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Milano, 29 maggio 2015 

 

Bungiorno a tutti, 

il giorno 27 maggio si è svolta una riunione tra la Direzione dell’AIS 
(Direttore Fortuna, Flavio Sgrò e Gianfranco Muntoni) e le 
rappresentanze UGL-T e CISL, a seguito della richiesta urgente di 
incontro in merito alla programmazione dei turni e sulla condizione 
migliore per affrontare il periodo estivo. Constatato che per i 
colleghi dell’ARO-CBO di Roma era stato possibile effettuare un 
incontro preliminare prima dell’uscita dei turni, è stato subito fatto 
notare dai rappresentanti UGL come a fronte delle conosciute 
situazioni del personale (richieste 104, previsti pensionamenti, 
partenze per cosi CTA e maternità) sarebbe stato opportuno 
convocare analogamente un incontro per illustrare l’arginamento 
dell’organico e degli aumenti del carico lavorativo estivo. 

È stato quindi fatto notare come la carenza di organico ricada 
sempre sul personale operativo evidenziando una marcata 
differenziazione di trattamenti (con un numero di personale di 
supporto minore rispetto a quello fornito alla nostra controparte 
romana) e una, un po’ irrispettosa, mancanza di attenzione 
(l’assegnazione fittizia di un collega, dei quattro concordati, 
notoriamente in aspettativa e già impiegato presso altra azienda). 
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A fronte delle problematiche rilevate, UGL ha proposto due 
supporti giornalieri per il periodo estivo, uno per la mattina ed uno 
per il pomeriggio. Il Direttore Fortuna ha accordato i due supporti 
ma, a fronte di una leggera differenza di traffico con il CBO di Roma 
e alla distribuzione dello stesso durante le ore della giornata, 
saranno forniti con le seguenti modalità: 

1 supporto 07-14 dal lunedì al venerdì 

1 supporto 10-18 tutti i giorni 

È stato inoltre comunicato che per garantire tali supporti sono stati 
chiamati i colleghi Bonaga e Cavalli. Il supporto operativo sarà 
fornito dal 1 giugno al 30 settembre con esclusione dei consueti 10 
giorni a cavallo di ferragosto. 

La suddetta disposizione ricalca la pianificazione prevista per il 
l’ARO-CBO di Roma e fornisce quindi pari trattamento per 
affrontare il periodo estivo. 

Sempre presenti ed attenti alle problematiche dei lavoratori 
possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti. 

 

 

RSA UGL-T LINATE    


