
                                     
 

 

 

Roma 04/01/2019 

 

 

Oggetto: richiesta di calendarizzazione incontri urgenti.

 

Facendo seguito alla nostra del 15/10/2018, che si invia in allegato, si 

un tavolo aziendale e la calendarizzazione di incontri finalizzati ad affrontare situazioni urg

 

Ritenendo quelle richieste ancora tutte attuali, aggiungiamo che è 

confronto sui seguenti argomenti:

 

- problemi legati all’avvio del 

nocumento; 

- anche a seguito dell’incendio al 

salute per chi ancora opera nello stabilimento, oltre alla nec

piano straordinario di manutenzione per il 

- verifica degli accordi sottoscritti

 

Tenuto conto delle criticità nelle relazioni sindacali correnti 

fronti dall’azienda, si preannuncia che in assenza di una celere

avviata la mobilitazione dei lavoratori, senza escludere il ricorso alla procedura di raffreddamento.
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Ad AMA Spa 

c.a. Amministratore Delegato

c.a. Direttore R.U. 

c.a. Resp. Relazioni Industriali

richiesta di calendarizzazione incontri urgenti. 

Facendo seguito alla nostra del 15/10/2018, che si invia in allegato, si sollecita

un tavolo aziendale e la calendarizzazione di incontri finalizzati ad affrontare situazioni urg

Ritenendo quelle richieste ancora tutte attuali, aggiungiamo che è necessario

nfronto sui seguenti argomenti: 

el sistema Sap, che sta causando disagi ai lavoratori e in alcuni casi 

incendio al TMB Salario, verifica sui trasferimenti e sulla tutela della 

salute per chi ancora opera nello stabilimento, oltre alla necessaria predisposizione di un 

piano straordinario di manutenzione per il TMB di Rocca Cencia; 

accordi sottoscritti (legge 104, servizi cimiteriali etc.). 

Tenuto conto delle criticità nelle relazioni sindacali correnti e dell’immobilismo registrato su troppi 

azienda, si preannuncia che in assenza di una celere e fattiva ripresa del confronto

avviata la mobilitazione dei lavoratori, senza escludere il ricorso alla procedura di raffreddamento.
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c.a. Amministratore Delegato 

c.a. Resp. Relazioni Industriali 

sollecita la convocazione di 

un tavolo aziendale e la calendarizzazione di incontri finalizzati ad affrontare situazioni urgenti. 

necessario avviare celermente il 

, che sta causando disagi ai lavoratori e in alcuni casi 

verifica sui trasferimenti e sulla tutela della 

essaria predisposizione di un 

immobilismo registrato su troppi 

ripresa del confronto verrà 

avviata la mobilitazione dei lavoratori, senza escludere il ricorso alla procedura di raffreddamento. 
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MASSIMO CICCO 



 
 

Roma 15/10/2018 
Ad AMA Spa, Amministratore Delegato 

Al Direttore Operativo 
Al Respomsabile RI 

Al Direttore RU 
 

OGGETTO: piattaforma per la riapertura del confronto sulle criticità aziendali e richiesta di corretta 
applicazione delle norme contrattuali. 
 
Tenuto conto della paralisi in cui versano le relazioni sindacali e della difficile situazione in cui operano le 
lavoratrici e i lavoratori, elementi di difficoltà a cui si aggiungono le troppe scelte arbitrarie degli ultimi 
mesi e la costante violazione del dettato contrattuale, si richiede l’immediato avvio del confronto 
 
in merito a: 

- ripristino, a far data dal settembre scorso, delle indennità previste dall’accordo del 19 giugno 
2018, tenuto conto dello stato in cui versano ormai da troppo tempo gli impianti di trattamento 
aziendali e delle condizioni di lavoro sempre più critiche; 

- regole sulla mobilità del personale a garanzia dell’equità nel trattamento e della trasparenza, 
vista la poca chiarezza sulle ultime scelte aziendali effettuate in tal senso, alcune delle quali 
totalmente al di fuori delle regole previste dal CCNL di settore; 

- disponibilità dei mezzi, anche a seguito dell’arresto del confronto sul progetto di rilancio delle 
officine; 

- disciplina, tenuto conto delle troppe differenziazioni registrate negli ultimi mesi e della mancata 
applicazione delle regole aziendali; 

- condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai servizi porta a porta e base, vista l’esplosione 
di cumuli in tutta la città e il conseguente aumento dei rischi per la salute degli operai; 

- sicurezza, per dar seguito al confronto aperto in data 19 settembre 2018; 
- attivazione di un tavolo per un accordo quadro che garantisca procedure e uniformità del 

trattamento in tutti i luoghi di lavoro in merito a istituti contrattuali e/o aziendali (cambi turno, 
straordinari, piani ferie etc..) e organizzazione del lavoro, temi su cui si registra una sempre 
maggiore arbitrarietà e in alcuni casi un utilizzo del tutto improprio per fini non sempre aziendali. 

 
Oltre a tutti i temi sopraelencati, su cui urge un confronto, si richiede di ottenere tempestiva informazione 
in merito alla grave situazione generatasi sull’approvazione del bilancio aziendale, unitamente ad eventuali 
novità su contratto di servizio, piano industriale futuro e attuale capacità aziendale di trattamento e 
smaltimento. 
 
In mancanza di un incontro urgentissimo che stabilisca tempi e modi certi con cui affrontare i temi sopra 
elencati, e non potendo ulteriormente attendere riscontri, si avvierà lo stato di agitazione del personale, 
anche per singoli settori, non escludendo forme di lotta. 
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Roma, 08/01/2019 
Prot. 0016 

 
Ad AMA Spa 

Alla c.a. dell’Amministratore Delegato 
del Direttore R.U. 

e del Resp. Relazioni Industriali 

Oggetto: consegna smartphone nelle autorimesse. 

Come preannunciato dalle scriventi durante l’incontro tenuto in azienda a dicembre sull’avvio del 
sistema Sap, la consegna degli smartphone nelle autorimesse sta avvenendo senza la dovuta 
formazione e l’informazione per gli operatori. Ad aumentare le criticità, l’incertezza sulle 
responsabilità che una simile consegna comporta.  

Come purtroppo troppo spesso accade, siamo di fronte a problemi facilmente risolvibili ma che, 
per disinteresse o superficialità, non vengono affrontati, come non vengono debitamente tenute in 
considerazione le soluzioni proposte dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, spesso 
risolutive. 

In attesa di ricevere risposta alla nostra del 4/01/2019 in merito alle questioni aperte e in 
particolare sul caos organizzativo e sui disservizi causati dall’avvio del sistema Sap – anche in 
questo caso preannunciati e non affrontati, con il rischio di non mettere a frutto i possibili vantaggi 
e di accentuare la disorganizzazione – si richiede per l’ennesima volta un incontro urgente per 
calendarizzare i tavoli aziendali. 

La mancata risposta alle troppe sollecitazioni rimaste inascoltate, se protratta ulteriormente, sarà 
intesa dalle scriventi come una vera e propria interruzione delle relazioni sindacali, non potendo 
perdurare ulteriormente il mutismo da parte dell’azienda di fronte a tutti i problemi sollevati. 

 

 Le Segreterie di Roma e Lazio 
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