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FIRMATO ACCORDO CON A2A-AMSA

La scorsa settimana si è svolto l'incontro tra il SIN.PA. e AMSA-A2A in merito al processo di 

riorganizzazione societaria attualmente in corso.

Il  Sindacato  Padano  si  è  posto  l'obiettivo  di  ottenere  il  mantenimento  degli  attuali  standard 

occupazionali, retributivi e contrattuali sfruttando al massimo la disponibilità espressa, in occasione 

dell'incontro svoltosi presso il Comune di Milano, dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza di 

A2A Pippo Ranci e dal Sindaco Pisapia, a rivedere quanto previsto dal Piano Industriale di A2A.

Per  quanto  attiene  l'architettura  societaria,  si  è  quindi  lavorato  ad  un  accordo  che  mantenesse 

sostanza e capacità operativa ad AMSA, mediante il mantenimento nella stessa di molti impianti  

che in una prima ipotesi avrebbero dovuto essere trasferiti ad A2A Ambiente; rimangono comunque 

alcune nostre  perplessità  sulla  sostenibilità  dell'operazione  e  sulla  separazione  degli  impianti  di 

termovalorizzazione da AMSA.

L'accordo con A2A-AMSA che abbiamo sottoscritto prevede il perseguimento di una politica di 

investimenti  per  il  mantenimento  e  l'innovazione  delle  tecnologie,  del  parco  automezzi  e  degli 

impianti di trattamento dei rifiuti.

Per quanto riguarda i servizi, AMSA s'impegna ad attivare iniziative mirate ad internalizzare attività 

attualmente date in appalto e a concorrere ad ampliare il proprio bacino di utenza a partire dall'area 

metropolitana della città di Milano.

Da ultimo, nel suddetto accordo sono stati sottoscritti  impegni precisi che escludono il ricorso a 

procedure di licenziamento e/o mobilità, così come a procedure di esternalizzazioni di servizi, nel 

caso di processi di revisione organizzativa e acquisizione di nuove attività.

Concluso il tavolo negoziale con A2A, occorre ora che se ne apra uno con il Comune di Milano, 

A2A, AMSA e le Organizzazioni  Sindacali;  l'obiettivo è la proroga ad AMSA della  durata del 

contratto di servizio di igiene ambientale. Ci aspettiamo di giungere alla firma di un protocollo con 

il Comune di Milano che garantisca il mantenimento degli attuali standard qualitativi per l'igiene ed 

il  decoro  urbano,  evitando quindi  gare  d'appalto  al  ribasso e/o una  politica  di  diminuzione  del 

corrispettivo riconosciuto ad AMSA.

Come fa da sempre, il SIN.PA. è pronto a fare la sua parte nell'interesse dei lavoratori.

Milano, 27 maggio 2013 stampato in proprio

Via del Mare, 95 -  20142 - Milano - tel. 0289514208 - fax 0289540460

www.sindacatopadano.org


	informativa ai lavoratori

