Roma, 08 Luglio 2019

COMUNICATO AI LAVORATORI E LAVORATRICI AMA SPA

NON PIÙ INTERLOCUTORI
MA PROTAGONISTI
NASCE UNA CABINA DI REGIA
Nell’incontro odierno tenuto tra le OO.SS. e Roma capitale in merito alla situazione di allarme
sui rifiuti romani , precisiamo che abbiamo aderito alla proposta di Roma capitale di
sottoscrivere e avviare una Cabina di regia permanente per la riorganizzazione del servizio di
pulizia e di decoro della città .

ABBIAMO FATTO OSSERVARE
CHE NON CI PUÒ ESSERE NESSUN PATTO CON NOI
SE NON PRIMA DI CAPIRE COME STIAMO LAVORANDO
Restiamo in presenza ancora di un organizzazione del lavoro non basata sulle esigenze di ogni
municipio ma ancora rigida , centrale e standardizzata ancora in turni di lavoro centrali e non
mirati .

ABBIAMO SPECIFICATO
CHE NON POSSIAMO CONTINUARE A CERCARE
SOLUZIONI TAMPONE
Che è’ difficile in una situazione per noi di fondamentale importanza come l’emergenza rifiuti
a Roma , avviare una cabina di regia di grande rilievo in seno a Roma Capitale , caratterizzata
da un Nuovo Sistema di Relazioni Sindacali e non vedere la medesima azione di Responsabilità
in AMA , ove ancora vige la regola dei tavoli separati . Davvero non capiamo ma restiamo nel
merito delle questioni e delle responsabilità che ci appartengono e ci distinguono.
L’emergenza non è’ arrivata a caso , poteva essere prevenuta attraverso mirati interventi sia di
ripristino dei netturbini oggi operatori ecologici nella pulizia delle vie cittadine , poi di ripristino
del lavaggio ed igienizzazione dei contenitori stradali e dei bidoncini Ed infine di aumento degli
agenti accertatori in tutti i municipi di Roma .
Dove sono tutti gli altri pubblici ufficiali ? Tra cui impiegati , funzionari , quadri , dirigenti?
Purtroppo abbiamo detto che assistiamo ancora a proposte che non risolvono il Problema bensì
lo tirano più avanti .
Abbiamo più volte ribadito che il problema dei rifiuti nella città di ROMA oltre che da decenni
legato alla ASSENZA DI UN RETICOLO IMPIANTISTICO sia in termini di riduzione
della produzione dei rifiuti e della Loro movimentazione e pericolosità e sia in termini di new
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economia circolare , è’ legato all assenza di discariche di servizio , all assenza di politiche
incentivanti per il Cittadino , all’assenza di personale che sia in grado di occuparsi della pulizia
delle sole via cittadine , all assenza di premi incentivanti per chi è Sempre presente e fa super
lavoro, all assenza di una gestione che pianifichi sul campo e non su carta
E soprattutto che NON CONFONDA IL CITTADINO PRIMO NOSTRO DATORE DI
LAVORO , non confonda L esercente commerciale al quale abbiamo il dovere di dare un
servizio certo e qualitativo piuttosto che continuare a dare informazioni che tra loro contrastano
.

ABBIAMO SOTTOSCRITTO PER IL SENSO DI
RESPONSABILITÀ CHE ABBIAMO VERSO I CITTADINI ROMANI
ED I LAVORATORI E LAVORATRICI DI AMA SPA
I QUALI NON POSSONO CONTINUARE A RICEVERE
RINGRAZIAMENTI SOLTANTO,
MA DEBBONO AVERE RICONOSCIMENTI ECONOMICI STABILI E
CONSOLIDATI.
Sono loro la principale linea di difesa e di azione . Sono rimasti in 3000 idonei a tutti i servizi
su un organico che ne riporta 8000 , impresa difficile anche perché molti di loro sono logorati
da un lavoro massacrante ove è saltata sia la programmazione che la pianificazione..
Abbiamo chiesto di unire con la firma del primo verbale di spinta e di ripartenza, tutte le forze
sindacali senza distinzione di formazioni e di colore , perché se si tratta di emergenza e di rischio
sanitario , se parliamo di alto senso di responsabilità, ciò che unisce deve essere più forte di ciò
che divide ; non c’è stata volontà, non c’è stata attenzione, non c’è stata consapevolezza.

PRENDIAMO ATTO
E PROSEGUIAMO NELLA NOSTRA
AZIONE DI CONVINZIONE
CHE IL BENE COMUNE È’
RESPONSABILITÀ DI TUTTI .

Il Commissario Straordinario Uiltrasporti Lazio
Gian Carlo Serafini

Il Coordinatore Regionale Uiltrasporti Lazio
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