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Questo numero di Graffiti lo abbiamo redatto volutamente diverso rispetto ai precedenti. 
Per la prima volta, a ridosso delle elezioni amministrative, dedichiamo totale spazio per porre delle do-
mande, elaborate dalla nostra redazione, ai diversi candidati Sindaco al Comune di Roma. 
Abbiamo contattato, preliminarmente, gli uffici stampa dei maggiori candidati, a cui abbiamo inviato in 
data 09 maggio u.s. le nostre domande sul futuro di Acea. 
Al momento di andare in stampa, venerdì 27.05.2016, queste sono le risposte che abbiamo ottenuto. 

Domande al candidato Sindaco 
A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2016 Numero 3 

1) Il Gruppo Acea è una multiutility 
tra le più importanti in Europa. Eroga 
servizi essenziali come la distribuzione 
e la vendita di energia elettrica, l’illu-
minazione pubblica, la termovalorizza-
zione oltre naturalmente essere il pri-
mo operatore italiano nel settore idri-
co con 8,5 milioni di abitanti serviti, 
566 milioni di metri cubi di acqua po-
tabile venduta dato pro quota, 916 
milioni di metri cubi di acque reflue 
depurate e oltre 1 milione e 200 mila 
controlli sulla risorsa potabile. Oggi 
siamo in una condizione di controllo 
pubblico e gestione industriale. At-
tualmente il comune è proprietario del 
51% delle azioni ed è in grado di det-
tare l’indirizzo strategico dell’azienda. 
Qual è la posizione del futuro sindaco 
rispetto a questo? 
 
2) La qualità del servizio da offrire 
alla cittadinanza deve essere migliora-
ta. Un buon servizio è strettamente 
legato agli investimenti sui processi , 
sulle reti, sugli impianti e sulle risorse 

umane. Investimenti e dividendi per 
gli azionisti nel breve periodo sembra-
no obiettivi contrapposti. Cosa ne 
pensi? 
 
3) Il sindacato in Acea ha sempre 
mostrato un senso di responsabilità 
che lo ha portato negli anni a intra-
prendere scelte anche impopolari ma 
fondamentali per la difesa dei livelli 
occupazionali dei lavoratori e a tutela 
dell’esistenza in vita dell’azienda stes-
sa. Qual’ è secondo te il ruolo del sin-
dacato in Acea e in aziende come la 
nostra? 
 
4) L’introduzione della tecnologia 
(vedi digitalizzazione) è un passaggio 
inderogabile che i lavoratori avevano 
sempre auspicato e l’accordo sotto-
scritto a novembre 2014 dalle OO.SS 
voleva andare in questa direzione. Il 
progresso per noi deve essere un’op-
portunità per l’efficientamento delle 
aziende ed un accrescimento della 
professionalità per i dipendenti che lo 

utilizzano. L’innovazione tecnologica 
deve essere messa in campo per mi-
gliorare il servizio della clientela. 
Quando si deve introdurre un nuovo 
strumento di lavoro si cala sperimen-
talmente su una organizzazione stabi-
le e gradualmente si implementa mo-
nitorando costantemente gli impatti 
con i problemi ed i benefici che ne 
derivano. In Acea si è scelto il percor-
so inverso, quello di introdurre lo 
strumento tecnologico del Work Force 
Management , cercando di costruirci 
intorno la struttura organizzativa. 
Questo ha prodotto una vorticosa 
rincorsa alla risoluzione dei problemi 
con continue modifiche nella scelta 
delle risorse erroneamente individua-
te. Rapidamente si è diffusa una con-
dizione di incertezza e di instabilità 
nel tessuto sociale aziendale con la 
conseguenza di un depauperamento 
di professionalità notevole, oltre a 
casi di demansionamento che vanno 
anche al di là delle leggi vigenti. Cosa 
ne pensi? 
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Stefano Fassina 

S 
ull’acqua bisogna innanzitutto rispettare la volontà 
espressa da 27 milioni di Italiani che 5 anni fa votaro-

no perché la sua gestione restasse pubblica e perché venis-
se eliminata dal calcolo delle tariffe idriche la 
“remunerazione del capitale investito”, ossia i profitti garan-
titi alle società di capitali sulla gestione di un bene comune 
così prezioso. Dopo il voto nulla è cambiato. Quella percen-
tuale abrogata dal referendum è stata di fatto reintrodotta, 
giustificandola in sostanza come copertura dei costi. Ora, 
con il Decreto Madia, viene fedelmente ridefinita come tale. 
L’ultimo schiaffo è avvenuto in Parlamento qualche giorno 
fa con la manomissione della legge d’iniziativa popolare 
che, recependo la volontà popolare, intendeva, attraverso 
un articolato procedimento normativo, riportare progressi-
vamente la gestione dell’acqua in mano interamente pubbli-
che. Le modifiche apportate dalla maggioranza di governo 
alla legge di iniziativa popolare sono andate in direzione 
esattamente opposta all'obiettivo del referendum del 2011 
dal momento che il servizio idrico integrato viene conside-
rato un servizio pubblico locale di interesse economico che 
può essere affidato non più "in via prioritaria", ma "anche 
in via prioritaria", a società interamente pubbliche. Nel con-
testo romano, la nostra proposta è quella di costituire una 
società interamente pubblica cui trasferire la gestione dei 
servizi idrici di Roma, sul modello virtuoso di molte città 
europee. A Monaco di Baviera l'azienda municipale, parago-
nabile alla nostra Acea, è interamente in mano pubblica e 
oltre a distribuire l'acqua potabile, forse la migliore in asso-
luto di tutta la Germania, gestisce le reti fognanti ed è tra i 
maggiori produttori tedeschi di energia. Straordinario è 
quanto avvenuto a Parigi, sede di diverse capofila delle 
multinazionali dell’acqua, dove già da qualche anno l'acqua 
è tornata interamente pubblica generando risparmi signifi-
cativi, pur mantenendo alti i livelli di efficienza del servizio 
e, soprattutto, di qualità dell’acqua potabile. 
 

C 
ome avete ricordato nella prima domanda, Acea hol-
ding, quotata in Borsa, in mano al Comune di Roma al 

51 per cento e con Francesco Gaetano Caltagirone primo 
privato con il 15 per cento, debiti per due miliardi e 350 

Nome Cognome Recapito 

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 

milioni di euro, gestisce il servizio idrico in dodici aree italia-
ne attraverso società controllate. Dalla capitale al Beneven-
tano, dal Senese al Basso Valdarno all'Umbria al Trasimeno. 
Il disegno del governo Renzi è chiaro: arrivare a 4 o 5 mul-
tiutility che si spartiscono l’intero ciclo delle acque nel pae-
se, sottraendo definitivamente al controllo delle amministra-
zioni e delle comunità locali la gestione delle proprie risorse 
idriche. Se continua a prevalere la logica del profitto sull’ac-
qua pubblica, investimenti, tariffe e qualità del servizio ri-
schiano di essere forze sempre più contrapposte tra loro e a 
farne le spese saranno sempre più i cittadini. Noi vogliamo 
che le comunità locali possano essere protagoniste dell'uso 
del loro patrimonio idrico. 
 

N 
ella mia visione di democrazia, prima che di azienda, il 
dialogo sociale è fattore fondativo. È un principio che 

seguirò nell'amministrazione della città. In un'azienda come 
Acea il sindacato può essere un insostituibile motore di in-
novazione e di qualificazione dei servizi nell'interesse dei 
cittadini. Deve essere informato preventivamente e coinvol-
to nelle scelte strategiche per l'azienda. Deve avere un ruo-
lo consultivo e di controllo dei risultati nella governance 
aziendale. 
 

U 
na importante innovazione organizzativa come il "work 
force management" deve essere oggetto di confronto 

con le organizzazioni sindacali, valutazione congiunta, ricer-
ca di soluzioni condivise. Il matching delle competenze dei 
lavoratori e delle lavoratrici con le caratteristiche necessarie 
all'efficace e efficiente ridefinizione di processi produttivi 
innovativi non può essere raggiunto attraverso atti unilate-
rali del management. Un'azienda come Acea deve compete-
re sulla qualità dei servizi. Quindi, deve puntare sulla qualità 
del lavoro. Quindi, deve favorire la condivisione degli obiet-
tivi di risultato attraverso il coinvolgimento attivo dei lavora-
tori e delle lavoratrici in tutte le fasi dei processi produttivi. 
Tuttavia, è evidente che un governo segnato da una cultura 
plebiscitaria che disconosce la funzione dei corpi intermedi e 
della rappresentanza del lavoro e che porta avanti politiche 
sul lavoro di scardinamento di diritti fondamentali promuove 
una cultura aziendale di subordinazione e di svalutazione 
del lavoro. È una rotta che vogliamo invertire nella legisla-
zione nazionale. È una rotta che intendiamo invertire anche 
nelle aziende del Comune di Roma. Compito della prossima 
amministrazione è definire per ciascuna delle nostre 
"municipalizzate", sentiti gli altri principali azionisti, le linee 
guida di un piano industriale da affidare a management 
adeguato. Le linee del piano industriale, prima di essere 
approvate dall'amministrazione, devono essere oggetto di 
confronto con i sindacati. Le linee guida del piano industria-
le devono essere ispirate a una cultura aziendale partecipa-
tiva e di valorizzazione del lavoro. 
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 Roberto Giachetti 

A 
CEA è un azienda strategica per il Comune di Roma. 
Perché investe, perché da dividendi, perché è una 

presenza industriale familiare per i romani, perché ha un 
management che la sta trasformando. La mia posizione è 
che il Comune continui ad avere con ACEA un rapporto 
azionario di maggioranza. Penso anche che il Comune sia 
un socio forte e che, in un dialogo con gli altri azionisti, tale 
forza debba far valere sulle scelte dell’azienda. Cosa signifi-
ca? Penso che il Comune debba vigilare che l’interesse pub-
blico sia sempre al primo posto e quindi che ACEA assicuri 
standard di qualità ai cittadini che non si verifichino episodi 
come le cartelle pazze, che dia specifica attenzione alle 
persone con maggiore bisogno. Penso che il Comune debba 
dare impulso ad un’ACEA utile alla città e che quindi su 
alcuni temi dia un contributo importante: penso, ad esem-
pio, all’importanza dell’illuminazione pubblica in alcune 
aree; oppure all’azione per la banda larga che ACEA è in 
una posizione unica per fare; penso all’importanza che po-
trebbe avere ACEA per creare a Roma una filiera dell’ener-
gia: basata sui saperi delle Università, sulla forza delle star-
tup. Insomma penso che il ruolo del Comune sia questo 
avere una visione della città e portare ACEA a collaborare a 
tale visione. 
 

A 
CEA è un grande investitore della città. Gli investimenti 
negli ultimi anni aumentano significativamente. Nei 

prossimi anni sono programmati oltre 2 miliardi di euro di 
investimenti. Il punto è sulla qualità degli investimenti. Co-
me ho detto qui si gioca una delle principali partite del Co-
mune. Significa, prima di tutto, controllare che siano posti 
in essere investimenti che migliorino la qualità del servizio. 
Penso che i dividendi siano importanti, ma non ritengo pos-
sano esserci a discapito di investimenti utili per la città. Vo-
glio una ACEA che investa il giusto e che riconosca il giusto 
ammontare di dividendi. E quando dico il giusto dico che 
l’interesse del servizio ai cittadini viene prima. Quello finan-
ziario dopo. 
 

I 
l ruolo del sindacato è tanto maggiore quanto maggiori 
sono i cambiamenti che affrontano i lavoratori. Noi vivia-

mo un’epoca di grandi trasformazioni. Penso a quelle impo-
ste dalle tecnologie, alla ridefinizione del ruolo dello Stato in 
economia, alla maggiore richiesta di qualità dei servizi da 
parte dei cittadini.  Ecco io penso che in tutti questi ambiti il 
sindacato deve assumere un duplice ruolo: analizzare l’esat-
ta portata dei cambiamenti e farla capire ai lavoratori e la-
vorare affinché i lavoratori e l'impresa stiano in questi cam-
biamenti. 
 

P 
referisco non entrare nel merito di questioni così ope-
rative, anche perché ne conosco poco i termini concre-

ti. Penso però che la tecnologia ha un ruolo essenziale nella 
gestione delle aziende come in quello dell’amministrazione. 
Non c’è alternativa se non salire su questo carro. La mia 
ambizione è essere un sindaco che ‘usa’ la tecnologia in 
maniera intelligente e per questo nel mio programma parlo 
di Open Data e uno strumento che consentirà maggiore 
trasparenza e dialogo con i cittadini. Sono convinto che nel-
le relazioni con il sindacato si troveranno le soluzioni ai pro-
blemi di cui mi parlate. Non penso sia interesse di nessuno 
mortificare i lavoratori. Proprio in un momento di rilancio e 
reinvenzione dell’azienda il suo capitale umano è essenziale. 

Giorgia Meloni 

 

Alfio Marchini 
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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. 

   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). 

Carta dei diritti universali del Lavoro 

Virginia Raggi 

I 
l M5S si è sempre battuto per la difesa del 51% della 
quota del Comune. Comune che, a differenza da quanto 

accaduto in passato (e anche nel presente) deve esercitare 
pienamente il suo ruolo di socio di maggioranza, senza mai 
dimenticare l'esito referendario sull'acqua. Dunque il 51% è 
il minimo che possiamo avere e ci opporremo ad ulteriori 
vendite e spostamenti del personale in aziende controllate 
che possono essere vendute. 
 

I 
l socio di maggioranza è la collettività. Una priorità è 
pertanto elevare la qualità del servizio erogato ai cittadi-

ni. Purtroppo i frequenti episodi che si verificano nel salone 
del pubblico ove si recano cittadini insoddisfatti (e talvolta 
furibondi), nonché i distacchi del servizio a famiglie in diffi-
coltà,  ci impongono ad investire nella revisione dei processi 
aziendali ma con tempi e modalità differenti da quelli at-

tualmente imposti da Kotter e attuale management. Un’altra 
nostra priorità riguarda certamente la questione degli inve-
stimenti, sempre nell’ambito di un piano complessivo di 
miglioramento dell’azienda senza mai dimenticare gli utenti: 
andrebbe, a nostro avviso, ripristinata la rete di sportelli per 
il pubblico. 
 

N 
aturalmente il M5S non può e non deve entrare nel 
merito nelle dinamiche interne ad un sindaco ma ci fa 

piacere sottolineare come da parte nostra non ci sia alcuna 
preclusione aprioristica e anzi il confronto con le OO.SS. 
sarà, per noi, un momento utile e costruttivo. Dunque non 
può che farmi piacere sapere che troveremo OO.SS. con un 
forte “senso di responsabilità”, anch'esse orientate al mi-
glioramento dei servizi, oltre che alla (sacrosanta) tutela dei 
lavoratori.  
 

N 
on ci spaventa e anzi siamo a favore dell'innovazione 
tecnologica come strumento per migliorare un'azien-

da. Tuttavia, come accennato in precedenza, un processo di 
change management, per raggiungere i suoi scopi, deve 
essere accompagnato da un'opportuna informazione e con-
divisione, da momenti comuni di confronto e deve essere 
realizzato con strumenti adeguati e in tempi idonei. Tale 
processo in ACEA non sembra invece essere stato introdotto 
con tali criteri e, qualora dovessi vincere le elezioni, sarà 
interesse del Comune rivedere tale progetto con il CdA, con 
le OO.SS. e con i lavoratori. 


