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LETTERA APERTA A TUTTI I 

LAVORATORI ELIOR
 

 

Carissime Lavoratrici e Carissimi Lavoratori,

 

vogliamo con queste righe parteciparvi le criticità che il Terminal di Milano, con i suoi 

annessi e connessi, sta vivendo ormai da troppo tempo. Come OO.SS.

dei continui rinvii, rimpalli e perdite di tempo della Dirigenza di Elior per

problemi, abbiamo deciso di dare un segnale forte all’azienda

2017 abbiamo proclamato la prima azione di sciopero

rappresentare la volontà di reset che occorre per ripristinare l’attenzione

dovrebbe avere un’impresa alle proprie risorse 

Lavoratori. 

 Siamo convinti che molti dei problemi siano comuni a tutti i terminal sul territorio 

nazione. Ne citiamo alcuni a titolo esemplificativo, quali 

eccessivo, programmazione trimestrale assente che genera problemi nel calcolo degli 

straordinari e continue modifiche organizzative, spesso lacunose, che espongono il 

personale a sanzioni e licenziamenti.

 Per i motivi sopra citati chiediamo a tutto il personale di tutti i Terminal di prestare 

la massima solidarietà alla vertenza in atto. Il 19 Marzo chiediamo a tutti di non effettuare 

cambi turno, di non effettuare straordinario e di non lavorare nel giorno del proprio 

Riposo o Sosta turno. Chiediamo a tutti, nel caso si trovassero su dei treni senza Team 

completi per via dello sciopero, di non effettuare tutte le lavorazioni previste ma solo 

quelle possibili con le risorse presenti.

 

 Poniamo molta fiducia nella comprensione che 

terminal di Milano (annessi e Connessi). Speriamo in una buona riuscita di questa azione. 

Che possa portare benefici a tutti i 1800 lavoratoti circa di Elior anche grazie al vostro 

aiuto. 

 

 Un cordiale saluto. 

 
 

FILT CGIL   UIL UILT

   Ciracì                 Vicchio
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LETTERA APERTA A TUTTI I 

LAVORATORI ELIOR 

Lavoratrici e Carissimi Lavoratori, 

vogliamo con queste righe parteciparvi le criticità che il Terminal di Milano, con i suoi 

annessi e connessi, sta vivendo ormai da troppo tempo. Come OO.SS.

dei continui rinvii, rimpalli e perdite di tempo della Dirigenza di Elior per

abbiamo deciso di dare un segnale forte all’azienda. Per il giorno 19 Marzo 

2017 abbiamo proclamato la prima azione di sciopero. Questo nostro gesto deve 

rappresentare la volontà di reset che occorre per ripristinare l’attenzione

dovrebbe avere un’impresa alle proprie risorse più fondamentali. Le Lavoratrici ed i 

Siamo convinti che molti dei problemi siano comuni a tutti i terminal sul territorio 

nazione. Ne citiamo alcuni a titolo esemplificativo, quali turni con carico di lavoro 

eccessivo, programmazione trimestrale assente che genera problemi nel calcolo degli 

straordinari e continue modifiche organizzative, spesso lacunose, che espongono il 

personale a sanzioni e licenziamenti. 

ti chiediamo a tutto il personale di tutti i Terminal di prestare 

la massima solidarietà alla vertenza in atto. Il 19 Marzo chiediamo a tutti di non effettuare 

cambi turno, di non effettuare straordinario e di non lavorare nel giorno del proprio 

osta turno. Chiediamo a tutti, nel caso si trovassero su dei treni senza Team 

completi per via dello sciopero, di non effettuare tutte le lavorazioni previste ma solo 

quelle possibili con le risorse presenti. 

Poniamo molta fiducia nella comprensione che possiate dare ai colleghi del 

terminal di Milano (annessi e Connessi). Speriamo in una buona riuscita di questa azione. 

Che possa portare benefici a tutti i 1800 lavoratoti circa di Elior anche grazie al vostro 

L UILT  FAST Mobilità           

Vicchio          Salomoni              

 

 

LOMBARDIA 

fax 02 66987098  

fax 02 671103550 

fax 02 63712006 

fax 02 63712581 

LETTERA APERTA A TUTTI I 

 

vogliamo con queste righe parteciparvi le criticità che il Terminal di Milano, con i suoi 

annessi e connessi, sta vivendo ormai da troppo tempo. Come OO.SS. territoriali, stanche 

dei continui rinvii, rimpalli e perdite di tempo della Dirigenza di Elior per non risolvere i 

. Per il giorno 19 Marzo 

. Questo nostro gesto deve 

rappresentare la volontà di reset che occorre per ripristinare l’attenzione adeguata che 

. Le Lavoratrici ed i 

Siamo convinti che molti dei problemi siano comuni a tutti i terminal sul territorio 

turni con carico di lavoro 

eccessivo, programmazione trimestrale assente che genera problemi nel calcolo degli 

straordinari e continue modifiche organizzative, spesso lacunose, che espongono il 

ti chiediamo a tutto il personale di tutti i Terminal di prestare 

la massima solidarietà alla vertenza in atto. Il 19 Marzo chiediamo a tutti di non effettuare 

cambi turno, di non effettuare straordinario e di non lavorare nel giorno del proprio 

osta turno. Chiediamo a tutti, nel caso si trovassero su dei treni senza Team 

completi per via dello sciopero, di non effettuare tutte le lavorazioni previste ma solo 

possiate dare ai colleghi del 

terminal di Milano (annessi e Connessi). Speriamo in una buona riuscita di questa azione. 

Che possa portare benefici a tutti i 1800 lavoratoti circa di Elior anche grazie al vostro 

UGL Trasporti 

   Del Prete 


