
 

Attivo sindacale UILTrasporti 

S.E.A spa - Airport Handling 
In data 13 luglio 2018 si è svolto, alla presenza della segreteria regionale della UILTRASPORTI Lombardia, l’attivo dei delegati di 

S.E.A. spa e di Airport Handling con lo scopo di fare il punto sulla situazione e delineare gli obbiettivi prossimi e futuri. 

A fronte di un’ampia discussione, si è convenuto intraprendere una iniziativa sindacale distinta in  due piattaforme , per SEA spa 

ed Airport Handling,  tenendo conto che inevitabilmente,  alcune questioni  si sovrappongono , devono convergere in una azione 

coordinata. 

AIRPORT Handling 

A fronte del nuovo assetto azionario di AIRPORT Handling, diviene irrinunciabile un protocollo di relazioni industriali che 

definisca le occasioni e modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali per una rappresentanza degli interessi e delle tutele 

dei lavoratori che definisca titolarità e obiettivi .Nel medesimo contesto  andrà evidenziato e consolidato il ruolo di SEA quale 

azionista di garanzia per le questioni afferenti agli assetti contrattuali e alle tutele del buon lavoro. 

Nel  merito ci attiveremo per : 

1) Impegnare l’azienda ad implementare e consolidare l’organico, ad oggi al di sotto delle soglie di fabbisogno , situazione 

che grava oltremodo sugli  attuali dipendenti, attraverso : 

a) Trasformazioni di part-time in full-time; 

b) Stabilizzazioni attraverso assunzioni aziendali di contratti somministrati (staff leasing/somministrati); 

c) Job posting nei diversi livelli aziendali che riscontrano carenze di organico e professionali. 

2) Definizione di un PDR  su regole certe e condivise , che riconosca ai lavoratori il valore della loro partecipazione, anche 

attraverso un aggiornamento del Welfare e che affronti la questione delle 24 ore incrementali e dei ROL. 

3) Nomina dei R.L.S. e iniziative finalizzate a determinare analisi e interventi utili alla tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori.  

4) Adozione di determinazioni che introducano nei movimenti orizzontali e nelle progressioni di carriera del personale 

regole e modalità condivise e trasparenti.   

S.E.A. spa: 

1) Ridefinizione   di un PDR su regole certe e condivise che, anche attraverso il   Welfare Aziendale, riconosca ai lavoratori i 

crescenti risultati operativi e gestionali degli scali aeroportuali di Linate e Malpensa. 

2) Anche alla luce dell’O.di S. del comparto di manutenzione, è necessario effettuare una mappatura dell’organigramma 

aziendale per colmarne le carenze e ripristinare una normale funzionalità operativa; 

3) Adozioni di determinazioni che introducano nei movimenti orizzontali e nelle progressioni di carriera dei lavoratori, 

regole e modalità condivise e trasparenti. 

Nell’immediato  è necessario definire condizioni normative ed economiche condivise per il passaggio in SEA degli attuali 

Lavoratori del BHS di Linate. Nel contesto si dovranno riscontrare necessità di ulteriori trasferimenti da AIRPORT Handling in 

SEA. 

 Più in generale, stante il contesto operativo comunque indiviso, andranno definite le condizioni professionali e retributive per il 

passaggio di personale    da AH a SEA spa. su Linate  e su Malpensa.  Nel contempo, anche alla luce del nuovo assetto azionario, 

riteniamo indispensabile definire un accordo che preveda e disciplini un corridoio aperto per passaggi di personale tra Handler e 

Gestore. 

Per tutto quanto sopra rappresentato,  nella convinzione che sia necessario fornire risposte nel breve ai lavoratori, ci attiveremo 

da subito  per condividere con le altre OO.SS. una richiesta di apertura di negoziati   sia con S.E.A. spa che con Airport Handling.  
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