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 Roma, 19/09/2017 

      Prot. n. 146/SP RM/17 

Alla Spett.le Società ATAC s.p.a. 

Via Prenestina 45 

00176 Roma 

c.a. Sig. Direttore del Personale

c.a. Sig. Dirigente Relazioni Industriali

p.c.   Roma Capitale

Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti

Oggetto: Attestazione presenza e criticità metroferro 

La scrivente Segreteria, con la presente, intende evidenziare l’atteggiamento irriguardoso della 

Società rispetto alle criticità sollevate da questa O.S. in ambito metroferro. 

Relativamente alla disposizione gestionale 75 del 17 luglio 2017 abbiamo inviato un fonogramma 

(125 del 19 luglio 2017) nel quale, oltre a ritenerla poco rispettosa del diritto dei lavoratori alla 

sicurezza e ad un ambiente conforme alla legislazione vigente, lamentavamo una evidente 

difformità della stessa rispetto a quanto precedentemente assicuratoci in appositi incontri (verbale 

del 4 novembre 2016 e verbale sottoscritto presso l’Assessorato alla Città in Movimento del 27 

ottobre 2016) conseguenti al nostro fonogramma n°35 del 29 settembre 2016 e alle avviate 

procedure di raffreddamento. 

Malgrado il periodo intercorso tra l’accordo del 17 luglio 2015 ad oggi, i locali aziendali (spogliatoi, 

bagni, etc.) che l’azienda garantiva di rendere idonei entro il dicembre 2015 risultano tuttora 

insufficienti o in condizioni igieniche inadeguate. Questa riportata è solamente una delle criticità 

che riteniamo rendano impossibile l’attestazione di presenza così come configurata. 

Nel rinnovare la richiesta di un incontro urgente sulle problematiche in oggetto, la scrivente 

Segreteria diffida la Società a dare seguito a quanto contenuto nella disposizione n°75 e si riserva 

di  coinvolgere  le competenti  autorità in  materia  di  sicurezza  sul lavoro  e ambientali,  oltre ad 

adire  alle  vie  legali  in caso di  decurtazioni economiche non commisurate alle eventuali 

mancanze commesse. 

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