
 

 

 
 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 
 
Milano lì, 16 Luglio 2013 

Prot. N° 450/13 

 

 

Spett.le ATM SpA 

  ATM Servizi SpA 

 ATM servizi Diversificati srl 

 Foro Bonaparte, 61 

 Milano 

 Fax 02 48039468 

 

Spett.le       Prefetto di MILANO 

                   Fax 02 77584117 

  

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 Roma 

 Fax 06 44234159 

 

 Osservatorio sugli scioperi  

 del settore trasporti 

 presso il Ministero dei Trasporti 

 Roma 

 Fax 06 44234159 

 

 Commissione di Garanzia 

 Attuazione legge scioperi 

 Servizi pubblici essenziali 

 Via Po 16/A 

 00198 Roma 

 Fax 06 94539680 

 

 Regione Lombardia 

 Assessore alle Infrastrutture e Mobilità 

 Via Fabio Filzi 22 

 20124 Milano 

 Fax 02 67654681 

 

 Provincia di Milano 

 Assessore alla Viabilità e Trasporti  

 Fax 02 77403902/5856 

 

 Comune di Milano 

 Assessore alla viabilità e trasporti 

 Fax 02 67654681 



 

OGGETTO:  Richiesta di incontro e avvio procedura di raffreddamento. 

 

 

 Ai sensi dell’art 2, comma C), della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 

e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 

83/2000, nel settore del trasporto pubblico locale, formulata dalla Commissione di garanzia con 

delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, chiediamo un incontro attivando le procedure di 

raffreddamento e conciliazione atte a scongiurare la proclamazione di uno sciopero. 

 

 Le problematiche sulle quali riteniamo opportuno fare chiarezza sono: 

 

• La richiesta della presentazione particolareggiata del piano industriale che attua e/o intenderà  

attuare l’Azienda ATM.  

• l'attuazione di comportamento altamente discriminatorio della dirigenza ATM verso queste OO.SS. 

avendo la stessa negato tempestiva informazione su trattative riguardanti accordi aziendali 

sottoscritti in precedenza dalla RSA SAMA, e non riconoscono documenti pubblici regolarmente 

richiesti come Accordi Aziendali applicati a tutti i lavoratori. 

• la mancata erogazione della spettanza rimasta dei ticket al personale, dopo circa un' anno dalla 

sottoscrizione del A.A.12 aprile 2012,  

• le attuali modalità di svolgimento del servizio sugli autobus di quartiere che non garantiscono la 

sicurezza per il personale e nonostante le reiterate lettere inviate dalla O.S. SAMA, l'ATM continua 

imperterrita nello svolgimento dello stesso. 

• la mancata risposta alla O.S. Fast FerroVie nonostante la richiesta scritta di intervento, per sanare le 

criticità esistenti nelle località di Guardiania, in materia di salute e sicurezza, dove non si tiene 

minimamente conto che vi opera personale riconosciuto inidoneo dalla Medicina occupazionale, 

località interamente arredate con poltroncine e sedie pericolose e inadeguate (rotte e spesso 

scartate da altri uffici). 

  

  

 Per quanto sopra chiediamo una convocazione urgente. 

 

 

 Distinti Saluti 

 

 

 FAST FERROVIE        SAMA FAISA 

  

 

                        

 
 
 
 
 
 
 

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
SAMA   Viale Abruzzi, 38  20131 Milano  tel. 02 2047886  fax 02 30912110 


