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OGGETTO: Lotto 14 DPR Lazjo -Turni di lavoro Impianto Roma Smistamento 

Come è noto, a seguil:O del verbale di accordo sottoscritto il 1311112009 con le OO.SS. 
Nazionali. la scrivente ha dato inizio alle prestazioni di cui al Contrano di Appalto a far data dal 
1811112009 nell'Impianto di Roma Smistamento. 

A seguito di tale evemo. la scrivente ha indetto il 1711112009 la riunione con le OO-SS. 
Regionali prevista dal sopraccitato verbale, prima del subentro e successivamente in data 3112/09 ha 
avuto un ulteriore incontro con le stesse OO.SS .. finalizzato a presentare e discutere una nuova 
organizza2ione del lavoro, orientata a garantire la massima disponibilità del personale de1l'impianto 
durante le finestre di lavoro dei convogli, comunicate dalla Committenza., per innalzare il livel10 
qualitativo del servizio e l'efficienza complessiva deIl 'impianto. 

Durante l'incontro. l'Azienda ha manifestato la volontà di applicare in forma sperimentale 
per circa un mese, l'organizzazione presentata in modo da poter esaminare gli effetti concreti soniti 
dalla stessa e per l'anuazione della quale si rimandava ad un successivo incontro con le RSA di 
impianto che aveva luogo in data 11/12/2009. 

Nel corso di quest'ultimo incontro. le RSA segnalavano la loro contrarietà alla modifica di 
mmi ed orari di lavoro. mentre FAzienda ribadiva che. comunque, come convenuto a livello 
regionale, l'organizzazione proposta sarebbe stata avviata in via sperimentale dal 16/12/2009 fino al 
15/0112010. 

Inspiegabilmente, dal] 4!l2/2009 si è rilevato l\n consistente ed ingiustificato rallentamento 
nello svolgimento delle prestazioni lavoraIivc giornaliere. 

Nel preannunciare che la scriveme adonerà i provvedimenti disciplinari del caso nei 
confronti dei lavoratori che ridurranno strumentalmente i ritmi di lavoro ordinari, si fa anche 
presente che, al fine di garantire lo svolgimento di tutte le prestazioni affidate con un livello 
qualitativo adeguato, nel caso perdurasse detto rallentamento ingiustificato delle attività da parte di 
alcuni lavoratori, si provvederà ad eseguire le anività mediante l'ausilio di personale esterno 
all'impianto, dipendente dalle società appaltatrice e subappaltatrici autorizzate dalla Committenza, 
proveniente da altri impianti. 

Con l'occasione Vi informiamo che prosegue l'alto tasso di assenteismo dell'impianto con 
percentuali intorno al 16% e purtroppo proseguono atti di vandalismo e di sabotaggio posti in essere 
da ignoti già demUlciati con precedente comunicazione. 

Si interessano Codeste Strutture. ognuna nell'ambito di propria competenza, ad intervenire 
affinché venga salvaguardato il principio della priorità dello svolghnento del servìzio affidato, 
secondo i criteri stabiliIi dalla Comminenza, pur con orari e ll\rni di lavoro non graditi alle 
maestranze. 
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