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SEGRETERIE REGIONALI   LOMBARDIA 

 

                                                       
Spett. li  ELIOR Ristorazione S.P.A. 
  Responsabile Risorse Umane   
  Dott. Giovanni MAGRINI 

FAX 06 32650474 
 

  CLEAN SERVICE 
  Via  Ragazzi del 99, 7 
  Pescara 
  FAX 06 48905783 
 
e p.c. Segreterie Nazionali 

 
 

  

Oggetto: Trasferimento operatori fuori sede Operatori CLEAN SERVICE 

 
     Le Segreterie Regionali Lombardia UILT, FAST Ferrovie, UGL, SALPAS ORSA con la presente vogliono 
sensibilizzare le società in indirizzo al fine di intraprendere tutte le iniziative a loro disposizione per 
risolvere l’annosa questione del trasferimento dei lavoratori della società Clean Service che operano presso 
il presidio di Milano, ma che risiedono lontano dal luogo di lavoro. 

In ragione all’opportunità che si può prevedere in merito alla probabile prossima e augurata 
stabilizzazione dei lavoratori interinali della società ITINERE, le scriventi ritengono opportuno che tale fase 
sia preceduta dal trasferimento di quei lavoratori che ormai da sempre lavorano a centinaia di chilometri 
da casa. 
Tale annosa situazione comporta, come facilmente intuibile, enormi difficoltà per i lavoratori a raggiungere 
il luogo di lavoro con disagi che si ripercuotono nella loro sfera personale con un costante disagio altresì 
per i loro nuclei familiari. 
Inoltre in questo contesto i problemi investono anche la società che in considerazione a quanto sopra detto, 
in qualche modo, si vede costretta alla programmazione di turni particolari che contengono numerosi 
vincoli per garantire una vita quasi normale ai propri dipendenti. 

Questa soluzione infine agevolerebbe anche la definizione e la relativa contrattazione nel momento della 
formazione turni che potrebbero essere redatti in maniera più equa per tutti i lavoratori e meno 
condizionata dal problema “lavoratori fuori sede abitativa” che nel presidio di Milano sono circa il 40% 
della forza lavoro. 

 

Il problema da sempre rimandato e forse non tenuto in debita considerazione neppure al momento 
del cambio appalto, avvenuto nel novembre 2013, riteniamo che debba essere affrontato e risolto senza 
ulteriori rinvii. 

Attendiamo fiduciosi una comunicazione di assenso a quanto relazionato 
 
Cordiali saluti 
      
            Uil-Uilt                Fast-Ferrovie  UGL- A.F.                   Salpas-Orsa 
              (Vicchio)                       (Salomoni)                        (Del Prete)                        (Lombardo)                

 


