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Roma 13 dicembre 2016 
Prot. 95/SP RM/63 

ATAC S.p.A. 

Area Risorse Umane e Relazioni Industriali 

Prefetto di Roma 

Ministero Infrastruttura e dei Trasporti 

Commissione di Garanzia dell'attuazione della 

Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

p.c. Comune di Roma 

Assessorato alla Mobilità 

 

 

Oggetto: attivazione procedure di raffreddamento 

 

La scrivente organizzazione sindacale, 

viste le proprie note, con relative richieste di convocazione e/o d'intervento, inevase del: 

18/09/16 avente per oggetto "indebite pressioni lavoratori reparto SMR MA-MB-RL"; 18/10/16, oggetto 

"D.O 230 punto 2; D.O 236 punto b"; 24/10/16, oggetto "aggressione Roma Lido"; 02/11/16 (duplice), 

oggetto "problematiche ferrovia Roma Viterbo", sia da RSA, sia da Segreteria; 16/11/16, oggetto "criticità 

vetture nuove"; 05/12/16, oggetto "riqualificazione capi treno Roma Lido e Roma Viterbo a macchinista"; 

vista, infine, la recente Disposizione operativa aziendale n. 298 del 07/12/16 che, nel recepire una direttiva 

proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l' adeguamento delle specifiche 

tecniche d'interoperabilità previste dall' Agenzia ferroviaria europea, supera e sostituisce le precedenti 

norme in materia, senza una preventiva informazione formativa del personale interessato, sublimando la 

mancanza dei sistemi di sicurezza del "vigilante attivo" con la non meglio precisata e definita figura di 

"agente abilitato al freno", procurando gravi conseguenze operative nella gestione dei servizi delle ferrovie 

concesse interessate, in particolare sulla Roma Centocelle, 

viste le conseguenti implicazioni e ricadute sulla sicurezza del personale e dell' utenza quale denominatore 

comune di tutte le note rappresentate ed allegate, attiva, con la presente, le procedure di raffreddamento 

e conciliazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 146/90 e successive modifiche e della 
Regolamentazione provvisoria nel settore del trasporto locale. 
 

Il Segretario Provinciale Roma di Or.S.A. TPL 
Massimo Dionisi 
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