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comunicato ai lavoratori

Da alcuni mesi si susseguono le novità nella nostra realtà lavorativa.

E’ stata costituita A2A Ambiente, iniziativa che il Sindacato Padano ha appoggiato con una scelta 

non facile, ma responsabile.

Sono  notizia  recente  i  cambiamenti  intervenuti  nel  management  di  A2A;  il  Sindacato  Padano 

chiederà  quanto  prima  un  incontro  con  questi  vertici  per  verificare  che  gli  impegni  presi  e 

sottoscritti in merito al Piano Industriale siano mantenuti.

Amsa stessa ha conseguito un ottimo risultato economico, che ha permesso ai lavoratori di ricevere 

il premio di produzione.

Tutto  questo  è  stato  possibile  anche  grazie  al  contributo  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  allo 

sviluppo dell’azienda, che è stato incontestabile così come il loro costante impegno.

Ora ci  attende nell’immediato la sfida dell’Expo; la città di Milano sarà la vetrina mondiale  di 

questo evento e l’impegno cui saremo chiamati sarà sostanzioso.

Dobbiamo impegnarci insieme per vincere questa sfida, chiarendo che oltre a numerose assunzioni 

di personale ci aspettiamo anche sostanziosi incentivi economici ai lavoratori.

Siamo invece preoccupati, e lo diciamo con serietà e senso di responsabilità, per quanto attiene la 

gestione operativa della nostra società, punto sul quale già in altre sedi avevamo espresso le nostre 

perplessità, che tuttora permangono.

In  particolare  ci  riferiamo al  dipartimento  Silla,  che  sarà  chiamato  a  impegni  rilevanti  sia  per 

l’inizio della raccolta dell’umido presso le utenze domestiche, sia per la futura gestione della pulizia 

in relazione all’Expo. Per entrambe le iniziative l’attenzione dei media sarà concentrata su questa 

area della città: non si vorrebbe che carenze organizzative venissero poi giustificate ribaltando la 

responsabilità sull’operato dei lavoratori. Segnaliamo infatti che i nostri riscontri con i lavoratori 

hanno evidenziato uno scollamento tra chi deve organizzare operativamente e chi deve eseguire. 

Sostanzialmente  si  tratta  di  carenza  di  progettualità  operativa!  Occorrono  indicazioni  operative 

chiare: la responsabilità di eventuali criticità operative non deve essere addebitata alle lavoratrici e 

ai lavoratori.

Chiediamo una valutazione complessiva sulle nostre segnalazioni e che si tenga conto del notevole 

impegno profuso dai lavoratori tutti che si prodigano ogni giorno nelle attività di Istituto.
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