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OGGETTO: Problematica deposito di Monza 

 Ci giungono da parte dei lavoratori continue segnalazioni riguardanti una problematica che 

da diversi giorni si è venuta a creare nel deposito Net di Monza. 

 

 Dai fatti emerge che, nonostante la stragrande maggioranza del personale abbia a suo 

tempo prestato giuramento per l'azienda e sia stato abilitato proprio per le occasioni di calo del 

servizio a svolgere la mansione di VTV (Verificatore Titolo Viaggi), i Vs uffici persistono a chiamare 

per lo svolgimento di tale mansione personale dipendente da ATM Servizi SpA, anziché servirsi dei 

propri lavoratori che invece sono fatti rimanere a casa forzatamente in ferie. 

Ci risulta, infatti, che il Responsabile di Impianto o chi per lui metta in licenza d’ufficio il 

personale viaggiante, nonostante tra esso vi siano anche lavoratori che per contratto non godano 

nemmeno di questo istituto, salvo poi, dietro notevoli pressioni psicologiche, essere richiamato in 

servizio nelle stesse giornate per coprire turni rigettati da altri o comunque che risultano essere in 

ultimo scoperti. 

Quanto sopra risulta assai problematico in quanto il P.V. tenuto forzatamente a casa 

pianifica il proprio tempo, essendo libero dal servizio e dagli obblighi aziendali, diventando di fatto 

non più reperibile per l’azienda. 

Consideriamo quanto sopra esposto un comportamento altamente discriminatorio nei 

confronti dei lavoratori di NET e delle economie familiari degli stessi, attuato a dispetto di tutti i 

protocolli aziendali, causando di conseguenza anche uno sperpero di denaro pubblico. 

 Auspichiamo una cessazione immediata di tale pratica. Ovvero un cambiamento dei 

paradigmi per il prossimo futuro affinché siano ripristinate e mantenute in vigore le corrette 

regole già da tempo condivise. 

 Cordiali Saluti. 

Il Vice Segretario Regionale Lombardia 
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