
   

di Fernando Carpi 
 
Non è possibile in Acea non mantenere quanto promesso dal Sindaco di Roma in 
merito alla necessità di applicare il turn over, a fronte di nuove mobilità in uscita. 
Quanto affermato dal management del Gruppo il 15 aprile scorso è allarmante e 
preoccupante. Non è possibile che chi ha gestito il Gruppo in questi ultimi anni 
abbia assunto centinaia di persone nella holding, con il solo criterio di essere amici 
degli amici, e non programmi assunzioni mirate nelle aree di sofferenza delle 
società operative. Aree di importanza vitale se veramente si vuole un Azienda che 
eroghi un servizio efficiente ed efficace, se si vuole concorrere e vincere nel libero 
mercato, se si vuole garantire qualità, se la sicurezza sul lavoro è davvero un 
valore. O pensate di risolvere tutto attraverso l’espansione degli appalti? Gli stessi 
appalti al massimo ribasso con i quali magari si è raggiunto l’obiettivo numerico 
per non incorrere nelle penalità dell’AEEG, ma che hanno inciso e incideranno 
negativamente sulla qualità vera del servizio stesso. Quanti reclami sono pervenuti 
in merito? Quanti interventi “tampone” hanno dovuto fare i nostri operai e tecnici? 
Quante verifiche e quante ispezioni? 

In Distribuzione c’è carenza di organico nel Pronto intervento, nelle verifiche, nella 
manutenzione della rete AT, nell’ Esercizio rete. 

I GTO hanno ormai personale operativo “misto” (ACEA + appalto) e questo è 
intollerabile. 

L’installazione dei contatori digitali, in cui l’appalto serviva per superare il fatidico 
picco, avrebbe dovuto generare, secondo l’Azienda, esuberi di personale. Le 
continue mobilità in uscita e il non reale calo della attività di gestione utenza ha 
portato il fronte al collasso, a far diventare indispensabile l’apporto dell’appalto.  

Ora basta.  

Così recita l’Accordo del 26/01/2011: “E’ comune interesse che il consolidamento e 
lo sviluppo nei settori strategici per ACEA venga supportato da azioni efficaci tese 
…. all’adeguamento quantitativo e qualitativo del personale.” 

Occorre stabilizzare tutti i lavoratori precari e procedere ad un piano di 
assunzioni per “garantire il mantenimento di presidio e professionalità 
adeguate su tutti i processi di lavoro”; per “mantenere i livelli di qualità, 
efficacia ed efficienza del servizio”.   
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CAUSTICO 

CGIL: il 6 maggio Sciopero Generale 
Per il lavoro e lo sviluppo, per riconquistare un modello 

contrattuale unitario e battere la pratica degli accordi separati, per 
definire le regole della democrazia e della rappresentanza, 

riassorbire la disoccupazione, contrastare il precariato, estendere 
le protezioni sociali e ridare fiducia ai giovani. 

8 ore di sciopero di tutti per tutti. 

In Acea servono operai. 
Basta con gli appalti al massimo ribasso. 

 Cassazione: responsabilità del RSPP  
  di Isidoro Contu  a pag. 2 

 25 aprile: libertà nelle regole. 
di Carlo Montalesi   a pag. 2 

ARCA e FISDE: decolla il servizio di 

sportello Online  di Claudio Pontieri a  pag. 4 
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 25 aprile: libertà nelle regole. 
di Carlo Montalesi 

 

Stiamo assistendo, da molto tempo, ormai, a un progressivo allen-

tamento del patto sociale, ossia a un progressivo distacco, nella 

nostra società, tra i soggetti fondanti dello stesso. 

Se l’essere umano, per natura, vive in una condizione di instabili-

tà a causa della mancanza di regole, ed è quindi costretto a dotar-

sene stabilendo diritti e doveri tra governati e governanti, 

assistiamo, allora, a una profonda crisi di questo sistema. 

L’ ideologia che oramai si sta diffondendo, vede la priorità dell’in-

teresse particolare rispetto a quello comune nonché il persegui-

mento del successo a ogni costo. 

D’altra parte, gli esempi che ci pervengono dalla classe politica 

non sono certo edificanti e non aiutano a tenere coesa la nostra 

società. 

Quello al quale noi oggi assistiamo, è un continuo richiamo al non 

rispetto delle regole. 

A non rispettare regole di convivenza civile , quando gli esempi 

che la classe politica ci palesa, sono manifestazioni che trasudano 

arroganza e malaffare; quando l’etica è considerata qualcosa di 

superfluo, di superato e, quindi di ostacolo. 

Le Istituzioni, sono lo strumento che l’ essere umano crea per 

regolamentare la propria esistenza: esse, infatti, servono a gestire 

la società civile. 

Da esse, però, devono venire esempi edificanti per il mantenimen-

to della coesione sociale e,quindi per il patto tra gli esseri umani 

nella costruzione della società civile. 

Qualsiasi forza politica governi un Paese, essa non può non tene-

re conto che, a prescindere dalla propria ideologia, e, quindi dalla 

propria visione nella costruzione di un modello sociale e  

politico, ci sono dei valori fondamentali che devono essere patri-

monio della società tutta. 

Ecco, allora, che riconoscendo ciò, noi potremmo vivere in un si-

stema che garantisca coesione sociale e vera libertà. 

Ma quando nel mondo del lavoro si mettono in discussione i diritti 

acquisiti e con arroganza si dice che ci sono troppe tutele; 

quando si tagliano fondi alla scuola pubblica e si denigrano i suoi 

insegnanti; quando si attacca la Magistratura, non riconoscendole 

il ruolo che a essa spetta; quando  si insegna a non rispettare gli 

esseri umani che fuggono da guerre e  situazioni 

economiche sfavorevoli; quando si dice che in Italia c’è anche trop-

pa libertà d’informazione; quando le regole stabilite dalla Costitu-

zione vengono attaccate da chi da essa è regolamentato; 

Quando accade tutto questo, noi non siamo liberi e non lo siamo 

perché entriamo in contraddizione con noi stessi e con le regole 

che dovrebbero garantirci una vita in cui l’essere 

umano è al centro di tutto. 

Il 25 aprile, deve ricordarci che la libertà non è solo quella politi-

ca, ma anche quella che insegna al rispetto di noi stessi nell’ambi-

to di un sistema  che garantisca coesione sociale e  

solidarietà. 

Cassazione: responsabilità del RSPP 
di Isidoro Contu 

 
Sembra che la Cassazione abbia raggiunto una 
posizione definitiva circa le varie responsabilità in caso 
di infortuni sul lavoro, questa volta (con sentenza n. 2814 
del 27/1/11) nei  riguardi del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), nel caso specifico 
doveva rispondere di omicidio colposo per la morte di 
un operaio, schiacciato dalle ruote di un trattore 
agricolo utilizzato per lo spostamento di vagoni ferroviari 
all'interno di un'azienda, la caduta dal mezzo era stata 
provocata da una fossa di ispezione lasciata aperta. 
La difesa dichiarava che l'incidente era avvenuto in un 
sito non considerato luogo di lavoro dal Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), e che il problema era stato 
sollevato al Datore di Lavoro (DL), venivano considerati 
come mezzi idonei di protezione paletti con catenelle di 
delimitazione dell'area, la Suprema Corte considerava 
questo una “negligente sottovalutazione dei rischi”. 
Il RSPP può essere considerato corresponsabile del 
verificarsi di un infortunio visto che conoscendo e 
segnalando il pericolo non ha fatto seguito l'adozione 
da parte del DL alle iniziative idonee a neutralizzare la 
situazione. 
La Corte, sulle responsabilità del RSPP, sancisce che  
“qualora, agendo con imperizia,negligenza, 
imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia 
dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di 
segnalare una situazione di rischio, inducendo , così, il 
DL ad omettere l'adozione di una doverosa misura 
prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento 
dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di 
colpa professionale che può assumere anche un 
carattere addirittura esclusivo”. 
La Cassazione rispondeva anche che per “ambiente di 
lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui 
l'attività si sviluppa ed in cui, indipendentemente 
dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad 
accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per 
ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o 
sostare anche in momenti di pausa, riposo o 
sospensione del lavoro”. 
In considerazione di questo il capannone anche se 
risultava chiuso era da considerarsi facente parte del 
luogo di lavoro e soggetto alle misure di sicurezza. 
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 “I luoghi della memoria” 

 

Uno spazio per non dimenticare i luoghi, le persone ed i fatti, grandi e piccoli, che hanno segnato il lungo e doloroso percorso 
di conquista e consolidamento della Libertà, della Democrazia, e dei Diritti nel nostro paese. 

 di Giancarlo Tonietti 

“Memorie d’inciampo a Roma” è un progetto artistico animato da ragioni etiche, storiche e politiche. 
Nel 1990, al cospetto di una signora che nega che a Colonia nel 1940 siamo stati deportati 1000 sinti 
come prova generale per gli ebrei, l’artista tedesco Gunter Demnig decide di dedicare il suo tempo e il 
suo impegno alla memoria di tutti i deportati, razziali, politici e militari, in tutto il mondo. 
Escogita una soluzione di sorprendente discrezione: un semplice sampietrino, come i tanti che 
pavimentano le strade delle nostre città, reca incisi, sulla superficie superiore di ottone lucente, pochi dati 
identificativi: nome e cognome, data di nascita, data e luogo di deportazione, data di morte in un campo 
di sterminio nazista. E’ collocato sul marciapiede prospiciente l’abitazione dei deportati: da lì sono stati 
prelevati, strappati agli affetti e agli studi, per essere deportati e uccisi senza ragione, seppelliti in fosse 
comuni, privando così i superstiti e i loro discendenti persino di un luogo dove ricordarli. Nella loro casa 
tornano ora, con dignità di persone, per essere ricordati dai familiari, dagli inquilini del palazzo, dai tanti 
cittadini che ogni giorno transitano lì davanti.  

Pensare di collocare tanti sampietrini quanti sono i deportati è impresa 
titanica: Demnig ha il merito di aver avviato il progetto nel 1993 e di 
dedicare a esso tutto il suo tempo e la sua attività di artista. Oggi gli 
Stolpersteine (pietre d’inciampo) sono già 22.000, in 7 paesi europei. 
Il 28 gennaio 2010 anche l’Italia è entrata a far parte di questo 
grande circuito della memoria. 30 sampietrini, dedicati a ebrei, politici 
e carabinieri, sono stati installati in sei quartieri di Roma. Alla 
cerimonia che ha accompagnato la messa in posa delle pietre hanno 
partecipato in tanti: i Presidenti dei Municipi, il Presidente dell’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna, il Presidente della 
Comunità Ebraica di Roma Riccardo Pacifici, i parenti dei deportati 
sopravvissuti, i ragazzi delle scuole che hanno lavorato al progetto 
didattico, l’attrice Ottavia Piccolo che ha voluto condividere l’iniziativa 
leggendo dei brani  

Via della Reginella 2,al Ghetto (Municipio I) 

Via Flaminia 21 (Municipio XX) 

Via Carlo Alberto Della Chiesa (viale Giulio Cesare), davanti alla scuola allievi carabinieri da dove vennero deportati gli allievi il 7 ottobre 
1943 (Municipio XVII, dodici pietre) 

Piazza Rosolino Pilo 17, a Monteverde (Municipio XVI) 

Via Taranto 178 (Municipio IX) 

Al Pigneto, in diverse vie, in memoria di deportati politici antifascisti (Municipio VI). 

CAUSTICO 1 

Alberi abbattuti, tombini rotti, buche per strada, cantieri, pilastrini divelti, gru in movimento, muri pericolanti, ecc.... cosa hanno in comune? 
Semplice, all'ACEA come nel resto di Roma è stata trovata la panacea, il rimedio universale a qualsivoglia problema.... il  nastro BIANCO/
ROSSO, non è più necessario risolvere i problemi basta nasconderli dietro due giri di nastro bicolore, indipendentemente dalla gravità o 
dall'eventuale durata , serva per 5 minuti o 1 anno, come novelli Ponzio Pilato ce ne laviamo le mani “ma io l'avevo segnalato” e la coscienza è a 
posto. 
Dopo un paio di giorni i nastri svolazzano come bandiere al vento senza far capire nè come nè perché erano stati posti, aumentando la 
sensazione di incuria.  
Se un rischio è presente, la nastratura dimostra che lo conosciamo ma questo non ci solleva dall'obbligo di eliminarlo. 

CAUSTICO 2 

La volpe Alemanno e l'uva di Acea 
Il Sole24ORE del  9 marzo 2011  
Il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, annuncia una moratoria della privatizzazione del 20% di Acea in attesa del referendum sul decreto 
Ronchi (in base al quale, per non mettere a gara le concessioni sugli acquedotti, il socio pubblico deve scendere almeno al 40%). Ma la sua 
strategia sembra quella della volpe con l'uva della celebre fiaba di Fedro.  
Vendere quote di Acea in questa fase vorrebbe dire svendere: l'utility ha appena archiviato una partnership con i francesi di Gdf Suez, non 
ha ancora chiarito bene cosa vuole fare da grande e della gara per la rete del gas di Roma, di cui lo stesso Comune dovrebbe pubblicare il 
bando, non c'è ancora traccia. Come se non bastasse, Gdf Suez ha annunciato che intende vendere un 5% che possiede in Acea, alimentando 
un effetto overhang, ovvero un eccesso di titoli sul mercato, che deprimerebbe le quotazioni. È facile prevedere che quella moratoria andrà 
ben oltre il referendum. (L.Ser.) 
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ARCA e FISDE: decolla il servizio di sportello Online 

Cambiano i tempi e la nostra Associazione ARCA e il Fondo Sanitario FISDE decollano nel servizio di Sportello online attra-
verso il web.  
La possibilità del pagamento online delle vacanze e la presentazione dei sussidi sanitari online, rientra nell’obiettivo dell’-
Associazione di migliorare  i servizi ai Soci semplificando l’accesso alle attività e alle modalità di prestazioni sanitarie attra-
verso una moderna relazione sostenuta strutturalmente dalle nuove tecnologie. La sperimentazione del  nuovo servizio 
Online nel 2010 è avvenuta proprio nel Lazio e ha portato fin da subito grandi risultati in termini di servizio offerto ai Soci. 
L’accessibilità al portale è molto semplice e la prima cosa da fare per iniziare è registrarsi al portale ARCA attraverso la 
USERNAME provvisoria da richiedere nella propria sede Arca, una volta ottenuta la username, ci si connette alla pagina 
web www.arca-enel.it e nel riquadro AREA SOCI si inserisce  solo la username provvisoria , si clicca direttamente su 
“registrati” e  in pochi secondi si viene reindirizzati direttamente nell’area “nuovo utente”  dovrà quindi essere inserito il 
codice fiscale, la username definitiva, una  password personale a scelta e la propria e-mail e il gioco è fatto. 
Con le nuove credenziali username e password si avrà ac-
cesso all’AREA PERSONALE DEL SOCIO e alle applicazioni 
Online sia sul portale Arca www.arca-enel.it  che sul portale 
del FISDE www.fisde.it  e si potrà accedere al proprio profilo, 
consultare lo stato delle pratiche, inserire pratiche di sussidio 
sanitario, iscriversi alla lettera ARCA Lazio per ricevere tutte le 
news e la programmazione dell’associazione direttamente al 
proprio indirizzo e-mail. 
Nello specifico per quanto riguarda il FISDE  lo sportello per-
mette di presentare le domande di rimborso in forma indiret-
ta utilizzando il vostro computer collegandosi alla pagina 
web www.fisde.it ,  è a disposizione un ampio ventaglio di 
pratiche che è possibile presentare Online, tra cui:  visite spe-
cialistiche, accertamenti diagnostici, ticket per analisi clini-
che, accertamenti diagnostici, presidi e protesi, fisiochinesite-
rapia e  psicoterapia  in terapie varie. Il programma permet-
te l’istruttoria delle sole pratiche digitate entro il 60° giorno 
dal rilascio della fattura o giustificativo di spesa,  gli allegati come la prescrizione medica, documentazione fiscale e il 
modulo da compilare in caso di familiare maggiorenne fiscalmente a carico, dovranno essere inseriti in formato elettroni-
co (PDF, JPG oTIFF) attraverso la scannerizzazione della documentazione. 
Il portale ARCA da la possibilità di effettuare prenotazioni turistiche culturali e sportive direttamente dal proprio computer  
e di pagare allo sportello ARCA entro 48 ore oppure pagare direttamente digitando gli estremi della propria carta di cre-
dito (Visa, Master Card e Carte prepagate)  o attraverso Paypal che è un semplice sistema di pagamento via internet, 
tale sistema è utilizzato di frequente su ebay o presso numerosi negozi online, come metodo alternativo alla carta di cre-
dito. Sarà sempre possibile optare per il consueto sistema delle trattenute sullo stipendio. L’avvenuta transazione genere-
rà automaticamente la ricevuta nonché il numero di transazione chiamato ID univoco della transazione , a sua volta il 
sistema invierà al proprio indirizzo di posta elettronica la lettera di assegnazione e il voucher di viaggio o dell’evento Arca 
prenotato.  
Infine, facilitando l’accesso ai servizi web, oltre a ridurre gli spostamenti dei nostri Soci, l’Associazione e il Fondo Sanitario 
contano di poter offrire servizi sempre più efficienti.  

        CLAUDIO PONTIERI Vice Presidente ARCA Lazio 


