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Oggetto: problematiche Manovra IMC Milano 

 

La scrivente OS con la presente intende denunciare e chiedere la soluzione delle molteplici 

problematiche che assillano il settore Manovra dell’IMC Milano e che creano difficoltà sia al 

personale, sia alla circolazione.  

Come è noto, il settore Manovra dell’IMC Milano negli ultimi periodi è stato oggetto di una 

diminuzione del personale, per quiescenze ed altre motivazioni, e la cosa che più preoccupa sono le 

future uscite già programmate. 

Da ciò scaturisce che il personale del settore si ritrova quotidianamente ad affrontare 

un’organizzazione del lavoro concordata, a suo tempo, quando le risorse a disposizione erano 

superiori alle attuali. 

Denunciamo continue soppressioni non concordate e/o ridimensionamenti delle squadre di 

manovra, specie nelle ore notturne, obbligando nel contempo i lavoratori a ferie forzate, con un 

notevole recupero economico Aziendale, non considerando norme, accordi di organizzazione del 

lavoro, ricadute negative sui lavoratori e - non ultimo - rischiando di assottigliare i livelli di sicurezza 

sul lavoro. 

Si rammenta che è compito  Aziendale ottimizzare il processo  delle attività lavorative dei  propri 

dipendenti, mettendoli nelle condizioni idonee a svolgere le proprie mansioni, assicurandosi così di 

osservare e far  rispettare  quanto  previsto dalle leggi sulla prevenzione e sicurezza vigenti. 

Con la stagione estiva ormai alle porte, è necessario far fronte immediatamente a tali situazioni di 

emergenza, instaurando le procedure previste dal CCNL (art. 74 indennità di chiamata), in attesa di 

una nuova riorganizzazione Aziendale. 
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Non meno importante infine è il diritto rivendicato dai lavoratori di usufruire del vestiario spettante, 

oltre ai dispositivi di Protezione individuali. Tale richiesta è stata supportata anche da varie lettere 

che la scrivente ha, a suo tempo, inviato. 

Allo stato l’Azienda come ha risolto tale problematica solo per una parte dei propri dipendenti, 

lasciando il resto nell’incertezza e nel disagio. 

Si ribadisce che il vestiario recriminato continuamente dal lavoratore è previsto dall’art. 44 del 

CCNL, oltre ad essere regolato dalle norme vigenti sulla prevenzione e protezione rispetto alle 

norme di sicurezza negli ambienti lavorativi. 

Per quanto sopra, chiediamo un urgente ed indifferibile intervento risolutore delle problematiche 

suesposte. 

Nell’attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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