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                                                                                                                                                        Trasporto Aereo Lombardia                                      

SIAMO ALLE SOLITE ………. 
Dopo sei mesi in cui ci si aspettava un incremento di personale nel 
settore sicurezza e vigilanza con l’inserimento di 250 risorse provenienti 
da SEA HANDLING,come previsto dall’accordo del 4 giugno 2014 per 
risolvere le molteplici problematiche esistenti nel reparto, registriamo le 
difficoltà nella formazione e nell’organizzazione della nuova figura 
d’inserimento. 
Nelle assemblee avute con i lavoratori di sicurezza e vigilanza, sono 

emerse alcune carenze che i lavoratori hanno nell’espletare i loro 

compiti senza avere la lucidità mentale necessaria nello svolgere tale 

attività,sono costretti a turni massacranti senza avere un minimo di 

stacco dalla postazione anche solo per pochi minuti. 

Vista la scarsità di personale al momento esistente,e in attesa di nuove 

risorse come,UGL-TA chiede al servizio di rivedere le turnazioni 

cercando di bilanciare i pool, dove si evidenzia che nelle turnazioni 

pomeridiane vi sia carenza di personale femminile per adempiere i 

compiti stabiliti per il controllo dei passeggeri ai filtri. 

La tabella turni attuale è completamente da rivalutare in quanto: 

non contempla le posizioni di lavoro non dà modo e possibilità a tutti 

di ruotare nelle varie posizioni esistenti e di conseguenza non toglie 

il privilegio ai soliti noti. 

La tabella in essere non garantisce un’equa e corretta rotazione 

anche delle festività, infatti, ripropone gli stessi riposi per vari anni 

consecutivi. 
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È inoltre emersa tra gli addetti alla sicurezza una certa agitazione 

nello scoprire che esentati siano stati premiati come SV con tanta 

leggerezza e senza tenere conto delle reali esigenze organizzative. 

Si richiede una maggiore attenzione al problema igiene nei vari 

reparti. 

Abbiamo già sottoposto la questione al Capo Servizio e RST Aziendale 

suggerendo di utilizzare un addetto pulizie (ditta Romeo) in forma 

permanente presso i filtri di sicurezza, e allo stesso tempo prestare una 

maggiore cura sia alla Control Room toboga sia agli spogliatoi. 

 

La nuova gestione UGL-TA dalla figura del Segretario Regionale al 

Segretario Provinciale e di tutta la struttura di Linate ritiene di porre più 

attenzione a tutte le esigenze organizzative dei lavoratori nei vari reparti 

e pertanto chiediamo alla P.O. e ai vari servizi degli incontri per 

ristabilire stabilità e più equità ai diritti dei lavoratori. 

 

 

Linate lì 12 giugno 2015 

 

 

Segreteria provinciale U.G.L.T.A. 
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