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Quello che resta del suo stipendio gli è stato inviato a casa con la busta paga di
dicembre: un assegno di un euro e 95 centesimi. La settimana in cui Atm aumenta
del 10 per cento il prezzo del trasporto pubblico, la storia di Adriano D., 54 anni,
impiegato dell'azienda municipale di Milano, diventa un paradosso. Con la sua
segnalazione aveva fatto risparmiare ai milanesi decine di migliaia di euro e
smantellato un traffico di biglietti clonati, messo in piedi da una banda di dipendenti
infedeli che si dividevano l'incasso: oggi lui stesso deve difendersi dal terzo
licenziamento firmato dal direttore generale di Atm, Arrigo Giana, che è anche
l'amministratore delegato della società controllata al cento per cento dal Comune.

Adriano D., nonostante l'ordine di reintegro della sezione Lavoro del Tribunale di
Milano che ha annullato il primo licenziamento, non può tornare in ufficio ed è
senza stipendio da febbraio 2022. Il consiglio di disciplina interno, al quale
l'impiegato ha fatto ricorso contro gli altri due licenziamenti successivi, infatti non si
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riunisce da mesi: il Comune di Milano non ha mai nominato il presidente che deve
occuparsi del caso, nonostante tre intimazioni al sindaco Giuseppe Sala degli
avvocati della difesa, Domenico Tambasco e Gennaro Colangelo. Senza risposta
anche l'ultimo sollecito del 21 dicembre. Un ritardo su cui martedì 10 gennaio
l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha annunciato il suo intervento: “Lo
scrivente ufficio procederà a segnalare tali circostanze al Comune di Milano
affinché, in qualità di ente controllante della società partecipata Atm, provveda
tempestivamente a verificare lo stato del procedimento, dandone successivo
riscontro all'Anac”, è la nota su Palazzo Marino che Dossier ha potuto leggere.

Arrigo Giana, amministratore delegato e direttore generale di Atm (foto Ansa)

La vita professionale di Adriano D., che in vent'anni di servizio era stato promosso
da autista fino a diventare impiegato dell'ufficio sicurezza, viene stravolta nel 2018,
pochi mesi dopo aver segnalato, com'era suo dovere, i colleghi infedeli di Atm
Point. L'inchiesta interna e il successivo processo si concludono con il licenziamento
di dieci dipendenti che, secondo l'accusa, avevano sfruttato una falla del sistema
informatico aziendale per stampare in proprio i biglietti di bus e metrò. Un grave
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danno per Atm, perché l'incasso per decine di migliaia di euro veniva sottratto al
fatturato.

“Nonostante le reiterate segnalazioni – ricostruisce il caso la giudice Sara Moglia,
nell'ordinanza di reintegro al lavoro del 3 febbraio 2022 – i destinatari delle stesse
non avevano assunto alcuna valida iniziativa, limitandosi in un secondo momento a
destituire i dipendenti di grado inferiore e preservando i vertici (quadri e dirigenti), a
suo dire, ugualmente coinvolti nei misfatti”. Quadri e dirigenti, però, non sono mai
stati individuati. Da allora è certo soltanto il record di sanzioni che Atm
periodicamente invia al suo impiegato: quattro procedimenti disciplinari, due
sospensioni, tre licenziamenti e due denunce penali. Cominciamo dai processi senza
prove che Adriano D. ha dovuto subire.

Accuse senza prove

Che le accuse di Atm non siano fondate su prove valide lo dice il Tribunale di
Milano con due distinte sentenze, ora definitive. Il primo processo si conclude nel
2020. Il capo di imputazione è sostituzione di persona. Tempo prima Procura della
Repubblica, vigili del fuoco e Asl ricevono due denunce per presunte violazioni
delle norme di sicurezza al quinto e sesto piano della sede centrale di Atm, in Foro
Buonaparte a Milano. Gli esposti risultano inviati da due funzionari dell'azienda
municipale. Le violazioni sono vere, tanto che i due piani per precauzione vengono
sgomberati e chiusi. Ma i due funzionari dichiarano di non aver mai scritto quelle
denunce. L'indagine viene affidata alla polizia municipale. E l'accusa ricade su
Adriano D.: nell'hard-disk del computer sulla sua scrivania viene trovato il testo di
uno dei due esposti.

La realtà, come accerta il processo, è ben diversa. Il giudice della terza sezione
penale del Tribunale, Ilio Mannucci Pacini, il 15 maggio 2020 smonta l'inchiesta dei
vigili urbani, che evidentemente erano stati indotti in errore. Il computer da tavolo,
infatti, poteva essere usato anche da altri colleghi poiché la password, come prassi,
era custodita alla vista di tutti. E poi perché incorrere nel reato di sostituzione di
persona, quando l'impiegato non ha mai avuto paura di firmare le sue segnalazioni?

La funzionaria Atm clonava i biglietti
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Perfino il pubblico ministero chiede l'assoluzione. E Adriano D. viene assolto per
non aver commesso il fatto.

Ressa alla fermata durante un giorno di sciopero (foto Ansa)

Qualcuno, mai identificato, voleva forse togliere di mezzo il collega che ha fatto
scoppiare lo scandalo dei biglietti clonati. E così avrebbe inserito il finto esposto nel
suo hard-disk. Nessuno però ha mai indagato su questa ipotesi. L'inchiesta per
sostituzione di persona viene rivelata all'interessato da una lettera anonima due anni
prima della sua assoluzione. Il giorno che la riceve in ufficio è il 13 giugno 2018.
Adriano D., quando la legge, ha quasi un malore.

Ovviamente non la prende bene. Qualcuno chiama un'ambulanza. Qualcun altro i
carabinieri. Da quel momento la versione ufficiale interna, sostenuta anche da
Federico Zamboni, security manager di Atm, è che l'impiegato abbia minacciato di
morte i superiori. Seconda denuncia penale, nuovo processo. Nessuno però tra i
colleghi di stanza di Adriano D. ha sentito pronunciare minacce. Tanto meno i suoi
superiori presenti hanno riferito ai militari intervenuti di essere stati minacciati.
Infatti il verbale dei carabinieri non ne parla. L'8 settembre 2021 il giudice della
seconda sezione penale del Tribunale di Milano, Sandro Saba, assolve l'imputato.
Questa volta perché il fatto non sussiste.
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Ma Adriano D. è già senza lavoro e senza stipendio. Il 2 gennaio 2020 arriva il
primo licenziamento: in seguito alla denuncia per minacce, Atm lo destituisce da
ogni incarico. E il consiglio di disciplina, di fronte ad accuse apparentemente così
gravi, dà ragione all'azienda. L'impiegato, sempre assistito dagli avvocati Domenico
Tambasco e Gennaro Colangelo, presenta ricorso in Tribunale. E il caso viene
discusso una prima volta davanti alla sezione lavoro il 3 febbraio dello scorso anno.
Nuova sconfitta per Atm e condanna al pagamento delle spese legali. La giudice
Sara Moglia ordina il reintegro in ufficio di Adriano D. e il pagamento degli arretrati
che gli spettano. Il 6 ottobre la sentenza rigetta le opposizioni di Atm e conferma
l'ordinanza di febbraio, che richiama il ruolo della security dentro l'azienda e del suo
manager Federico Zamboni. Lo si legge nelle testimonianze, che la giudice del
lavoro trascrive nelle sue motivazioni contro Atm.

Il manager Federico Zamboni

Una delle testimoni, Alessandra C., è ancora stagista. La mattina in cui l'impiegato
viene accusato di aver minacciato i superiori, sta concludendo il suo periodo di
tirocinio. Ma non per questo rinuncia a dire la verità. “Non ho sentito D. pronunciare
frasi di minaccia – riferisce la tirocinante al magistrato –. Lui ha risposto a Zamboni
in maniera meno amichevole di quanto abbia risposto a me con il sorriso; tuttavia,
ribadisco che la frase che mi è stata letta non l'ho sentita”.

Secondo la testimone nemmeno il verbale scritto quel giorno dagli addetti alla
sicurezza corrisponderebbe alle sue dichiarazioni: “Ora leggo il paragrafo relativo
alle frasi che il signor D. avrebbe detto all'ingegner Zamboni. Ribadisco che io non
ho detto queste frasi... Non so spiegare perché ci sia scritto così. Posso dire che ho
chiesto a chi mi stava sentendo di correggere le due precedenti versioni, in quanto
non corrispondevano alle mie dichiarazioni. Ciò è stato fatto, ho firmato la terza
versione. Prima di sottopormi una nuova versione, i verbalizzanti uscivano dalla
stanza, poi rientravano dopo circa dieci minuti. Lo stage che stavo svolgendo
scadeva il 25 giugno 2018. Doveva essere finalizzato a un'assunzione, che poi non
c'è stata. Mi dissero che, nonostante la positività del mio rendimento e del lavoro

Non solo biglietto Atm: tutti gli aumenti decisi dal Comune
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svolto, vi erano impedimenti di carattere formale alla mia assunzione. L'ingegner
Zamboni era il mio responsabile”.

Alla fine, il giudizio del Tribunale smentisce la versione di Atm: “Le dichiarazioni
rese dalla teste – scrive la giudice Moglia – offrono un'immagine dell'ingegner
Zamboni poco limpida e trasparente... interessata ad avere una versione dei fatti
favorevole verso l'azienda, anche a scapito dei primari principi dell'etica civile. Per
tali ragioni, la sua deposizione non può ritenersi valido elemento di prova”.

Il deposito dei tram di Atm (foto Ansa)

Il giorno della decisione Adriano D. è felice. Ma dura poco. L'11 febbraio dello
scorso anno gli scrive il direttore generale in persona, Arrigo Giana. La
comunicazione su carta intestata dell'azienda municipale contiene due notizie. Una
buona e una cattiva. Quella buona: “In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale
di Milano – scrive Giana – La informiamo che la Scrivente ha provveduto alla Sua
reintegrazione mediante reiscrizione nel libro unico del lavoro”. Ma dei quattro
provvedimenti disciplinari avviati, soltanto quelli sulle presunte minacce e sulla
presunta sostituzione di persona sono stati cestinati dalle sentenze di assoluzione.
Restano gli altri due di febbraio e giugno 2019 per ulteriori, presunte, irregolarità
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aziendali. E questa è la brutta notizia: “Al riguardo – aggiunge il direttore generale-
amministratore delegato di Atm, nove righe sotto – Le significhiamo che la
Scrivente intende riattivare entrambi i citati procedimenti a suo tempo sospesi... In
ragione di quanto sopra, Le comunichiamo che è disposta la Sua sospensione
preventiva dal servizio e dalla paga”. E così viene neutralizzato l'ordine di reintegro
del Tribunale.

Giuseppe Sala non risponde

Due mesi dopo, il 7 aprile 2022, il direttore Arrigo Giana notifica una nuova
decisione di Atm: la sospensione diventa destituzione che, sulla base dei due
provvedimenti disciplinari, ora equivale a un doppio licenziamento. Adriano D.,
prima di appellarsi nuovamente al giudice del lavoro, si rivolge al consiglio di
disciplina. Il presidente però questa volta si astiene per un potenziale conflitto di
interessi, avendo già approvato il precedente licenziamento, poi bocciato dal
Tribunale. E qui entra in scena il Comune che entro quindici giorni avrebbe dovuto
nominare il sostituto del presidente, affinché l'organo disciplinare potesse decidere
sul caso. Ma tre intimazioni inviate al sindaco Giuseppe Sala, a settembre, novembre
e dicembre, secondo i legali sono ancora senza risposta. Nel frattempo Adriano D.
resta senza lavoro, senza stipendio e, ancora oggi, senza poter difendere le sue
ragioni.

“Questo è infatti un classico caso di whistleblowing. Ma è stato
riconosciuto soltanto il ruolo, non la protezione del nostro assistito da
eventuali misure ritorsive. Stento ancora a credere che oggi si possa negare
la tutela prevista dalla legge, a favore di un dipendente che si è distinto per
aver difeso il bene comune”

“

Domenico Tambasco, avvocato
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Atm ha fatto ricorso in appello contro la sentenza del giudice del lavoro. “Le
contestazioni – sostiene l'azienda – riguardano gravi fatti e circostanze in ordine alle
quali la società non poteva che agire disciplinarmente”. Anche i legali dell'impiegato
hanno presentato reclamo in appello, con la richiesta che siano riconosciute le tutele
previste dalla legge sui whistleblower, i dipendenti pubblici che segnalano illeciti di
interesse generale. “Questo è infatti un classico caso di whistleblowing – spiega
l'avvocato Domenico Tambasco –. Ma è stato riconosciuto soltanto il ruolo, non la
protezione del nostro assistito da eventuali misure ritorsive. Stento ancora a credere
che oggi si possa negare la tutela prevista dalla legge, a favore di un dipendente che
si è distinto per aver difeso il bene comune”.

Adriano D. è single e vive con i suoi risparmi. Ai quali, però, a Natale ha potuto
aggiungere l'assegno di un euro e 95 centesimi. Atm gliel'ha spedito il 19 dicembre
dentro una raccomandata costata ai milanesi 8 euro e 70 centesimi, quasi
l'equivalente di quattro biglietti urbani al nuovo prezzo aumentato di due euro e
venti. Se tutto questo succede a Milano, che coraggio deve avere oggi un dipendente
di Atm, o del Comune o di una delle tante sue società partecipate, per denunciare
eventuali irregolarità di cui è testimone?
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