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                                  Comunicato alle lavoratrici e  lavoratori 

Martedì 18 maggio u.s. si è svolta l'assemblea del servizio viabilità aperta a 

tutto il personale tecnico e amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

La riunione ha visto la partecipazione di molti lavoratori e lavoratrici che da anni 

prestano la propria attività in una competenza definita  fondamentale per l'ente che ha 

vissuto nel tempo un graduale e costante depauperamento delle risorse economiche e 

umane. Nel corso dell'assemblea sono emerse criticità e problematiche diventate 

ormai improcrastinabili per le ricadute sul personale coinvolto che si trova 

quotidianamente a gestire  circa 2000 km di strade provinciali sulle quali svolge attività 

di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di vigilanza. 

 

La drastica e costante diminuzione del personale negli anni ha portato ad una 

generale difficoltà nel garantire adeguati standard lavorativi, anche nella semplice 

manutenzione stradale ordinaria. 

 

Inoltre, in caso di Omicidio Stradale vengono coinvolti direttamente i 

responsabili della manutenzione delle strade. A seguito della modifica della legge 

relativa all’omicidio stradale è diventato allarmante l’incremento dei procedimenti 

penali e civili che coinvolgono direttamente i Dipendenti per presunti omessi sfalci 

delle erbe e/o potatura degli alberi ed in generale per presunta omessa manutenzione 

stradale. 

 

Tutte le criticità evidenziate risultano essere ulteriormente amplificate per la 

carenza di strumenti adeguati di lavoro svolto in condizioni che  non garantiscono 

neanche i livelli minimi di standard di sicurezza. L'emergenza sanitaria ha inoltre 

aggravato la situazione che ha comportato per molti operatori ulteriore svilimento 

ovvero la perdita della dignità del lavoro per mancanza di strutture adibite a spogliatoi 

e bagni in presenza della concomitante chiusura degli esercizi pubblici a cui in passato 

hanno fatto riferimento in tal senso. La situazione è diventata gravissima per la 
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costante incapacità di poter rispettare le più basilari norme di sicurezza che espone 

ogni giorno i colleghi a rischi inaccettabili.  È emerso inoltre l'impossibilità dei capi 

cantonieri e capi sezione di fronteggiare un'attività diventata esagerata per i carichi di 

lavoro e le responsabilità assegnate. 

 

È ORA DI DIRE BASTA!! DOPO IL MAQUILLAGE CHE QUESTO ENTE HA 

VOLUTO REALIZZARE CON LA NUOVA MACROSTRUTTURA chiediamo come 

intende attivarla senza le necessarie risorse. C'è bisogno di un impegno straordinario 

per fronteggiare un'emergenza che non siamo più disponibili a protrarre oltre misura. 

Chiediamo rispetto di chi lavora e soprattutto che le responsabilità civili e penali non 

ricadano sull'ultima ruota del carro, su coloro i quali si trovano in prima linea ogni 

giorno a lavorare per strada a guadagnare stipendi che a malapena permettono di 

sbarcare il lunario. 

 

L'assemblea dopo un intenso confronto ha dato mandato alle Organizzazioni 

Sindacali Cgil, Cisl, Uil e Rsu di indire lo stato di agitazione al fine di intraprendere 

quel percorso che da tempo doveva realizzarsi di reale riconoscimento e 

considerazione di un servizio fondamentale per l'ente ovvero per i cittadini 

metropolitani, delle/dei dipendenti che da tempo  chiedono interventi strutturali e 

incisivi considerata anche l'età media e i problemi fisici degli stessi che non  si può 

continuare a non tener conto nel chiedere ulteriori sacrifici e sforzi continui ormai 

improponibili. 

 

È ORA DI DIRE BASTA! 

 

BASTA giocare con la pelle dei lavoratori e lavoratrici 

 

BASTA bugie 
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BASTA parole e interventi di facciata! 

 

Pertanto nel dare seguito al mandato conferito il 18 maggio u.s. dai lavoratori e 

dalle lavoratrici, Cgil, Cisl Uil e Rsu proclamano lo stato di agitazione del Servizio 

viabilità del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

   Fp Cgil Roma Lazio    Cisl Fp Roma Capitale Rieti     UIL FPL Roma Lazio    RSU CMROMA 

      Ilaria Rondinelli               Stefania Lumaca                 Virginio Zuccari        Il Coordinamento 


