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Organizzazione

sindacati autonomi e di base

SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA TPL
Via di Porta S. Lorenzo, 8 - 00185 Roma 06/491220 Fax 06/47307679
Email: trasortiromasindacatoorsa.it
, Settore Autoferrotranvieri

di Roma e Lazio

Roma lì, 02/12/15
Prot. N° 137/SP RM/15

Prefetto di Roma
ATAC S.p.A.
Area Risorse Umane e Relazioni Industriali
p.c. Ministero Infrastruttura

e dei Trasporti

Commissione di Garanzia dell'attuazione della
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Comune di Roma
Assessorato alla Mobilità e
ai Trasporti

OGGETTO: procedure raffreddamento

e conciliazione in IIA fase in ATAC S.p.A.

Vista l'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione attivate in data 06 ottobre
2015, prot. N° 116/SP RM/15, che si allegano;
visto l'esito negativo nell'incontro tra le parti esperito in data odierna
relativo verbale,

di cui pure si allega il

la scrivente chiede vengano attivate le procedure di raffreddamento e conciliazione di Il"" fase,
secondo quanto previsto dalle leggi e dagli accordi vigenti in materia di sciopero, presso la
Prefettura in indirizzo.
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AsSe:i8orsto alla M.obilità e ai Trasporti
OGGETTO:

attivazione

procedure dJ raffreddamentI)

e con,cilia%ione in ATAC S.p.A.

vista la revoca dello sciopero del 27/0712015 riehiestac] dalle istituzioni
aprire un tavolo di confronto specifico con la scrivente OS;
visti gli esiti

e l'impegno

infruttuosi degli incontri fin qui IIvoJti, improvvlsamente edinspiegabilmente

relativo dell'azieada

di

interrottisi;

"iste le mancate risposte alla ns. relazione di moniteraggio (che si allega) sull'attuazione dell'accordo per il
settore rnetroferroviano
del 17/07/2015 e che, dopo oltre due mesi, non sono 3ta.ti ancora condivisi accordi
locali ed emanate le disposizioni opçtative/ge3tionllll riguanlanti tematiche importanti, quali le procedure di
mancata tilllbratW'4 (per la quale sono peraltro giunti numerosi rapporti disciplinari) e di timbratura in linea,
l'utilizzazione delle riserve
(oggetto di un incomprensibile e lacunoso accordo successivo),
i turni di

disposizione (il cui numero spropositato lede la vita privata dei lavoratori e viene argmllto localmente
mediante l'Imposizione 'arbitraria di congedi d'ufficio), il rientro dai turni smontanti fuori deposito;
visto il perdurare dell'atteggìsmento Intimidatorio aziendale che obbljga i lavorerorì iit prestazioni straordinarie
aggiuntìve eccedenti l'orario ordiaario, vincolando de faeto la prestazione del lavoratore al numero di corse
previste dal turno e non all'orario di lavoro previsto;
vista l'inaccettabile emanazione di una "raoaomandasione
non troviamo traccia nelle disposizìoni opcnrtive/gestionali,

dispositivo" affissa nei Iocali del personale, di cul
c dalla quale si evìnce una interpretazione dìfforme

e controversa del significato di "col1segne" tra metro e ferrovie concesse, giÀ evidenaiata nella nostra relazione,
e che genera conflitti e atteggiamenti intimidatori nella gestione dell'operatività del servizìo;
vìsta l'urgenza

di rivalutare I'omogenelzzazione

dei carichi di lavoro, relativamente ai turni eccedenti le sei

corse, dimostratisi in questi due mesi di sporlmentazione

eC~~5ivfJmCj)te

pesanti,

condizioni ambientalì, all'esìguità delle soste, all'inadeguatezza dei servizi jgienki;
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visto che, nonostante il sub accordo di verifica

del 13/0912015 in materia di utilizzazione de

manovra e disponibile (cambi in linea), tali turni continuano a essere oggetto di conflittualìtà e
.parte dei responsabili di gestione del personale nei confronti dei lavoratori;
vista la necessità dì riorgenizzazione di alcuni settori caratterizzati da esiguità di risorse
provvedere con trasferimenti arbitrari senza indire i necessari concorsi abilitanti (dl/dct delle fei
vista l'errata interpretazione di confluenza dell'Indennità di galleria nel VAP come eliminaz
stessa anche per coloro i quali non lo percepiscono (settore operaio, metro C);

vista la mancanza di specifiche relativamente all'incidenza

delle giornate di sciopero su ERA2;

vista la persistente mancanza di provvedimenti adeguati per la tutela e sicurezza del persi
continuamente

sottoposto ad aggressioni sempre più numerose e gravi.;

"lSto il perdurare di problematiche inerenti la manutenzione dei mezzi di servizio sia rotabili c
(mancanza parti dì ricambio, carenza personale specifico, etc);

visto l'utilizzo strumentale e politico del Servizio Disciplina Aziendale, persistentemente finaliz
anno alla dimostrazione di un teorema diffamatorio, nei confronti di tutto il personale operative
genere e dei macchinisti (fatti percepire come una. casta. privilegiata, protetta e mercenaria:
coordinato e supportato da una puntuale e coerente campagna mediatica;

viste le procedure di raffreddamento
si intendono rinnovate;

del 18/04/20] 5 le cui problematiche

la scrivente OS con la presente attiva le procedure di raffreddamento
dagli accordi vigenti in materia di sciopero.
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non risultano affatto J

e conciliazione secondo

Verbale di Accordo
del giorno 2 dicembre 2015 tra

ATAC SpA rappresentata da:
Alessandro Mancini

e l'Organizzazione

Sindacale ORSA TPL rappresentata da:

Giuseppe Ricciardelli, Massimo Dionisi, lIaria Raponi, Alessandro Cutuli, Fulvio Spelonca,
Stefano Marocco

Premesso che:

-I.

L'Organizzazione

Sindacale

ORSA TPL ha attivato, con nota prot. n. 116/SP del

6/10/2015, le procedure di raffreddamento
2, lett. C della Regolamentazione
per

l'attuazione

della

Legge

e conciliazione del conflitto previste dall'art.

Provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia
sullo

Sciopero

nei servizi

pubblici

essenziali

con

deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002;
2.

L'Atac S.p.A. ha convocato in tempo utile una prima riunione per il giorno 15 ottobre
2015 al fine di esperire il tentativo di raffreddamento

e conciliazione del conflitto sulle

questioni sollevate;
Considerato che:

3. le Parti si sono incontrate presso la Sede della Società Atac SpA di via Prenestina in
data 15 ottobre 2015 ed hanno rappresentato

le reciproche posizioni concordando

di

proseguire il confronto nell'ambito della prima fase.

Per quanto

premesso

e considerato,

esaminato tutte le argomentazioni

nel corso dell'incontro

poste alla base dell'apertura

verificato che, ai fini del completamento
conflitto, non hanno raggiunto l'accordo.

odierno

le Parti hanno

delle procedure e hanno

della fase di raffreddamento

e conciliazione

del

