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Lettere aperta alle lavoratrici e lavoratori ARES 118 : 
 

Questa è la nota inviata alla Direzione dai nostri Delegati eletti nella RSU, a breve le 

assemblee territoriali per illustrarne i contenuti e le forme di coinvolgimento per 
raggiungere gli obiettivi condivisi. 

 
La scrivente O.S. richiede un incontro urgente al fine di poter programmare e sviluppare, 

coerentemente al nuovo CCNL, il Contratto Integrativo Aziendale sui seguenti argomenti : 

 

 Definizione dei Fondi Contrattuali in applicazione del CCNL per avviare : 

a) Fasce Economiche , 

b) Concorsi Interni per il Coordinamento ; 

c) Revisione delle Macro Aree e delle relative Posizioni Organizzative.. 

 

 Ripristino dell’Indennità di Terapia Intensiva, estesa a TUTTO il personale anche per : 

CPSE, Autisti Ambulanza, Autisti Barellieri. 

 

 Riconoscimento delle “Competenze Avanzate” a TUTTO il personale che lavora nelle 

Centrali Operative, con il riordino delle figure professionali coinvolte e definizione delle 

rispettive Dotazioni Organiche, ad oggi assente. 

 

 Individuazione della figura giuridico – economica del “Capo Posto” in TUTTE le Centrali 

Operative dell’ARES 118 . 

 

 Sviluppo delle “Competenze Avanzate” applicata ad un’Area Tecnica Specialistica 

Operativa  Territoriale. 

 

 Rinnovo di TUTTI i contratti e Tempo Determinato con l’attivazione di un processo di 

stabilizzazione a Tempo Indeterminato , facendo particolare attenzione per : 

a) Autisti Barellieri cat. B assunti dagli Uffici del Lavoro in occasione del Giubileo e di 

quelli interni attualmente inquadrati provvisoriamente ; 

b) CPSI ;   .  

 Attivazione del Piano Triennale Assunzionale , in linea con la piattaforma Aziendale presentata 

dall’Azienda alla Regione Lazio, con particolare attenzione  al Concorso Pubblico rivolto agli Autisti di 

Ambulanza, a completamento  della Dotazione Organica deliberata. 

 
Infine non comprendiamo le motivazioni per le quali il SITA non interviene tempestivamente per il 

mantenimento dell’equipaggio con le tre unità utilizzando il personale che si rende disponibile a farlo, 
surrogando la figura dell’Autista Barelliere, nonostante una precedente disposizione aziendale lo permetta.   

 

Roma, 8 Novembre 2018 
        f.to Il Coordinatore Cgil Fp Ares 118 

             Antonio Grosso 
 

Delegazione trattante RSU Cgil Fp Ares 118 : Cortesi Ingrid, Vingelli Eduardo, Giancarlo De Mauri, Brugnara 
Giovanni, Angelo Flamini . 
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