
CORONAVIRUS: AMA CAMBIA PASSO
DOPO LO STATO DI AGITAZIONE

LE RSU RAGGIUNGONO L'ACCORDO
 
 

 
Roma, 04 aprile 2020

Bisogna fare in fretta per
recuperare il tempo perso.

Vigileremo nei prossimi giorni per il
mantenimento di tutti i punti concordati
ma valutiamo davvero in modo positivo il
verbale che ha portaro alla revoca dello
stato di agitazione. 

Finalmente AMA ha cambiato impostazione. 

Ieri per la prima volta l'azienda ha discusso
e deciso con le rappresentanze aziendali
di rimettere mano alle procedure, al
piano  di razionalizzazione dei Dpi, ai nuovi
turni, all'impiego di lavoro baricentrato,
alla chiusura delle docce, al piano dei
servizi minimi.

LA SCELTA DELLE RSU (CGIL, CISL, FIADEL, 
UGL E COBAS) ERA GIUSTA!



Verbale di riunione per il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 146/1990 e 

dell’Accordo di settore 1° marzo 2001 

 

Roma, 03 aprile 2020 

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

Calvani, Luana Vocaturo, Monia Bernardini, Silvano Quintarelli, Gaspare Santirocchi, Carlo Pascolini, 

Aldo Marras) per dar seguito alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 

146/90 e ss.mm.ii. e dell’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001, riguardante la modalità 

dell’esercizio di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale delle aziende 

pubbliche, attivata dalla maggioranza della RSU (con nota a firma di Verginio Casu, Luana Vocaturo, 

Silvano Quintarelli, Gaspare Santirocchi, Aldo Marras).  

L’azienda, infatti, pur avendo coinvolto la Commissione di Garanzia in merito agli aspetti procedurali 

seguiti dalla RSU per l’attivazione della procedura stessa, ha responsabilmente ritenuto di convocare 

quest’ultima per proseguire il confronto nell’interesse della salute e sicurezza dei lavoratori e nel 

rispetto degli interlocutori sindacali che non hanno aderito all’attivazione della controversia 

sindacale.  

Si avvia un confronto circa le reciproche posizioni nel tentativo di pervenire ad una soluzione 

conciliativa della vertenza. 

Dopo ampia ed articolata discussione, l’Azienda si impegna a presentare, in occasione sin dal 

prossimo incontro del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso 

Governo – Parti Sociali del 14 marzo 2020, delle proposte, da condividere con il tavolo, sulle seguenti 

tematiche: 

1 istruzioni operative differenziate per figure professionali (responsabili di unità produttive, 

capi intermedi, operatori) su organizzazione del lavoro ed utilizzo DPI nella fase 

emergenziale; 

2 riorganizzazione dei servizi di raccolta, di concerto con i Responsabili di Area, per rimodulare, 

in coerenza con le necessità del territorio i flussi e ridurre al minimo la movimentazione dei 

carichi manuali, con particolare attenzione all’RMM (cd “servizio base”) e con particolare 

riferimento alle necessità delle singole unità produttive rispetto agli  attacchi/ stacchi turno; 

analisi dei dati necessari per stabilire un minor impiego nelle attività domenicali, con 

particolare riferimento ai lavoratori baricentrati , nel periodo emergenziale; 

3 consegna dei kit personali e, in caso di indisponibilità, individuazione di soluzioni alternative 

di pulizia; 

4 piano di razionalizzazione dei DPI e aggiornamento delle istruzioni operative di pulizia dei 

mezzi, con specifico approfondimento in merito all’utilizzo delle diverse tipologie di 

mascherine in dotazione ai lavoratori; 

5 progressiva e graduale riapertura delle docce in relazione all’andamento del contenimento 

del COVID 19, il cui contenimento si registra già da oggi a livello di Regione Lazio e con 

valutazione dei singoli posti di lavoro (rapporto addetto/spazio) da effettuare sin dal 

prossimo incontro. 



Con la sottoscrizione della presente intesa le Parti considerano esperito, con esito positivo, il 

tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 146/1990 e dell’Accordo di settore 1° 

marzo 2001, pertanto la RSU, firmataria della nota citata in premessa, dichiara di ritirare la 

procedura de qua e di inviare la nota di ritiro alle autorità competenti (Prefetto, Commissione di 

Garanzia e Sindaca) entro le ore 12.00 del 4 aprile p.v.. e, contestualmente, di rendere nota la 

comunicazione stessa all’azienda. 

L’incontro si conclude alle 21.50 e si considera sottoscritto dalle parti che hanno attivato la 

procedura di raffreddamento e conciliazione riportate in calce. 

 

Per AMA S.p.A.        Per la RSU 

Amministratore Unico        Ivano Calvani 

Stefano Antonio Zaghis       Luana Vocaturo 

Direttore Risorse Umane       Silvano Quintarelli   

Marcello Bronzetti         Gaspare Santirocchi 

          Aldo Marras  
         

Direttore Tecnico         

Marco Casonato 

           

Per SEREI          

Annamaria Caputi         

         

 

 


