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Milano,  13-02-2017 

Oggetto: richiesta d’incontro per i settori manutenzione  verifica e manovra/traghettamento dell’Imc 
Milano 

  

 

Le Scriventi OO.SS.  evidenziano che, al termine degli ultimi incontri tenuti nei mesi scorsi, la 

Società aveva rinviato ad una successiva riunione il proseguo della trattativa sulle diverse problematiche 

poste per i settori citati in oggetto, ossia quando la Società avesse definito, con il nuovo orario treni,  i 

servizi viaggiatori da e per Milano. 

 

           Inoltre, le Scriventi OO.SS., hanno  ricevuto diverse segnalazioni,  da parte dei lavoratori 

(soprattutto di manovra)   per le loro oggettive difficoltà nel rispettare l’orario di lavoro, soprattutto a 

raggiungere il posto di lavoro per lo svolgimento del turno del mattino, a causa dell’assenza di mezzi 

pubblici per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa, e pertanto si ritiene necessario  ridiscutere l’utilizzo 

del ferrhotel. 

 

Tra le problematiche del settore manovra/traghettamento persistono le seguenti: 

-   condizioni di lavoro ed organizzative,  aggravate dalla carenza di personale; 

- disagiate condizioni logistiche ambientali e problematiche spogliatoi; 

- problematiche di sicurezza ferroviaria per il personale traghettamento; 
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- esternalizzazione attività di manovra. 

 Tra le problematiche del settore manutenzione persistono le seguenti: 

- carenza di personale (ci risulta da oggi soppresso il turno in seconda di operatori elettromeccanici per 

l’assistenza ai treni in stazione Milano C.le); 

- professionalizzazione del personale e abilitazioni; 

- esternalizzazione di attività manutentive; 

- problematiche di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- mancanza materiali di ricambio; 

- organizzazione carro soccorso. 

Inoltre si rileva che con l’indagine conoscitiva da Voi emanata il 13-01-2017, per la ricerca di 

personale dell’Oml Milano C.le da utilizzarsi al sito di Martesana, risulta che la Società abbia 

unilateralmente definito le ricadute, sulla forza lavoro, delle variazioni produttive, che risulta invece 

essere materia di contrattazione. 

Infine, viste anche le recenti modifiche organizzative Aziendali, si chiede di fornirci i dati relativi 

agli attuali volumi produttivi ed all’attuale  composizione occupazionale dell’Imc Milano (articolati per 

per sito manutentivo e profilo/figura professionale). 

Ciò considerato la scrivente OO.SS., chiedono un urgente incontro per le affrontare le 

problematiche suesposte. 

Distinti saluti 

                                             SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 

 
Fit Cisl                Uilt Trasporti          Fast Mobilità       Ugl AF            Orsa Ferrovie  
 (Di Capua)           (Cotroneo)       (Bettiga)   (Del Prete)              (Sardo) 

 


