
Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

comunicato ai lavoratori
ATM, SIGLATO L’ACCORDO SUL CONTRATTO DI SECONDO 

LIVELLO PER IL TRIENNIO 2009-2011

L’accordo, si basa su un’ampia ristrutturazione generale di tutta l’azienda a partire 
dal livello logistico fino alla manutenzione e un piano investimenti che prevede tra 
l’altro nuove assunzioni e l’acquisto di nuovi mezzi.
Inoltre,  è importante  rilevare come sia  stato concordato con A.T.M un premio di 
risultato  che  vede aumentati  gli  importi,  in  modo da  costituire  un  miglioramento 
economico per i lavoratori; il tutto improntato sulla meritocrazia, sul riconoscere ad 
ogni singolo lavoratore un premio per il suo impegno, da sempre punto fermo del 
SINDACATO PADANO.
Nell’anno  2009  ci  saranno  assunzioni  di  macchinisti  della  metropolitana  e  di 
operatori di stazione,provenienti anche da concorsi interni, da espletare entro giugno 
e settembre ed estesi a tutti i dipendenti aventi diritto.
Inoltre, sarà completata l’assunzione per quanto concerne il personale conducente di 
superficie e gli operatori della manutenzione.
Per  quanto  riguarda  la  prestazione  straordinaria  programmata  in  caso  di 
manifestazioni fieristiche, sportive, culturali, oltre che in circostanze di “criticità del 
servizio  programmato”,  verrà  erogato  un  premio  giornaliero  di  10  euro  lordi  dal 
lunedì al venerdì e di euro 18 lordi sabato,domenica e festivi.
Nel  settore  metropolitana,  ci  sarà  nuovo  inserimento  di  materiale  rotabile, 
l’armonizzazione dei tempi di percorrenza, di cambio in linea e rientro in deposito.
Questi  in  sintesi  costituiscono  i  punti  salienti  dell’accordo;  crediamo  di  aver 
conseguito  nel  complesso  un  risultato  positivo,  ancor  più  se  valutato  alla  luce 
dell’attuale congiuntura economica di forte crisi,  con chiusure di  realtà lavorative 
importanti e conseguente diffusa sensazione di mancanza di sicurezza del posto di 
lavoro. In questa difficile trattativa, come da consuetudine, l’operato del Sindacato 
Padano  è  stato  caratterizzato  da  trasparenza,  chiarezza  di  intenti  e  ruoli, 
atteggiamento  fermo  ma  propositivo,  ricerca  di  miglioramento  delle  condizioni 
economiche  e  normative  per  i  lavoratori  nel  loro  complesso.  Nonostante  la 
delicatezza  del  contesto  economico  in  cui  si  è  sviluppata  questa  trattativa, 
apprezziamo il fatto che questo accordo si sia mosso nella direzione di un maggiore 
potenziamento della contrattazione locale, nell’attesa di una contrattazione decentrata 
che leghi il valore degli stipendi al costo della vita di ogni territorio, necessità per cui 
solo il Sindacato Padano si batte da sempre.
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