
 

 

COMUNICATO 
Piazza di Milano-SDM 

Il 12 novembre abbiamo incontrato la Direzione, a San Donato Milanese, a seguito nostra 
richiesta di discutere delle problematiche che affliggono da tempo l’Area milanese.  
Di seguito gli argomenti affrontati: 

• SICUREZZA: Sono ben note le recenti vicende, segnalate dalle Colleghe e dai Colleghi, 
attestanti il pericoloso degrado sociale che inquina la zona adiacente le sedi di Unione 
Europea. Siamo intervenuti a più livelli: istituzioni (Comune, Sindaco), Forze dell’Ordine (CC, 
Polizia, P. Municipale, PolFer). Nel merito, l’Azienda ha confermato massima attenzione alla 
situazione, per la quale sono allo studio particolari misure di sicurezza straordinaria. 

• POSTI AUTO: ad oggi risultano assegnati 554 posteggi. In lista d’attesa restano ancora 39 
persone. Il prossimo Bando di assegnazione è previsto per Aprile 2020, a seguito delle 
previste uscite incentivate l’Azienda prevede la pressochè totale soddisfazione delle richieste. 
In merito ai posti MOTO abbiamo segnalato la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza 
e pulizia dei luoghi, spesso coperti da foglie e rami. Quanto al prossimo Bando di 
assegnazione, abbiamo ribadito le nostre perplessità in ordine ai criteri di assegnazione 
unilateralmente imposti dall’Impresa. 

• TORRE ALPHA:  Il contratto di locazione scadrà  a marzo 2020. E’ previsto a partire dalle 
prossime settimane un piano di trasferimenti del personale: 176 colleghe e colleghi 
dell’Amministrazione verso la Sede di XXV Aprile e 10 del servizio Logistica Immobiliare verso 
la sede di Unione Europea.  La maggior parte dei trasferimenti avverrà tra fine febbraio e 
inizio marzo. Abbiamo segnalato le nostre preoccupazioni in merito alle prevedibili 
conseguenze su servizio mensa, navette  e  presidio infermeria. 

• XXV APRILE:  a seguito dei trasferimenti di cui sopra, 22 persone che attualmente lavorano 
in XXV Aprile (Aree Speciali, Servizi Informatici, Servizi Generali) verranno trasferite in Unione 
Europea. Abbiamo segnalato il problema di areazione dei locali della mensa, nei quali fa 
freddo in inverno e caldo in estate. 

• NAVETTE: è in preparazione il nuovo bando di gara d’appalto del servizio, che scadrà a fine 
anno. Abbiamo richiesto maggiore attenzione nell’individuare il nuovo appaltatore, con 
particolare riguardo allo stato di efficienza dei veicoli, alla verifica del livello di copertura degli 
orari ed al monitoraggio costante della qualità del servizio (l’impiego di autisti qualificati, 
professionali e identificabili). Quale misura urgente, abbiamo chiesto di spostare la fermata 
davanti all’ingresso di via Unione Europea; abbiamo ribadito la necessità di corse aggiuntive 
in funzione dell’elevato numero di Part Time sia in Unione Europea, sia in XXV Aprile; 
abbiamo altresì chiesto di valutare la possibilità di trasformare la corsa “circolare”, per 
limitare spreco di tempo e di carburante, in due corse separate da/per Unione Europea e 
da/per XXV Aprile. 



• SEDI AREA MILANESE: In generale abbiamo evidenziato la scarsa pulizia 
(presumibilmente dovuta ad una riduzione delle ore pro capite da parte dell’impresa in 
appalto), i numerosi casi di malfunzionamento degli impianti di aereazione caldo/freddo, la 
vetustà degli erogatori di bevande e vivande. L’Azienda si è impegnata a risolvere a breve 
tutte le problematiche segnalate.  
Per quanto concerne la sede di Porta Romana: finalmente pare sia stata individuato uno 
spazio idoneo, adiacente l’ingresso, per l’area ristoro.  
Via dei Missaglia: oltre a sottolineare come il malfunzionamento degli impianti di 
riscaldamento sia tuttora critico, abbiamo segnalato lo scarso servizio di pulizie. 

• RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Nel ringraziare i nostri RLS 
per le tante incombenze dalle quali sono gravati, abbiamo convenuto con l’Azienda che le 
tante problematiche emerse impongono di rinnovare le cariche e procedere, in tempi stretti, 
a nuove elezioni, per le quali sono già stati attenzionati i Coordinamenti delle OO.SS. tutte. 

Vi terremo aggiornati su tutte le tematiche sopra riportate. 

San Donato Milanese, 13 novembre 2019. 

Rappresentanza Sindacale Gruppo Unipol San Donato Milanese 
First CISL - Fisac CGIL - FNA - SNFIA - Uilca UIL 
 


