
 

 

Prot. 0298 
 

Alla C.a.: 
Dell’On. Prefetto di Roma 

Dell’On. Sindaca di Roma Capitale 
Dell’Amministratore unico di AMA Spa 

 

E P.c:  
Alla Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero 

 

Roma, 3 marzo 2021 
 

Oggetto: AMA Spa, procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/90 e smi. 
 

Tenuto conto: 
 - della mancata applicazione degli accordi e delle misure di prevenzione in tema di contenimento 
del Covid19 in AMA Spa; 
 - della mancata approvazione dei bilanci consuntivi 2017-2018-2019, dell’assenza di un piano 
industriale, della mancanza di partecipazione in azienda e della mancanza di trasparenza con cui opera il 
management; 
 - del peggioramento progressivo delle condizioni di lavoro e della mancata ottemperanza alle 
disposizioni che lo Spresal dell’Asl Roma 1 ha indicato a seguito dell’esposto degli Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 
 - dell’interruzione di fatto delle relazioni sindacali operata dall’azienda; 
 - del mancato rispetto delle norme contrattuali in merito al coinvolgimento sindacale in tema di 
appalti, della mancata applicazione del contratto nazionale di settore nei capitolati degli affidamenti 
operati da AMA spa; 
 -  conseguentemente, dell’attacco senza precedenti al contratto nazionale di settore; 
 - della condotta antisindacale di AMA nella gestione della vertenza relativa ai lavoratori dei 
Cimiteri Capitolini; 
 - del mancato rispetto degli accordi aziendali, e della mancata apertura, come concordato, del 
tavolo per superare il lavoro baricentrato domenicale; 
 - del mancato rispetto del CCNL su ferie, straordinari, orario di lavoro, riposi e turni; 
 - della recente indizione dello stato di agitazione dei lavoratori in appalto per conto di AMA che, 
dopo i primi 200 licenziamenti del 2020, oggi rischiano di subire una seconda ondata di 150 licenziamenti 
a causa del tagli del 30% operati nel settore della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche; 
 - della gravità degli atti unilaterali intrapresi, a partire dalle promozioni e dalle progressioni 
verticali effettuate fuori dalle norme e dalle regole contrattuali; 
 - della mancanza di trasparenza nelle procedure interne di selezione, del mancato rispetto delle 
norme contrattuali in merito ai trasferimenti di personale; 
 - delle procedure assunzionali bloccate, in particolare di quella dedicata ai lavoratori con 
esperienza in appalto (unico elemento di mitigazione del disagio sociale causato dai licenziamenti avvenuti 
nell’anno 2020) paralizzate da AMA in attesa dell’approvazione dei bilanci 2017-2018-2019 e del piano 
finanziario, pur in assenza di vincoli formali. 
 

Le OO SS firmatarie proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori di AMA SpA e richiedono l'attivazione 
della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione di cui alla legge 146/90 e smi. 
 

I Segretari Generali di Roma e Lazio 
Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil; Luigi Benedetti, Fit Cisl; Massimo Cicco, Fiadel 

          

 

 

 
 
 

 


