
                                                             

ATA: RIAPERTO IL TAVOLO PER ANNULLARE I LICENZIAMENTI 

E REINTEGRARE I DIPENDENTI 
A seguito dell’incontro al Ministero che ha fatto registrare un ennesimo mancato accordo tra ATA Italia e Organizzazioni 

Sindacali, FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-Trasporti UGL-Trasporti hanno attivato le procedure necessarie per indire lo sciopero. 

Successivamente al mancato accordo al Ministero, ATA Italia, nonostante avesse 120 giorni per decidere come intervenire, 

ha inviato 15 lettere di licenziamento tra la sede di Milano, Linate e Malpensa. 

Questa decisione drastica ha prodotto su Linate l’immediata conseguenza di un’assemblea spontanea permanente 

di tutto il personale, che si è sciolta solo quando l’Azienda ha convocato le controparti per venerdì 19 giugno, in 

relazione all’incontro disposto dalla legge in presenze di procedure per lo sciopero. L’incontro sindacale ha prodotto 

l’individuazione di possibili soluzioni alla crisi aziendale subordinate ai seguenti requisiti: 

1. Annullamento licenziamenti e reintegro dipendenti 

2. Applicazione delle soluzioni individuate fino al 31.12.2015 

3. In caso di acquisizione di nuovo traffico da parte di ATA Italia impegno dell’Azienda a convocare i Sindacati 

per valutare se e come mantenere le misure adottate 
 

 

In apertura di riunione FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-Trasporti UGL-Trasporti hanno chiesto all’Azienda di ritirare i 

licenziamenti in cambio del solo smaltimento delle ferie , anche frazionato, ma ATA ha rifiutato di accogliere 

questa proposta in quanto insufficiente a rispondere alle necessità dell’Impresa.  
 

Gli elementi individuati per ritirare i licenziamenti (ad oggi fermi a 15) sono: congelamento maturazione ROL; 

collocamento in mobilità per tutto il personale che raggiunge, o raggiungerà al termine della mobilità, il requisito 

pensionistico; l’eventuale eccedenza al normale orario di lavoro per la partecipazione a corsi di formazione darà 

luogo alla maturazione di ore di permessi. 

Per quanto concerne elementi di flessibilità di prestazione lavorativa, OO.SS. e Azienda si sono accordate per 

eliminare una delle richieste di ATA più controverse e contestate dai lavoratori, vale a dire la riduzione di orario. 

Nell’ipotesi di intesa quindi sono previsti solo elementi di flessibilità oraria, senza riduzioni di orario e quindi senza 

penalizzazioni economiche, articolati come segue: 
 

a) La prestazione giornaliera potrà essere ridotta a 4 ore o aumentata fino a 9 (con riprorzionamento per il 

part-time) 

b) Lo straordinario fino a un cumulo massimo di 8 ore mensili sarà recuperato con un turno di riposo. 

c) Viene confermata l’attuale matrice riposi. E’ prevista la possibilità di spostare 2 riposi (R1). L’eventuale 

spostamento avverrà all’interno della programmazione mensile dei turni.  

Le OO.SS. , a fronte dell’esubero dichiarato da ATA e dei licenziamenti intervenuti hanno chiesto all’Azienda di non 

ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato. 

Le soluzioni convenute nel verbale di riunione saranno oggetto di ulteriore verifica da parte di ATA, che si 

impegna a dare conferma della loro accettazione in una riunione che sarà programmata a breve. 

Nell’attesa di una risposta da parte dell’Impresa, e a fronte della riapertura del dialogo, FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-

Trasporti UGL-Trasporti hanno chiesto ad ATA l’impegno a non procedere ad ulteriori licenziamenti. In caso di 

mancata accettazione delle condizioni convenute e di conferma dei licenziamenti ,  FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-Trasporti 

UGL-Trasporti riapriranno immediatamente la mobilitazione  attraverso iniziative di contrasto alle politiche 

aziendali.           Milano, 19 giugno 2015 
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