tutto l'expo con i mezzi vecchi

TUTTO L’EXPO CON I MEZZI VECCHI!

Ieri la direzione Airport h., con il nuovo responsabile delle risorse umane, ha illustrato il
programma aziendale per la sostituzione dei mezzi che ormai sono obsoleti.

Il programma aziendale prevede la sostituzione di circa il 50% del parco mezzi, con una spesa
complessiva di 14/15 milioni di euro.

Essendo ancora in fase di gara per l'assegnazione degli appalti, è doveroso tenere la massima
riservatezza su tutta la questione, che a detta dei responsabili aziendali sarà gestita con la
massima trasparenza e con assegnazione degli appalti con graduatorie su funzionalità ed
economicità.

Occorre precisare che, rispetto alle comunicazioni ricevute agli incontri dello scorso maggio che
prevedevano la sostituzione dei mezzi con l'inizio dell’anno 2015, ci sarà un ritardo inevitabile
con la conseguenza che la consegna completa dei nuovi mezzi slitterà in autunno e per quanto
riguarda gli ultimi mezzi addirittura fra un anno per inizio 2016.

Se gli aeroporti milanesi sono la porta d’ingresso di Milano in occasione di Expo, per i visitatori
dell'Esposizione Universale sarà un bell'arrivo in salita con carenze strumentali che lasciano
presagire ritardi sulle operazioni di sbarco di passeggeri e bagagli.

Ma soprattutto, i disagi maggiori li subiranno i lavoratori Airport h. che dovranno lavorare nel
massimo afflusso di passeggeri con le attuali strutture, senza nessun potenziamento delle
manutenzioni, che spesso si trovano a rimandare in piazzale le attrezzature senza che abbiano
beneficiato di un reale e duraturo intervento.

Vorremmo però che si eviti che, come al solito alla fine dell’expo o di qualsiasi altro evento
"straordinario" (vedi trasferimento voli di Orio al Serio nella primavera 2014) si elargiscano
premi e remunerazioni, magari a quegli stessi dirigenti che hanno portato a questa situazione
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ed hanno contribuito ai ritardi, senza nulla riconoscere ai lavoratori che operano in questa
situazione.

INCIDENTE LINATE

L’azienda ha comunicato che sono ancora al lavoro i tecnici per ricostruire le dinamiche del
grave incidente di Linate e che al suo completamento fornirà agli Rls tutte le informazioni.

ISPEZIONE DELL’ASL

Giovedì gli Ispettori Asl di Varese, hanno eseguito una ispezione a Malpensa, su richiesta dalla
Rls della nostra organizzazione. Facile intuire come gli Ispettori hanno potuto accertare la
gravità della situazione, che sicuramente vedrà altri interventi e verbali con le segnalazioni delle
anomalie. La nostra organizzazione è impegnata alla continua segnalazione di tutte le
anomalie, ed al monitoraggio del parco vetture anche sullo scalo di Linate. Invitiamo perciò tutti
i lavoratori a segnalarci ogni problema.
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