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Oggetto: Problematiche parco centrale Verifica 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito della vostra datata 3 Marzo 2014 si è recata presso il 

Parco Centrale per effettuare una verifica della situazione attuale. 

 

 A seguito di nostra verifica abbiamo potuto appurare i lavori di ripristino effettuati ma, nostro 

malgrado, abbiamo anche notato che: 

 

• Il Locale spogliatoi non è neppure stato imbiancato, sono stati posti al suo interno gli armadietti ma è 

privo di Riscaldamento/climatizzazione e quindi non ancora completamente idoneo all’utilizzo. 

• Esiste il bagno ma non vi sono le docce. 

 

 Per quanto sopra chiediamo che vengano risolte anche le ultime due problematiche. Inoltre, come da 

vostra datata 27 Gennaio 2014 dove proponete di effettuare un sopralluogo congiunto con gli RLS e le 

Rappresentanze dei Lavoratori direttamente al PC al fine di verificare l’effettiva chiusura dell’iter di 

risistemazione, ci rendiamo sin da ora disponibili allo stesso. 

 

 In aggiunta a quanto sopra ricordiamo che è ancora attesa la risposta da parte di “RU Nord Ovest” (in 

indirizzo) sulla problematica riguardante il diritto al pasto in quanto l’unico locale convenzionato in zona la 

domenica a pranzo e il lunedì sera è chiuso mentre domenica sera, martedì sera e mercoledì sera effettua solo 

il servizio “pizza”. In tali casi il personale come deve comportarsi? 

 

In attesa di urgente riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Cordiali Saluti 

Il Vice Segreterio Regionale 

Responsabile dei Ferrovieri Fast FerroVie Lombardia 

Bettiga Ivan 

 

 


