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Segreteria Gruppo SEA

Informativa del 15 aprile 2013 sulla situazione di SEA Handling

SEA  HANDLING,  QUALCUNO  "CIURLA  NEL  MANICO".  IL  SIN.PA.  CHIEDE  MAGGIORE 

CHIAREZZA.

Lo scorso 10 aprile  si  è  svolto un confronto  sulla  situazione  di  SEA Handling  tra  Comune  di  Milano e 

Organizzazioni  Sindacali.  Successivamente  le  OO.SS.  hanno  preso  parte  ad  una  commissione  congiunta 

(Politiche  per  il  Lavoro,  Mobilità,  Verifica e  Controllo  delle  Aziende a  Partecipazione  Comunale)  in cui 

l'Assessore Tajani e il Direttore Generale hanno relazionato sulla posizione del Comune in merito alla vicenda.

Nel  corso  dell'incontro,  che  ha  preceduto  la  commissione,  è  stato  illustrato  l'Ordine  del  Giorno  votato 

all'unanimità dal Consiglio Comunale che rivolge alcuni "inviti" (e come tali non vincolanti) al Sindaco, alla  

Giunta e alle altre Istituzioni, fino al Presidente della Repubblica, affinchè si attivino a tutela della Società e 

dei lavoratori. 

Purtroppo è risaputo che, in un Paese dove anche i referendum sovente lasciano il tempo che trovano, l'Ordine  

del Giorno, che sicuramente è apprezzabile nello spirito, rischia di rimanere lettera morta.

Tutte le Organizzazioni Sindacali  hanno espresso la totale contrarietà in relazione a quanto pubblicato dai 

giornali, secondo i quali esiste un piano che motivava la richiesta di sospensiva oggetto del ricorso presentato 

alla Commissione Europea con la necessità di avere il tempo per dare vita ad una nuova società con una 

drastica riduzione di personale e una procedura di esodo incentivato.

Il SIN.PA. ha ribadito la preoccupazione per il metodo fin qui utilizzato. Riteniamo, infatti, profondamente 

sbagliato che i lavoratori ricevano dalla stampa le notizie relative al loro futuro e a quello dell'azienda per cui 

lavorano. Tale atteggiamento dimostra scarso rispetto per i dipendenti stessi e contribuisce ad alimentare voci 

e sospetti che sicuramente non aiutano a gestire questa delicata fase.

Abbiamo quindi chiesto maggiore trasparenza e che i lavoratori e le organizzazioni sindacali siano informati 

direttamente e tempestivamente.

Per quanto riguarda l'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, il SIN.PA. ha affermato la necessità che agli 

intenti seguano fatti concreti per rassicurare i lavoratori di non essere già stati svenduti.

Nel corso della commissione congiunta, abbiamo chiesto ai Consiglieri Comunali di aiutarci ad ottenere più 

informazioni  possibili  su quanto sta avvenendo dal momento  che i  Consiglieri  possono accedere agli  atti 

interni.

Da  ultimo,  all'Assessore  Tajani  abbiamo  ribadito  la  necessità  di  conoscere  al  più  presto  quali  siano  le 

intenzioni del Comune a seconda che la richiesta di sospensiva venga o meno accolta. Non è infatti accettabile  

che i lavoratori di SEA Handling siano tenuti ancora all'oscuro delle decisioni che riguardano il loro destino 

lavorativo.
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