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Carta dei diritti universali del Lavoro 
A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2016 Numero 1 

L 
a Cgil ha promosso in questi anni 
campagne di mobilitazione e con-

trasto nei confronti di tutte le leggi e 
provvedimenti che ispirate al neoliberi-
smo hanno deregolato il mercato del 
lavoro e hanno deteriorato e spesso 
cancellato i diritti delle persone che 
lavorano. 
La precarietà, le esternalizzazioni, il 
sistema degli appalti, la contrapposizio-
ne tra lavoro pubblico e lavoro privato, 
autonomo e subordinato, hanno ridotto 
le tutele per la generalità dei lavoratori. 
Sempre di più le leggi hanno determina-
to una limitazione della contrattazione e 
l'aumento dei poteri unilaterali delle 
imprese. Per questo la Cgil ha promosso 
il Nuovo statuto delle lavoratrici e dei 
lavoratori che ampliando, estendendo 
ed integrando la legge 300/70 si confi-
gura come una Carta dei diritti univer-
sali delle lavoratrici e dei lavoratori di 
riscrittura del Diritto del Lavoro. 
Occorre ricomporre il mondo del lavoro, 
rafforzare la contrattazione collettiva, 
costruire un nucleo di diritti universali 
estesi a tutte/i le lavoratrici e lavoratori. 
Dignità, Libertà e Democrazia: questi 
sono gli obiettivi che la Cgil si propone 
di realizzare attraverso la proposta di 
disegno di legge di iniziativa popo-
lare. Libertà e Dignità delle persone 
che lavorano, attraverso il riconosci-

mento di diritti universali senza più 
distinzioni tra lavoratori subordina-
ti, precari, autonomi. Democrazia, 
per dare efficacia generale alla contrat-
tazione come strumento che regola i 
rapporti di lavoro, sottraendo i lavorato-
ri alla rigidità della legge e generalizzan-
do processi di estensione e partecipa-
zione democratica in tutti i luoghi di 
lavoro (estensione delle Rsu e consulta-
zione dei lavoratori rispetto alle scelte 
contrattuali). Infine, riscrivere le tipolo-
gie contrattuali, spazzando via la preca-
rietà che ha avvelenato il mondo del 
lavoro nell’ultimo ventennio. 
In questi anni — infatti — il diritto del 
lavoro, lo stesso “diritto ad avere diritti” 
nell’esercizio del proprio lavoro, è stato 
negato alla radice: è stata invece l’im-
presa la vera protagonista di quella legi-
slazione, sempre più potente verso i 
lavoratori e sempre meno responsabile 
nei loro confronti e verso la società nel 
suo complesso. 
Precarietà, appalti, negazione delle li-
bertà sindacali e diritti negati ai nuovi 
lavoratori sono stati elementi con i quali 
le imprese hanno scelto di competere 
nella globalizzazione, diminuendo il va-
lore dei prodotti, dei servizi e svaloriz-
zando il lavoro. 
Non c’è niente di innovativo nelle 
leggi che negli ultimi vent’anni hanno 
reintrodotto il lavoro minorile, che con-
sentono il demansionamento e i 
controlli a distanza senza accordi 
sindacali che tutelino i lavoratori dagli 
abusi; non c’è modernità nell’idea che i 
licenziamenti illegittimi, senza una giu-
sta motivazione, non debbano essere 
sanzionati rendendo ai lavoratori giusti-
zia; nessuna modernità, infine, è riscon-
trabile nelle norme che hanno cancella-
to il diritto alla continuità occupazionale 
dei lavoratori negli appalti e che hanno 
esteso il precariato. 
Nella proposta di Carta dei diritti univer-
sali del lavoro la Cgil dà una traduzione 
legislativa all’idea che i lavoratori hanno 

dei diritti che sono riconosciuti sempre. 
Questi sono esigibili, effettivi e indero-
gabili in virtù della loro derivazione co-
stituzionale: ad essi si dà traduzione ed 
esigibilità attraverso una contrattazione 
“espansiva” e, per la prima volta nella 
storia italiana, dotata di efficacia gene-
rale. Solo in questo modo il lavoro potrà 
essere competente, qualificato e valoriz-
zato, contribuendo così alla crescita di 
un paese che vuole rinnovarsi aumen-
tando il benessere collettivo. 
La scelta, fatta dalla Cgil con la propo-
sta di Carta dei diritti universali del 
lavoro, di dare valore ai saperi, di tute-
lare la professionalità, di estendere i 
diritti rispettando le peculiarità del lavo-
ro autonomo e di ampliare la partecipa-
zione democratica, vuole rinnovare il 
Lavoro tutelandone la qualità e i diritti. 
La “Carta” estende e aggiorna lo Statuto 
dei Lavoratori per dare risposte e tutele 
a tutti, riportando i diritti in capo alle 
persone che lavorano, indipendente-
mente dal settore, dalla dimensione di 
impresa, dalla tipologia contrattuale, 
dall’essere autonomi, subordinati o ati-
pici. 
Inclusione, coesione, partecipazio-
ne, democrazia sono i valori scolpi-
ti nell’articolato del progetto di 
legge, con l’obiettivo di ricostruire 
ed estendere Libertà e Dignità al 
Lavoro. 
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I Quadri 
 
di Claudio Zinanni 

D 
efinizione di quadro intermedio: 
“Si tratta di lavoratori che svolgo-

no attività di rilevante importanza ai 
fini dello sviluppo e dell'attuazione degli 
obiettivi dell'impresa e che dipendono 
direttamente dall'imprenditore o da un 
dirigente. I requisiti e le norme di ap-
partenenza alla categoria sono conte-
nute nei singoli contratti collettivi di 
lavoro 
Hanno avuto riconoscimento formale 
soltanto con la legge 13 maggio 1985, 
n. 190. Si tratta di lavoratori, subordi-
nati intermedi come posizione tra diri-
genti e impiegati, che dipendono diret-
tamente dall'imprenditore o dai dirigen-
ti, che svolgono attività di rilevante 
importanza ai fini dello sviluppo e 
de l l ' a t tuaz ione  deg l i  ob ie t t i v i 
dell'impresa. Caratteri distintivi della 
categoria sono, per la giurisprudenza, 
la gestione diretta ed autonoma dei 
rapporti con i terzi e la responsabilità 
gestionale e di budget sulle funzioni 
demandate. I CCNL prevedono anche il 
livello di "quadro con funzioni direttive" 
ovvero quei lavoratori, che pur non 
essendo dirigenti, svolgono mansioni 
da direttori (solitamente di ambito limi-
tato: un reparto, una famiglia di pro-
dotto, un'area di vendita, ecc.). 
In realtà, tale categoria è stata intro-
dotta per definire un’area professionale 
dai confini incerti, in quanto collocata 
tra l’inquadramento impiegatizio e 
quello dirigenziale. 
Trattasi di una posizione alquanto deli-
cata, poiché un errore di valutazione 
potrebbe comportare particolari conse-
guenze e controversie sotto l’aspetto 
giuridico. 
Secondo l’orientamento giurispruden-
ziale, gli elementi atti ad identificare la 
categoria dei quadri sono: 
• la capacità di fornire, in modo auto-

nomo e responsabile, un originale e 
creativo apporto nel perseguire gli 
obiettivi assegnati; 

• la capacità di organizzare, integrare e 
sovrintendere le risorse affidate; 
l’attitudine a gestire rapporti di consi-
derevole importanza con i terzi.” 

Adesso che tutti abbiamo chiaro quello 
che è il loro ruolo parliamone nel no-
stro ambito. 
La figura del quadro in ACEA è da sem-
pre stata “ibrida”. 
Collocati spesso tra l’incudine aziendale 
ed il martello della popolazione che 
coordinavano, hanno rivestito un ruolo 
fondamentale nel tessuto organizzati-
vo.  
Investiti frequentemente di responsabi-
lità ai limiti del loro ruolo hanno tirato 
la carretta trainando l’azienda  nei suoi 
momenti più difficili.  
I quadri nel Gruppo Acea sono circa 
400 ed hanno da sempre ricoperto in-
carichi e funzioni che hanno permesso 
alla nostra azienda di  crescere, garan-
tendo un apporto di competenze e pro-
fessionalità che hanno permesso ad 
Acea di diventare uno dei più importan-
ti Player nazionali nell’ambito dell’ero-
gazione  dei servizi essenziali della città 
di Roma . Da sempre considerate figu-
re “atipiche”,  sono stati gli architravi di 
tutte le strutture organizzative che 
nell’arco degli anni si sono succedute. 
L’introduzione del sistema WFM e più in 
generale l’attuazione del progetto 
“Acea 2.0” sta di fatto superando tante 
di quelle figure di coordinamento di cui 
i quadri (e non solo loro) erano l’em-
blema. 
Senza nessuna nota polemica, Il quesi-
to che si pone è il seguente: 
”Può un sistema per quanto evoluto e 
funzionale, avvicendare funzionalmente 
quello che è stato il modus operandi 
vigente finora?” 
Qualunque sistema per funzionare deve 
essere istruito in maniera adeguata e  
deve essere accompagnato nel suo 
processo di apprendimento dalle speci-
fiche conoscenze di chi  ha vissuto sul 
campo le reali problematiche delle la-
vorazioni da eseguire. 
La figura di un Quadro o più in genera-
le quelle di coordinamento ci sembrano 
le più adeguate per accompagnare 
questo processo che deve essere, a 
nostro modo di vedere, necessariamen-
te di integrazione   tra esperienza ma-
turata sul campo e innovazione tecno-
logica.  Altrimenti si rischia grosso. 
Se non è questa la strada, qual’ è il 
loro futuro professionale? 
Anni di esperienza nel coordinamento 

delle risorse hanno  generato un baga-
glio di competenza in termini di  cono-
scenza delle  attività e dei processi di 
lavoro che non può e non deve essere 
dispersa. 
Nell’espletamento della sua attività un 
coordinatore sapeva esattamente i limi-
ti ed i pregi del personale che gestiva e 
questo permetteva di concludere il ciclo 
produttivo nella consapevolezza delle 
risorse reali in campo . La macchina 
sarà in grado di fare altrettanto? 
Esprimiamo quella che è una nostra 
preoccupazione e che deve essere mo-
tivo di attenzione da parte del manage-
ment .  Sarebbe dal nostro punto di 
vista inopportuno funzionalmente alle 
esigenze aziendali ed anche non condi-
visibile dal punto di vista etico e mora-
le,  gettare in un secchio  anni di com-
petenze, conoscenze e altissime profes-
sionalità  acquisite in anni di esperienza 
lavorativa. 
L’attività e/o  la modalità lavorativa di 
ciascun dipendente  può ovviamente 
cambiare a seguito di nuove esigenze 
aziendali ma la riallocazione professio-
nale deve tener conto delle professio-
nalità acquisite, per il bene dei lavora-
tori e soprattutto per quello di ACEA.  
Il mondo del lavoro sta cambiando e i 
dipendenti della nostra azienda  ne 
sono ampiamente consapevoli . Quello 
che ci sentiamo di affermare con forza 
è che qualsiasi forma di  efficientamen-
to non può  e non dovrà passare  attra-
verso  lo svilimento delle competenze 
dei propri dipendenti, che sono l’azien-
da di oggi e di domani.  
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U 
n team goliardico di supereroi, 
più consono al club "amici della 

sbronza" che ai valori aziendali, trava-
lica il comune senso di impaccio e 
disagio, per avvicinarsi al ridicolo, en-
fatizzato da mirabolanti cinegiornali 
d'anciennes che amplificano il sono-
ro di uomini di celluloide altrimenti 
atoni. Muscoli sognati vengono mo-
strati fasciati da tuta di plastica e 
gommapiuma in mancanza di quelle in 
latex effetto bondage, come chi, dopo 
una sconfitta al derby, ha perso anche 
la sua scommessa con gli amici di bor-
gata e ne deve pagare pegno. 
Il giro della staffa è in quel 
"motore... azione" dove prendono 
forma le sgangherate parodie di eroi 
di carta con bende da pirata e orologi 
atomici dimenticati al polso, in man-
canza di quegli occhiali poco fotogeni-
ci - tratti dalla rivista "Intrepido" - che 
promettevano vista a raggi X e donne 
nude dietro le pareti. 
In breve tempo acqua e luce, elementi 
di forza dell'azienda e di cui ne costi-
tuivano il fiore all'occhiello anche tra i 
dipendenti, sono state accantonate in 
favore delle nuove produzioni di cellu-
loide con richiami da Istituto Luce e 
balletti stile Bollywood indiano. 
Una produzione che punta all'oscar 
degli effetti speciali, infarcita e deco-
rata con travestimenti e costumi car-
nevaleschi che avranno fatto sorridere 
i costumisti degli Studios. 
Sapevamo che risollevare le sorti 
aziendali non era semplice, ma impe-
gnare i supereroi nessuno lo aveva fin 
qui immaginato. 
Manca SuperPippo ma magari qualcu-
no avrebbe potuto fraintenderne il 
nome. 
Degli eroi di carta restano solo i ricordi 
che portavano lontano la fantasia in 
epiche avventure. 
Un tutto va bene di facciata nasconde 
la speranza che la sabbia non soffochi 

lo struzzo. 
Sono bolle d'aria senza ossigeno. L'il-
lusione del respiro. 
Ma davvero una recita di teatro o un 
breve ciak in situazioni pseudo familia-
ri, fanno sentire gruppo persone che a 
volte non condividerebbero nemmeno 
la scelta della pizza? Occorre sapersi 
ascoltare uno con l'altro se si vuole 
essere gruppo, ma quanti sono dispo-
sti a rinunciare ad una parte del pro-
prio ego e non imporre agli altri il pro-
prio credo? 
Davvero una recita fa sembrare dolce 
un demansionamento e un ciak è il 
malox digestivo di anni di formazione 
specifica che verrà accantonata? La 
collaborazione e la condivisione male 
si conciliano con le prove di forza pro-
poste nelle riunioni dal copione scritto 
da quella Lady Acea poco amichevole 
e non di facciata. Il contrastato Jobs 
Act impallidisce al confronto. 
La vita è una recita. Forse è questo il 
senso di questa cinematografia fantoz-
ziana che favorisce solo crisi da rigetto 
ai balletti stile Power Rangers che fan-
no da finale alle diverse realtà azien-
dali rappresentate. 
Ci chiediamo come sia stato possibile 

arrivare a tanto, traghettare i colleghi 
verso l'industria cinematografica e 
cosa ne pensano davvero gli utenti di 
queste eroiche gesta da spot piuttosto 
che dei loro problemi, che ancora tar-
dano a risolversi, o se davvero do-
vranno occuparsene i supereroi della 
Marvel. 
Davvero devono essere premiate que-
ste persone ed essere inserite nella 
"Hall of fame" aziendale? Davvero 
tutti si offrono volontari al ridicolo se 
non "costretti" in modo subdolo e sen-
za avere nulla in cambio? Chi sa svol-
gere il ruolo e la professione può met-
tersi l'anima in pace se non ha velleità 
artistiche davanti alla macchina da 
presa. 
Il muro della vergogna è percorso 
sotto gli occhi di chi già pensa ai pros-
simi sfottò. 
Visto il Calvario dei risultati che sten-
tano a venire si suggerisce la recita 
della Passione di Cristo. 
Lì almeno il Calvario c'è di sicuro. 
Chissà se, nella nuova Acea Produc-
tion di X-Men mutanti, Acqua e Luce 
dovranno attendere l'arrivo dei manga 
giapponesi. 

Avanspettacolo 

Acea2.0 - fatturazioni pluriennali in giacenza 
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di Isidoro Contu 

Cassazione: se la sicurezza non è 
garantita, il dipendente può rifiutarsi di 
lavorare ed essere pagato. 
Quando il datore di lavoro è inadem-
piente agli obblighi di sicurezza sul lavo-
ro, è legittimo il rifiuto della presta-
zione lavorativa e si conserva il di-
ritto alla retribuzione. 
Il datore di lavoro è obbligato, a mente 
dell’art. 2087 del codice civile, ad assicu-
rare condizioni di lavoro idonee a ga-
rantire la sicurezza delle lavorazio-
ni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio 
dell’impresa le misure che secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’inte-
grità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro. 
Per la giurisprudenza della Suprema 
Corte, la violazione di tale obbligo 
legittima i lavoratori a non eseguire 
la prestazione, eccependo l’inadem-
pimento altrui. 
Dunque, per garantire l’effettività della 
tutela in ambito civile, si può ricorrere 
non solo alle azioni volte all’adempimen-
to dell’obbligo di sicurezza o alla cessa-
zione del comportamento lesivo ovvero 
a riparare il danno subito, ma anche al 
potere di autotutela contrattuale 
rappresentato dall’eccezione di ina-
dempimento, rifiutando l’esecuzione 
del lavoro. 
È stato altresì statuito che in caso di 
violazione da parte del datore di lavoro 

dell ’obbligo di sicurezza di cui 
all’art.2087 c.c., non solo è legittimo, il 
rifiuto del lavoratore di eseguire la pro-
pria prestazione, ma costui conserva, al 
contempo, il diritto alla retribuzione in 
quanto non possono derivargli conse-
guenze sfavorevoli in ragione della con-
dotta inadempiente del datore.  
Ognuno di noi durante l’attività conosce 
i propri rischi, purtroppo la difficoltà di 
rifiutare un lavoro è più difficile dell’ 
assumere responsabilità non nostre. 
L’unica possibilità di crescere non è fare 
qualsiasi cosa tappandoci il naso ma non 
eseguirlo giustificando il motivo per 
iscritto. 
Verba volant, scripta manent. 

SICUREZZA 

a cura di Giancarlo Tonietti 

I 
l 13 febbraio 2013, il presidente degli 
Stati Uniti, Barack Obama e i leader 

dell’Unione Europea si sono impegnati 
ad avviare negoziati per un accordo 
transatlantico per il libero commer-
cio e la libertà degli investimenti 
(TTIP). Come sempre, i negoziati ven-
gono tenuti segreti all’opinione pubblica, 
mentre vi sono direttamente coinvolti 
oltre 600 rappresentanti delle multina-
zionali.  
Si tratta del tentativo di costituire la 
zona più grande di libero scambio 
sull’intero pianeta, comprendendo eco-
nomie che coprono il 60% del Pil mon-
diale. 
Il TTIP si prefigge l'eliminazione di ogni 
barriera “non tariffaria” alla libertà di 
investimento da parte delle imprese 
multinazionali. Per barriere “non tariffa-
rie” si intendono tutte le normative na-
zionali e le scelte politiche a livello degli 
enti locali che, in qualsiasi modo, possa-
no limitare la vitalità commerciale delle 
imprese, pregiudicandone i profitti pre-
senti e i potenziali profitti futuri.  
Sarà così possibile per le aziende statu-
nitensi chiedere il drastico abbassamen-
to degli standard europei in materia di 
diritti del lavoro  (anche il Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro è 
considerato una barriera non tarif-
faria. ndr) o mettere in sordina il 
«principio di precauzione», cardine 
dell’Ue in materia ambientale.  
Contemporaneamente, le aziende euro-
pee puntano ad una modifica delle seve-
re normative Usa sui medicinali, disposi-
tivi medici e i test e su un allentamento 
del più stretto regime di regolamenta-

zione finanziaria. 
Usa e Ue vogliono in sostanza spacciare 
per «uscita dalla crisi» il nuovo tentativo 
di realizzare l’utopia delle multinazionali, 
ovvero un mondo in cui diritti, beni co-
muni e democrazia siano considerate 
null’altro che variabili dipendenti dai 
profitti. 
Nei negoziati in corso fra Usa e Ue, per 
quanto riguarda il settore dei servizi 
pubblici, sono esclusi dalla trattativa 
solo quelli per cui “non esista una possi-
bilità di gestione privatistica” (Difesa e 
Ordine Pubblico).  
Siamo a una riedizione dell'Accordo Ge-
nerale sul Commercio dei Servizi (Agcs) 
portato avanti per anni dall'Organizza-
zione Mondiale del Commercio, con l'ag-
gravante, prevista dal presente Trattato, 
della possibilità per le multinazionali di 
chiamare a giudizio direttamente gli 
Stati e gli enti pubblici presso un Tri-
bunale speciale, composto da tre av-
vocati d’affari rispondenti alle normative 
della Banca Mondiale, per violazione 
dello stesso, con la possibilità di pesan-
tissime sanzioni a carico dei cittadini.  
Per fare un esempio, se il Parlamento 
italiano approvasse la legge d'iniziativa 
popolare sull'acqua per dare realizzazio-
ne all'esito del referendum sull’acqua 
pubblica del giugno 2011, a Trattato 
vigente potrebbe essere chiamato in 
causa da qualsiasi multinazionale fosse 
interessata alla gestione del servizio 
idrico. Lo stesso varrebbe per ogni altro 
servizio pubblico, dalla scuola alla salu-
te. 
Con l'approvazione del TTIP scompari-
rebbe lo stesso concetto di servizio pub-
blico universale e ogni servizio divente-

rebbe frutto di uno scambio privatistico 
fra l'erogatore e il “cliente” Non ci sareb-
be più alcun diritto universale ed esigibi-
le all'acqua, alla scuola e alla salute, ma 
solo la possibilità, basata sul censo, di 
poterlo ottenere pagando. 
Fermare il TTIP significa riaffermare i 
diritti sociali e riconoscere i beni comuni 
come diritti umani universali. Significa 
dire “basta” alle politiche di privatizza-
zione portate avanti dai governi nazio-
nali, dall' Unione Europea e dagli Usa, 
all'unico scopo di consegnare i beni co-
muni e i servizi pubblici ai profitti delle 
multinazionali. 
I servizi pubblici servono alla fruizione di 
beni e diritti che garantiscono la dignità 
delle persone e costituiscono il tessuto 
che permea la vita sociale delle stesse. 
Come tali devono essere gestiti fuori da 
ogni logica di profitto e con la partecipa-
zione diretta dei lavoratori e dei cittadi-
ni. 

 
 
Un'importante mobilitazione contro 
questo trattato è prevista per il 7 
Maggio a Roma con una manifesta-
zione nazionale in contemporanea 
alla mobilitazioni Europee.  

Stop TTIP — estratti dal sito:  http://stop-ttip-italia.net/ 



pag. 5 

 

di Walter Di Cesare 

“… pronti, partenza, via!” è la tipica 
frase che sentiamo fin da bambini e 
che precede una competizione, una 
gara o una sfida. Per l’appunto il 28 
Settembre del 2015 è andata in onda, 
“GO LIVE”, la partenza del WFM in una 
delle società più significative per storia 
e per l’importanza del servizio che da 
sempre offre alla cittadinanza. Ato2 
infatti, è stata la prima società del peri-
metro storico del gruppo ACEA che si è  
misurata con una modalità estrema-
mente nuova di lavorare ma ancor di 
più si è dovuta misurare con un profon-
do cambiamento organizzativo. Sappia-
mo e ne siamo ben coscienti, che una 
tale rivoluzione implica un enorme sfor-
zo ma sappiamo anche, che una tale 
sfida si pianifica bene, si studiano pre-
ventivamente i riflessi che inevitabil-
mente ne possono derivare e poi, una 
volta veramente pronti si parte. In ef-
fetti erano anni che incalzavamo l’a-
zienda su una modifica di una struttura 
organizzativa ormai inadeguata alle 
esigenze di una società in continua 
espansione sul territorio, con l’aggra-
vante di essere carente di organici nelle 
attività proprie del ciclo produttivo ma 
che, comunque, nonostante tutto riu-
sciva a dare una risposta alle proble-
matiche emergenti. Ecco, a quasi sei 
mesi dalla partenza del progetto sentia-
mo il dovere di riassumere l’andamento 
dello stesso.  
Una problematica che a tutt’oggi sem-
bra irrisolvibile, è quella delle percor-
renze chilometriche. I colleghi dispac-
ciati da casa secondo le modalità auto-
matiche del sistema, hanno dovuto 
affrontare viaggi di 150 chilometri ed 
oltre, senza un giro logico e finire gli 
interventi a distanze importanti dal 
proprio domicilio. Questo in realtà non 
sarebbe dovuto accadere poiché nelle 
rappresentazioni aziendali, ci è stato 
sempre detto che l’utilizzo delle risorse 

con partenza da casa e non più dall’im-
pianto, di fatto andava ad ottimizzare il 
giro degli interventi mettendoli in se-
quenza secondo una programmazione 
logica, tranne ovviamente, particolari e 
sporadiche esigenze. Sporadiche esi-
genze divenute invece la normalità a 
danno sia del risultato lavorativo sia 
dello stress lavorativo.  
Inoltre e questo per tutti, dispacciati da 
casa e non, i tempi di intervento stimati 
dal sistema non coincidono a realtà e  
praticamente quasi tutti gli avvisi ven-
gono raggiunti con ritardo o addirittura, 
in qualche caso, non vanno proprio a 
buon fine.  Molte lavorazioni considera-
te in prima battuta mono operabili si 
rivelano tutt’altro, costringendo gli ope-
ratori a continue richieste di supporto 
che arrivano solo dopo molto tempo, 
pensate magari agli spostamenti da 
una parte all’altra di una città come 
Roma, creando disagio ai colleghi che 
devono continuamente trovare giustifi-
cazioni con gli utenti. Consideriamo che 
sempre in regime di mono operatore la 
società intende gli interventi nella fa-
scia serale/notturna e per gli interventi 
in reperibilità a volte in territori con 
scarsissima densità abitativa e con 
scarsa copertura di rete. 
Gli O.D.L. e cioè gli ordini di lavoro 
pianificati, vengono assegnati e riasse-
gnati a colleghi che nel tentativo vano 
di far capire al sistema che tali ordini 
sono stati già eseguiti, vanno magari 
per più volte sullo stesso intervento.  
Ovviamente difficoltà si riscontrano 
anche dalla parte dei dispatcher, gli 
addetti a gestire decine di lavoratori 
contemporaneamente senza avere co-
noscenze specifiche per supportare gli 
operatori sul campo. Operatori che tra 
l’altro non conoscono nemmeno i loro 
potenziali skill. Riteniamo invece, che 
tale conoscenza darebbe loro maggior 
consapevolezza nello svolgimento delle 
mansioni giornaliere. 

Gli Impianti di depurazione poi, ai quali 
abbiamo sempre cercato di dare l’at-
tenzione che meritano, soprattutto per 
le conseguenze che genera la poca 
puntualità nella gestione, vengono la-
sciati ad un regime di interventi i quali 
non tengono in considerazione un 
aspetto fondamentale, l’estrema diffi-
coltà di pianificare interventi in una 
attività che difficilmente è pianificabile 
ma che è soggetta a continue variazioni 
legate a molteplici fattori.  
Il risultato … uno stato di abbandono 
diffuso. 
Insomma, la nostra disamina vuole 
evidenziare solo una particolare serie di 
inefficienze che peggiorano nel mo-
mento in cui la società decide, a nostro 
dire senza criterio, a volte anche senza 
colloqui conoscitivi, di spostare perso-
nale da un’unità all’altra o ancor peg-
gio, da un impianto ad un altro. Il pro-
cesso di cambiamento è difficile e deve 
essere accompagnato da azioni concre-
te di buon senso, comprensibili e che 
motivino il personale.  
Siamo sempre più convinti che un si-
stema innovativo, capace di apportare 
benefici nell’esercizio quotidiano del 
lavoro, debba intendersi come stru-
mento di chi negli anni ha gestito un 
servizio così importante, con profonda 
professionalità e spirito di sacrificio, 
non certamente il contrario. 
Sarà che chi è capo di questa organiz-
zazione/disorganizzazione curi unica-
mente un aspetto di facciata, misurabi-
le solo attraverso  la partecipazione a 
scene teatrali o a corti cinematografici 
… 
Sarà che per il solo motivo di dire che 
funziona tutto i colleghi nel tentativo di 
portare suggerimenti utili alla causa, 
puntualmente vengono messi a tacere 
con minacce o accuse … 

ATO2 …. Così non va !!! 

Nome Cognome 
Recapito 

Telefonico 
Franco Compagnoni 333 1978 614 

Isidoro Contu 335 1268 703 

Paolo Ghinassi 329 9017 489 

Luciano Pontieri 335 1268 669 

Federico Valeri 348 7135 702 

RLS a cui rivolgersi 

Ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 12.00. alle ore 14.00 
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Cari Lavoratori, 
abbiamo perso? 

 
di Giuliano Caruso 

I 
n effetti avrei voluto scrivere “Cari 
Sindacalisti, avete perso”, senza pun-

to interrogativo. Ma voi sindacalisti siete 
la nostra rappresentanza, e quindi siamo 
noi lavoratori ad aver perso. 
“Perso cosa?”, starete pensando. Perso 
il treno, molti treni. 
Già dall’epoca della privatizzazione e 
della liberalizzazione (o dei primi timidi 
tentativi fatti da governi che definire 
oggi “di sinistra” sembra una presa in 
giro) avremmo dovuto iniziare a renderci 
conto che stava cambiando tutto. 
Avremmo dovuto imparare a rappresen-
tarci meglio, ad usare sempre più mag-
giori competenze. Anche perché la 
“classe dirigente” nel frattempo è cre-
sciuta e si è sempre più internazionaliz-
zata (non per nulla l’ultimo sindaco di 
Roma – contrariamente ai precedenti – 
è una persona che ha costruito la sua 
carriera principalmente all’estero). 
Avremmo dovuto sviluppare sempre più 
competenze giuridiche e legali, poiché la 
globalizzazione ci avrebbe cambiato e 
per sempre lo scenario di riferimento. 
Personalmente ho sempre apprezzato i 
colleghi sindacalisti, poiché ritenevo la 
responsabilità di cui si fanno carico pra-
ticamente tappezzata di amarezze e 
sacrifici nemmeno parzialmente ripaga-
bili dai successi che si riescono a realiz-
zare. Nel frattempo però mi sono dovuto 
ricredere, e non per colpa dei sindacali-
sti – o almeno non per colpa tutta loro. 
Le responsabilità principali le abbiamo 
noi lavoratori, incapaci di chiedere giu-
stizia per tutti e protesi solo al tornacon-
to personale. 
Non che sia sbagliato, il tornaconto per-
sonale. 
Ma è sbagliato volerlo raggiungere usan-
do gli strumenti della convivenza e 
dell’equilibrio sociale. Usare uno stru-
mento sindacale per raggiungere una 
soluzione personale e non di sistema è 
praticamente la stessa cosa che fare 
voto di scambio. 
Il nostro errore sta praticamente tutto 
qua: voler essere individui capaci di tro-
vare soluzioni in autonomia mentre inve-
ce siamo cittadini uniti in una città e 
lavoratori dipendenti di un’azienda ed 
interdipendenti tra di noi. 
C’è un “noi” che abbiamo volutamente 
voluto dimenticare, e che oggi prepoten-
temente si ripresenta in primo piano. 
Non che il sindacato ed i sindacalisti non 
ne abbiano, di colpe. 
A me sembra che il sindacato si sia con-
centrato sull’esercizio del potere, invece 

che della rappresentanza; che abbia 
scelto di valere in funzione del numero 
di tessere, piuttosto che del fatto che i 
lavoratori rappresentano il patrimonio 
maggiore di un’azienda. Anzi, sembra 
che abbia dimenticato il valore di quel 
patrimonio e lo abbia abbandonato alla 
sola gestione aziendale. Ed in questo 
anche le aziende ne subiscono una per-
dita, ne sono convinto. Magari il mana-
gement in carica “pro-tempore” ne ha 
un beneficio, ma l’azienda nel suo com-
plesso e nella sua vita – un orizzonte 
molto più ampio di quello del manage-
ment – ci rimette. 
Anche i sindacati non convenzionali han-
no le loro colpe: usano linguaggi di nic-
chia, settoriali, superati dal tempo e dai 
fatti. 
In effetti, la rappresentanza dei lavora-
tori è tale se è unitaria. Al contrario, 
diventa solo una guerra concorrenziale 
che tiene tutti fermi alla linea di start, 
con le aziende che invece corrono e si 
ammodernano. 
Il sindacato inoltre non dovrebbe rap-
presentare i soli iscritti: dovrebbe rap-
presentare tutti i lavoratori, anche quelli 
senza stipendio fino e quelli senza lavo-
ro, ma che si riconoscono in quella cate-
goria di lavoratori. A dare il contributo 
economico alla vita del sindacato ci pen-
seranno quando riavranno un lavoro e 
soprattutto uno stipendio legato al risul-
tato di una precisa e buona contrattazio-
ne e non semplicemente uno stipendio 
minimo. Per decidere ciò, noi lavoratori 
siamo chiamati a prenderci un impegno 
di solidarietà grande. Grandioso, direi. 
Così come il guadagno del management 
di un’azienda è stato sempre più legato 
agli obiettivi di profitto, anche il sindaca-
to dovrebbe avere i contributi sempre 
più legati ai risultato delle contrattazioni, 
nazionali, locali e aziendali che siano. 
In più, noi lavoratori dobbiamo preten-
dere che chi ci rappresenta abbia le 
competenze giuridiche e legali per farlo, 
e che abbia anche un costante contatto 
con l’attività lavorativa: che sia davvero 
uno di noi, che lavori quotidianamente 
insieme a noi e che riceva da noi la do-
vuta collaborazione per fargli svolgere 
efficacemente il suo mandato di rappre-
sentanza. 
Un operaio, un impiegato, un quadro 
(anche un quadro, sì. I quadri hanno 
anch’essi la necessità di una rappresen-
tanza, figlia della consapevolezza della 
categoria a cui si appartiene). 
Che sia capace di parlare in termini di 
contratto, di bilanci aziendali, di norme 
fiscali, di profitti, di investimenti, di re-
sponsabilità amministrativa della società, 
di modello di organizzazione e gestione, 
di aggiornamenti tecnici della produzio-

ne, di web, di app e di tutte le diavolerie 
che la modernità inventa e che non pos-
siamo far finta che non ci interessino. 
Cavolo! 
Mi voglio anche permettere una nota “di 
costume”, per così dire. 
Diceva Giuseppe Di Vittorio che il sinda-
calista si deve presentare sempre in 
camicia bianca e cravatta. Non aveva 
torto. 
Oggi siamo moderni, ma quel principio 
vale ancora. Si dice “dress code”, codice 
nel vestire. 
Vedo invece molti colleghi sindacalisti 
che vengono in ufficio vestiti secondo un 
“look” molto personale. Nulla in contra-
rio: sii te stesso, nelle tue occasioni pri-
vate o sociali. Ma quando svolgi la tua 
funzione di rappresentanza, sappi entra-
re nel ruolo di cui ti fai carico. Non far 
finta di essere simile alla tua contropar-
te; non tentare nemmeno di essere te 
stesso: sii il sindacalista che mi rappre-
senta, e senti tutto il peso di quella rap-
presentanza: lì è la tua forza. Lì. Nella 
rappresentanza. Non nella frequentazio-
ne delle sezioni di partito o del sottobo-
sco politico che infesta le nostre istitu-
zioni. Nelle assemblee fatte pubblica-
mente coi lavoratori e non nelle riunioni 
fatte in “camera caritatis”. 
Ti invito a parlare italiano; grammatical-
mente corretto; denso di significato e di 
contenuti e tecnicamente preciso. O 
almeno fai uno sforzo in questa direzio-
ne. Puoi? 
Ed in merito alla presenza, in ufficio, 
nelle sedi operative, nelle fabbriche, nei 
cantieri: facciamola finita con il lavoro 
“straordinario”: iniziamone uno meravi-
glioso, che tenga conto dell’attività lavo-
rativa, della formazione – a cui non dob-
biamo mai rinunciare –, della socialità e 
della solidarietà. E delle nostre famiglie, 
che hanno il diritto di ricevere la nostra 
presenza e le nostre cure, che non pas-
sano solo dal reddito che produciamo 
nell’azienda che ci tiene come suoi di-
pendenti. 
Tutto ciò è frutto delle mie impressioni; 
se la realtà è diversa, può significare che 
s’è interrotta la comunicazione tra rap-
presentati e rappresentanti. 
Infine, ho evitato lo sterile esercizio di 
dire sempre “lavoratrici e lavoratori”: le 
nostre colleghe sono portatrici di istanze 
specifiche, che solo parzialmente posso-
no coincidere con quelle di genere ma-
schile, e solo per le attività simili. In più, 
non voglio credere che nella nostra 
azienda il fatto che non ci siano colleghe 
operaie sia una cosa buona – il nesso 
c’è, ma trovatelo voi –. 
Un saluto a tutti. 

Riceviamo e pubblichiamo 
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Storiella svizzera riportata anche sulle pa-
gine del Corriere della Sera di Domenica 2 
Dicembre 2012. 
Sembra che il suo autore lavori per una 
grande banca della Confederazione. 

H 
elga è la proprietaria di un bar, di 
quelli dove si beve forte. 

Rendendosi conto che quasi tutti i suoi 
clienti sono disoccupati e che quindi do-
vranno ridurre le consumazioni e frequen-
tazioni, escogita un geniale piano di mar-
keting, consentendo loro di bere subito e 
pagare in seguito. Segna quindi le bevute 
su un libro che diventa il libro dei crediti 
(cioè dei debiti dei clienti). 
La formula “bevi ora, paga dopo” è un 
successone: la voce si sparge, gli affari 
aumentano e il bar di Helga diventa il più 
importante della città. 
Lei ogni tanto rialza i prezzi delle bevande 
e naturalmente nessuno protesta, visto 
che nessuno paga: è un rialzo virtuale. 
Così il volume delle vendite aumenta an-
cora. 
La banca di Helga, rassicurata dal giro 
d’affari, le aumenta il fido. In fondo, dico-
no i risk manager, il fido è garantito da 
tutti i crediti che il bar vanta verso i clien-
ti: il collaterale a garanzia. 
Intanto l’Ufficio Investimenti & Alchimie 
Finanziarie della banca ha una pensata 
geniale. Prendono i crediti del bar di Hel-
ga e li usano come garanzia per emettere 

un’obbligazione nuova fiammante e collo-
carla sui mercati internazionali: gli Sbor-
nia Bond. 
I bond ottengono subito un rating di AA+ 
come quello della banca che li emette, e 
gli investitori non si accorgono che i titoli 
sono di fatto garantiti da debiti di ubria-
coni disoccupati. Così, dato che rendono 
bene, tutti li comprano.  
Conseguentemente il prezzo sale, quindi 
arrivano anche i gestori dei Fondi pensio-
ne a comprare, attirati dall’irresistibile 
combinazione di un bond con alto rating, 
che rende tanto e il cui prezzo sale sem-
pre. E i portafogli, in giro per il mondo, si 
riempiono di Sbornia Bond. 
Un giorno però, alla banca di Helga arriva 
un nuovo direttore che, visto che in giro 
c’è aria di crisi, tanto per non rischiare le 
riduce il fido e le chiede di rientrare per la 
parte in eccesso al nuovo limite. 
A questo punto Helga, per trovare i soldi, 
comincia a chiedere ai clienti di pagare i 
loro debiti. Il che è ovviamente impossibi-
le essendo loro dei disoccupati che si so-
no anche bevuti tutti i risparmi. 
Helga non è quindi in grado di ripagare il 
fido e la banca le taglia i fondi. 
Il bar fallisce e tutti gli impiegati si trova-
no per strada. 
Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 
90%. 
La banca che li ha emessi entra in crisi di 
liquidità e congela immediatamente l’atti-
vità: niente più prestiti alle aziende. L’atti-
vità economica locale si paralizza. 
Intanto i fornitori di Helga, che in virtù 
del suo successo, le avevano fornito gli 
alcolici con grandi dilazioni di pagamento, 

si ritrovano ora pieni di crediti inesigibili 
visto che lei non può più pagare. 
Purtroppo avevano anche investito negli 
Sbornia Bond, sui quali ora perdono il 
90%. 
Il fornitore di birra inizia prima a licenzia-
re e poi fallisce. 
Il fornitore di vino viene invece acquisito 
da un’azienda concorrente che chiude su-
bito lo stabilimento locale, manda a casa 
gli impiegati e delocalizza a 6.000 chilo-
metri di distanza. 
Per fortuna la banca viene invece salvata 
da un mega prestito governativo senza 
richiesta di garanzie e a tasso zero. 
Per reperire i fondi necessari il governo 
ha semplicemente tassato tutti quelli che 
non erano mai stati al bar di Helga per-
ché astemi o troppo impegnati a lavorare. 
Bene, ora potete dilettarvi ad applicare la 
dinamica degli Sbornia Bond alle crona-
che di questi giorni, giusto per aver chia-
ro chi è ubriaco e chi sobrio. 
 
Agli inizi del Settecento un medico olan-
dese, Bernard de Mandeville, descrisse la 
nascita del capitalismo in un poemetto 
satirico, La favola delle api, che dimostra-
va come la somma dei vizi privati potesse 
produrre, nel grande alveare della socie-
tà, una utilissima combinazione di dinami-
smo, intraprendenza, concorrenza e quin-
di, in ultima analisi, di maggiore ricchezza 
per tutti. Ma non aveva previsto che la 
somma della stupidità e dell’ingordigia 
potesse distruggere così rapidamente la 
ricchezza accumulata dalle sue instanca-
bili api. 

da “Il Contropelo” di Radio Capital 
del 10.03.2016 
 
Pellizza da Volpedo. Il quarto stadio 

V 
edete queste cose mi fanno venire il 
sangue agli occhi, manco avessi 

Ebola. Tutti che parlano delle primarie del 
Pd, invece di parlare della micro tassa 
sulle sigarette e del Credit Suisse. Forse 
lo sapete, l’Aiom l’associazione degli on-
cologi, ha proposto di mettere un centesi-
mo di tasse a sigaretta per coprire i costi 
dei chemioterapici: perché il servizio sani-

tario nazionale  è in difficoltà a pagarli. 
Sono circa 4 miliardi l’anno in medicine. 
Con un centesimo a cicca si raccogliereb-
bero 720 milioni l’anno. 
Ma porchissimo mondo schifo! 
L’avete letto che 14.000 vostri concittadi-
ni hanno truffato il fisco italiano, portan-
dosi una media di un milione di euro a 
testa all’estero in false polizze vita della 
banca svizzera? 
14 miliardi! 
Vent’anni di tassa sulle sigarette, quasi 
quattro anni di cure per tutti i malati di 
cancro d’Italia. E noi stiamo qui ad ele-
mosinare come dei ciccaioli. Invece di 
pretendere che nomi cognomi indirizzi e 
foto segnaletiche di quella gente siano 
appesi all’ingresso di ogni padiglione on-
cologico d’Italia, con la scritta, vi hanno 
rubato la vita. 

E finche siete vivi, ricordatevi di Oxfam ...a proposito di 
Sbornia Bond 

le truffe della finanza e le 
elemosine nelle cure sanitarie 

La crisi nell’epoca 
degli Sbornia Bond  

(Una metafora semplice ma istruttiva) 
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CAUSTICO: “Stravolto il referendum” 

Scrivete a: cgil@aceaspa.it  
 

La Redazione: Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo Montalesi, 

Giancarlo Tonietti, Gian Claudio Vitantoni, Walter Votano 

Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, 

contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL e rendere così più efficace ed incisiva 

l’azione di rappresentanza dei lavoratori. 

Stralcio dal Fatto Quotidiano del 15.03.2016 

V 
ia libera alla proposta della mag-
gioranza: stralciato dal ddl 5 Stelle 

l’articolo 6 sulla ripubblicizzazione della 
gestione del servizio idrico integrato e 
la decadenza delle forme di gestione. I 
parlamentari grillini e di Sinistra italiana 
hanno manifestato con i cartelli davanti 
a Montecitorio. Proteste anche da chi 
ricorda che Renzi nel 2011 si schierò 
con il fronte del sì. Parere contrario del 
Mise. 
La gestione pubblica del servizio 
idrico non dovrà più essere obbli-
gatoriamente pubblica, ma solo in 
“via prioritaria”. È stato stralciato 
dalla proposta di legge M5s l’articolo 6 
sulla ripubblicizzazione che avrebbe 
permesso l’applicazione del referendum 
del 2011. I deputati grillini e di Si-Sel 
hanno manifestato con cartelli davanti 
a Montecitorio: “Stravolto l’esito del 
referendum: arroganza della maggio-
ranza senza confini. L’acqua non si ven-
de“. La deputata M5s Federica Daga ha 
annunciato che lei e i colleghi ritireran-
no la firma dal provvedimento. La capo-
gruppo 5 stelle in Senato Nunzia Catal-
fo: “Il Pd vuole affossare il volere di 27 
milioni di italiani”. 
Tra i manifestanti c’è anche chi ricorda 
che il Presidente del Consiglio, ai 
tempi sindaco di Firenze, nel 2011 
aveva annunciato il suo sì al refe-
rendum per la gestione pubblica 
del sistema idrico. “L’obiettivo di 
votanti e astenuti”, aveva commentato 

subito dopo il risultato, “adesso deve 
essere quello di accettare il risulta-
to e non cercare di fare come in 
passato i giochini per far finta di 
nulla”. Addirittura Renzi si era spinto 
fino a proporre che il Comune di Firen-
ze “riacquistasse il 40 per cento della 
società Publiacqua”. 
 
Approvato emendamento Pd, parere 
contrario del Mise 
La commissione Ambiente alla Camera 
in mattinata ha dato il via libera all’e-
mendamento Pd, riformulato dal relato-
re, alla proposta che dispone l’affida-
mento diretto del servizio idrico “in via 
prioritaria” in favore “di società intera-
mente pubbliche, in possesso dei requi-
siti prescritti dall’ordinamento europeo 
per le gestione in house, comunque 
partecipate da tutti gli enti locali rica-
denti nell’ambito territoriale”. L’emen-
damento, approvato con il voto contra-
rio dei deputati M5s e Si-Sel, è passato 
nonostante il parere negativo del mini-
stero dello Sviluppo economico. Per il 
Mise, secondo il testo che l’agenzia 
Public Policy ha potuto vedere, “il ge-
nerico utilizzo” della formulazione in 
via prioritaria non sarebbe “conci-
liabile con i principi di concorren-
za, in quanto non vengono esplici-
tati i criteri con i quali scegliere 
l’opzione di affidamento in house o 
altra tipologia”. Attualmente la legge 
prevede invece che “l’affidamento diret-
to può avvenire a favore di società inte-

ramente pubbliche”, sempre in posses-
so dei requisiti necessari. 
La proposta di modifica approvata è la 
stessa che sancisce che “il servizio idri-
co integrato è considerato un servizio 
pubblico locale di interesse economico 
generale assicurato alla collettività”. 
L’emendamento – che sostituisce per 
intero l’articolo 4 della proposta M5s – 
si richiama espressamente alla direttiva 
Ue 2014/23 sull’aggiudicazione dei con-
tratti di concessione e sul principio di 
delega contenuto nella riforma degli 
appalti approvata di recente, a cui un 
altro emendamento Pd approvato si 
richiama. 
Polemiche in commissione… 
“si vorrebbe ribaltare la volontà popola-
re espressa”, stravolgendo, “a colpi di 
emendamenti, la legge SI-M5S che 
avrebbe finalmente allineato la normati-
va italiana a quanto deciso da milioni di 
elettori con il referendum sull’acqua 
pubblica del 2011”. 

"La Cgil, indipendentemente 
dalle maggioranze politiche 
presenti in Parlamento, espri-
me contrarietà all'appro-
vazione dell'emendamento 
e il rispetto della volontà po-
polare espressa nei referen-
dum del giugno 2011”. 

   Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta 
piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno ri-
spetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, 
lingua, fedi religiose, di interessi, nonché l'accetta-
zione dei principi e delle norme dello statuto, in 
quanto assumono i valori delle libertà personali, civi-
li, economiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinunciabili di 
una società democratica". 

(dallo Statuto della CGIL). 


