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 Si è svolto in data odierna l’incontro con l’Assessore alla mobilità presso la Provincia di Monza Brianza 

sui seguenti temi: 

 

1. Dichiarazione di esuberi; 

2. Richiesta di accordo di intermobilità; 

3. Assegnazione delle licenze d’ufficio in concomitanza a lavoro straordinario. 

 

 Alla riunione, siamo stati invitati con i rappresentanti di CGIL – CISL – UIL – FAISA – UGL – ORSA ma, gli 

stessi, hanno dichiarato di non voler intrattenersi con noi, in quanto non firmatari di accordi applicati in 

azienda. 

 Dopo aver fatto presente all’assessore che, anche se non firmatari di accordi per volontà altrui, 

eravamo rappresentativi del 20% del personale presente in NET, accoglievamo l’invito dello stesso a riunioni 

separate, e uscivamo dall’aula, ringraziando i colleghi presenti. 

 L’assessore ci informava che il contenzioso tra Provincia e Comune di Monza su chi deve pagare il 

corrispettivo all’azienda esercente il servizio metropolitano, è stato affidato al TAR. 

 Sugli esuberi ed i contemporanei servizi in forma straordinaria, l’assessore auspica che le OO.SS. e 

l’azienda comprendano il paradosso, così come auspica che la capogruppo ATM, non possa venir meno al suo 

ruolo, visto che in un ottica di bilancio consolidato del gruppo, non può non assorbire le eventuali perdite di 

una società facente parte del gruppo stesso. 

 Con l’assessore abbiamo rinviato, così come fatto anche con azienda ed altre OO.SS., la discussione, a 

dopo la decisione del TAR (fra poche settimane), mentre con l’azienda (non presente oggi al tavolo con noi e 

l’assessore), l’appuntamento è fissato a venerdì 22, ore 15:30, presso la sede di Milano. 

Oltre che sugli argomenti di cui sopra, si discuterà anche di: 

 

1. Rispetto accordo aziendale 18.01.08 e messa a norma della media fogli a 39 ore; 

2. Pagamento del conguaglio della spettanza tickets anno 2011 e relativo aggiornamento sul listino paga 

con visualizzazione di apposito codice; 

3. Mancato rispetto degli accordi sottoscritti nell’armonizzazione, rispetto dell’accordo tipo sul numero di 

domeniche di riposo; 

4. Ripristino del numero e dei punti di ristoro nel Comune di Monza, con particolare riferimento a quei 

locali che garantiscono il pasto serale, in quanto il personale subisce una perdita di salario. 

 

Per tali ragioni, la riunione programmata per il giorno 20 febbraio 2013, è rinviata a data da destinarsi. 

 


