
Prot. 633

Roma 15.04.2020

Alla C.a. dell’amministratore Unico di AMA spa
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per il Diritto di Sciopero

All'On. Prefetto di Roma
All’on. Sindaca di Roma Capitale

Oggetto:  proclamazione dello sciopero di tutti i  lavoratori di Ama Spa per il 20 aprile
2020.

    -  Tenuto conto

 della mancanza di misure efficaci per salvaguardare la salute degli operatori
di AMA

 del mancato rispetto di quanto previsto dal verbale di conciliazione sottoscritto
dalle  Rsu di  AMA Spa e  dall’Amministratore  Unico Stefano Zaghis in data  3
aprile

 del reiterato mancato rispetto di quanto previsto dal  Decreto legislativo 9 aprile
2008,  n.  81 in  tema  di  coinvolgimento  e  informazione  preventiva  dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tanto in occasione della chiusura
delle docce - effettuata in assenza di un parere medico – scientifico in data 9 marzo
e fornito solo in data 29 marzo, in copia non datata e senza alcuna valutazione
sugli ambienti di lavoro - quanto dell’introduzione di Dpi non previsti dai Dvr

 delle  inadeguate  misure  a  garanzia  del  distanziamento,  della  scarsità  delle
sanificazione effettuate, della inadeguata distribuzione di detergenti quando non
della fornitura di detergenti non idonei

 dell’indicazione data dal Datore di Lavoro alle unità produttive, sulla consegna di
una  sola  mascherina  monouso  FFP2 ed FFP3 (e  in  seconda  battuta  KN95)  a
settimana, da utilizzare per 6 interi turni di lavoro

Tenuto  inoltre  conto  del  grave  lutto  che  ha  colpito  l’azienda,  dell’incerta  gestione  dei
giorni successivi, del perdurare della fase di emergenza, della lunga fase di gestione del
contenimento del virus che ci attende, della necessità di garantire la tenuta del servizio:

le scriventi Rsu ed OO.SS., con la presente, intendono proclamare una intera
giornata di sciopero per lunedì 20 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della
Legge  146/90,  “per  gravi  eventi  lesivi  dell'incolumità  e  della  sicurezza  dei
lavoratori”.

L’astensione riguarderà tutti i turni di lavoro con inizio nell’arco della giornata di lunedì
20 aprile e, conseguentemente, saranno garantiti solamente i minimi di servizio così come
previsto  dalla  normativa.  Si  richiede  quindi  immediata  convocazione  per  ridefinire  i
suddetti minimi di servizio, tenuto conto dell’obsolescenza delle intese in vigore e della
parziale modifica delle turnazioni avvenuta in questo mese.

I referenti eletti nelle Liste Rsu di Cgil, Cisl, Fiadel e Ugl
Verginio Caso, Luana Vocaturo, Silvano Quintarelli, Gaspare Santirocchi             

I segretari generali di Roma e Lazio
Giancarlo Cenciarelli (Fp Cgil), Marino Masucci (Fit Cisl), Massimo Cicco (Fiadel)


