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A 
cea è, da sempre, l’azienda dei 
cittadini di Roma e di tutti quei 

lavoratori e lavoratrici che la vivono 
ogni giorno. 

La sua storia centenaria ha accompa-
gnato la vita di migliaia di dipendenti 
che insieme a lei sono cresciuti, si 
sono realizzati nella vita oltre che in 
un ambito professionale e per questo 
hanno imparato ad amarla. Per molti 
di loro è stata molto più che una 
azienda ma ha significato, e significa 
ancora, far parte di una grande fami-
glia. 

Ha permesso di poter realizzare quelli 
che un tempo erano i nostri sogni nel 
cassetto, garantendoci quella dignità 
lavorativa che ci ha reso uomini e 
donne liberi di poter vivere appieno la 
nostra vita. 

Come accade in ogni famiglia ci sia-
mo incazzati quando ritenevamo che 
le cose non andavano bene, abbiamo 
protestato, manifestato in piazza ur-
lando forte ed anche scioperato, ma 

sempre nella volontà comune di ren-
dere la nostra Acea più forte e solida. 
Perché la sua forza è la nostra forza. 

Per questo oggi vogliamo esprimerci 
su quello che vorremmo fosse il futu-
ro della Nostra Azienda. 

Oggi siamo in una condizione di con-
trollo pubblico e gestione industriale 
ed attualmente il Comune di Roma è 
proprietario del 51% delle azioni ed è 
quello che come Filctem CGIL vo-

gliamo continui ad essere l’assetto 
societario anche in futuro. 

Troppe volte si è cercato di smantel-
lare questo principio, peraltro ribadito 
dall’esito del Referendum del 2011, 
sulla gestione pubblica dell’acqua e 
continueremo a contrastare chiunque 
voglia metterlo in discussione. 

Il 51% di proprietà pubblica è in 
grado, anzi ha l’obbligo, di dettare 
l’indirizzo strategico delle aziende, 
scegliendo quel management che 
possa coniugare l’esigenza di garanti-
re un servizio di qualità alla clientela 
e una gestione oculata in termini di 
benefici per gli azionisti. 

La qualità del servizio da offrire alla 

cittadinanza deve essere certamente 
migliorata. 

L’azienda negli ultimi anni ha acquisi-
to sempre più un profilo finanziario 
per garantire dividendi agli azionisti 
ma perdendo di fatto quell’alto profilo 
industriale che era stato, nei primi 
anni 2000, capace di proiettare Acea 
in una dimensione Nazionale, a tutto 
vantaggio di una crescita costante 
dell’azienda e della qualità dei servizi 
offerti alla città. 

Crediamo sia necessario riprendere 
quella strada. 

Un buon servizio è sempre stretta-
mente legato agli investimenti sui 
processi, sulle reti, sugli impianti e 
sulle risorse umane. 

Ma investimenti, un servizio efficiente 
e dividendi per gli azionisti nel breve 
periodo sembrano obiettivi contrap-
posti. 

Per questo chiederemo al futuro Sin-
daco di Roma di dettare una linea 
strategica che possa permettere di 
ottenere un bilanciamento sostenibile 
per questi due parametri. 
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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. 

   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). 

A noi non servono spot elettorali di 
impossibile attuazione e che possono 
mettere in discussione le tutele dei 
livelli occupazionali di tutti i lavoratori 
del gruppo. Quello che ci sentiamo di 
chiedere al futuro Sindaco, oltre ovvia-
mente il mantenimento del controllo 
pubblico, è una sana e trasparente 
gestione industriale che possa far rivi-
vere alla nostra azienda quella dimen-
sione anche affettiva che l’ha sempre 
caratterizzata: essere l’azienda di Ro-
ma e dei suoi cittadini. 

Chi parla di Public Company come mo-
dello societario dimostra di non cono-
scere la realtà delle aziende che ero-
gano servizi essenziali alla cittadinan-
za. La gestione a controllo pubblico 
indirizzata al sociale e il profilo indu-
striale sono l’unico mix con cui si può 
governare con oculatezza e costrutto, 
una società come l’Acea. 

Da un punto di vista strettamente sin-

dacale vogliamo un‘azienda che abbia 

la capacità di valorizzare le proprie 

risorse e metterle nelle condizioni di 

rendere al meglio delle proprie possibi-

lità, senza stilare le liste dei buoni e 

dei cattivi, dei favorevoli e degli ostili 

che hanno preso piede pericolosamen-

te.  

Il dissenso o anche detto semplice-

mente “pensiero diverso”, è il sale di 

ogni forma democratica, non si com-

batte ma deve essere utilizzato per 

migliorarsi. Altrimenti è deriva egocen-

trica, narcisismo patologico, autocra-

zia. 

L’introduzione della tecnologia (vedi 
digitalizzazione) è un passaggio inde-
rogabile che i lavoratori avevano sem-
pre auspicato e l’accordo sottoscritto a 
novembre 2014 dalle OO.SS voleva 
andare in questa direzione. Il progres-
so per noi deve essere un’opportunità 
per l’efficientamento delle aziende ed 
un accrescimento della professionalità 
per i dipendenti che lo utilizzano. L’in-
novazione tecnologica deve essere 
messa in campo per migliorare il servi-
zio della clientela. Quando si deve in-
trodurre un nuovo strumento di lavoro 
si cala sperimentalmente su una orga-
nizzazione stabile e gradualmente si 
implementa monitorando costante-
mente gli impatti con i problemi ed i 
benefici che ne derivano. In Acea si è 
scelto il percorso inverso, quello di 
introdurre lo strumento tecnologico del 
Work Force Management , cercando di 
costruirci intorno la struttura organiz-
zativa. Questo ha prodotto una vorti-

cosa rincorsa alla risoluzione dei pro-
blemi con continue modifiche nella 
scelta delle risorse erroneamente indi-
viduate. Rapidamente si è diffusa una 
condizione di incertezza e di instabilità 
nel tessuto sociale aziendale con la 
conseguenza di un depauperamento di 
professionalità notevole.  
Detto questo la domanda sorge spon-
tanea: a fronte di missioni diverse può 
corrispondere un’unica idea di struttu-
ra? Secondo noi no. 

Infine riteniamo necessario migliorare 
il sistema di relazioni industriali che 
con questo management è stato sem-
pre abbastanza complicato.  

Noi abbiamo sempre mostrato un sen-
so di responsabilità che ci ha portato 
negli anni a intraprendere scelte anche 
impopolari ma fondamentali per la 
difesa dei livelli occupazionali e a tute-
la dell’esistenza in vita dell’azienda 
stessa. 

Basterebbe vedere i risultati di quei 
percorsi che si è voluto condividere 
insieme per capire l’importanza di una 
seria interlocuzione, impostata sul me-
rito e che in processi di grande cam-
biamento come quelli che stiamo vi-
vendo oggi nel mondo del lavoro, deve 
essere considerata un valore aggiunto 
da tenere in forte e debita considera-
zione. 
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