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Verbale di incontro 

Roma, 22 aprile 2020 

In data odierna si sono incontrati, in videoconferenza, i rappresentanti dell’Azienda, la RSU (Simone 

Cerasoni, Simone Armini, Ilaria Boffa, Fabio Salvati, Carlo Pascolini, Aldo Marras, Gaspare 

Santirocchi) ed i rappresentanti delle segreterie territoriali FP CGIL, FIT CISL, FIADEL (Alessandro 

Russo, Massimiliano Gualandri, Silvano Quintarelli), in merito all’appalto delle Utenze Non 

Domestiche (UND) relativo ai Municipi I, III, XIV e XV. 

In considerazione dell’andamento dell’appalto, della scadenza dello stesso e della non disponibilità, 

da parte dell’ATI Roma Multiservizi di proseguire il servizio oltre i 18 mesi previsti dall’appalto fino 

ad esaurimento della somma attesa come disciplinato dalle clausole contrattuali dell’appalto, 

l’Azienda, al fine di assicurare il miglior livello di servizio possibile per l’utenza, comunica alle 

rappresentanze sindacali che, a partire dal prossimo 11 maggio, le attività di raccolta rifiuti UND 

svolte dall’ATI nell’ambito dei Municipi I, III, XIV, XV saranno internalizzate e svolte solo ed 

esclusivamente dal personale AMA. 

A tal riguardo l’azienda ha comunicato che sta provvedendo alla reingegnerizzazione delle attività 

dei municipi richiamati che prevede una maggiore incidenza della raccolta meccanizzata e una 

conseguente differente distribuzione e fabbisogno di risorse. 

In riscontro alle richieste delle Rappresentante Sindacali in merito al piano assunzionale di AMA, 

l’Azienda ha comunicato che è stata presentata una ricostruzione dettagliata di tutte le situazioni 

relative al fabbisogno aziendale al nuovo Direttore del Dipartimento Partecipate Gruppo Roma 

Capitale, il quale si è assunto l’impegno di valutarle e decidere in merito. 

Inoltre, al fine di potenziare le sanificazioni, come da impegni intercorsi, l’azienda ha comunicato che 

le strutture aziendali preposte a servizi di protezione civile ed emergenze sul territorio saranno 

incrementate di ulteriori dieci unità, in esecuzione del Reperimento di cui alla CdS n.32 del 18 marzo 

u.s.  

È stato altresì comunicato l’esito dei reperimenti di personale dal I municipio al X e al XIV Municipio. 

In merito alle UND le rappresentanze sindacali non ritengono soddisfacente l’informativa dell’ 

azienda in quanto non condividono come si possa internalizzare senza assumere, considerato che  

ci sono territori in affanno (anche con riferimento ai due reperimenti appena effettuati), e comunicano 

che chiederanno una convocazione all’Ente proprietario, tenuto conto del fatto che una simile 

situazione comporta circa 270 licenziamenti e ritengono responsabili di quanto si preannuncia come 

problema sociale e non solo sindacale, tanto l’Amministrazione quanto l’azienda in qualità di  

azionista di controllo.  
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Le OO.SS. rispetto ai reperimenti chiedono che non si proceda ai trasferimenti d’ufficio, ma che si 

coprano le esigenze dei territori in affanno tramite servizi esterni. 

Rispetto alle notizie di stampa uscite in data odierna su una contestazione relativa all’uso delle 

docce, chiedono che non si dia corso alla procedura, anche tenuto conto di quanto previsto dal 

verbale dello scorso 17 aprile.  

Le parti si incontreranno la prossima settimana per un incontro sindacale relativo all’organizzazione 

del lavoro domenicale, con specifico riferimento all’impiego dei lavoratori “baricentrati” sulla 

domenica, per la sola fase COVID 19. 

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica 

 

Per AMA S.p.A.        Per la RSU 

Direttore Risorse Umane       Simone Cerasoni 

Marcello Bronzetti        Simone Armini 

Ilaria Boffa 

Direttore Tecnico         Fabio Salvati   

Marco Casonato        Carlo Pascolini 

          Aldo Marras 

Per SEREI         Gaspare Santirocchi 

Annamaria Caputi 

          Per le OO.SS. 

          FP CGIL 

          Alessandro Russo 

           

FIT CISL 

          Massimiliano Gualandri 

          

          FIADEL 

          Silvano Quintarelli  

 


