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I processi di trasformazione intervenuti 
nei nostri settori per effetto di cambia-
menti dovuti sia a vincoli legislativi 
esterni, che a necessità interne alle 
aziende, soprattutto di quelle a rete, 
spinte dalla  liberalizzazione dei mercati 
in atto, hanno profondamente modifica-
to il profilo aziendale che storicamente 
rappresentava le singole società. 
Le soluzioni che queste stanno adottan-
do, in particolare quelle a carattere 
nazionale, si caratterizzano con politiche 
d’impresa tutte somiglianti tra loro, 
legate ad un forte accentramento del 
sistema decisionale, riduzione del per-
sonale e del costo del lavoro in genere, 
terziarizzazioni spinte di interi settori 
anche di core business, ricorso indiscri-
minato all’appalto con la regola del 
massimo ribasso, tutto a danno della 
sicurezza e qualità del lavoro.  
La situazione determinatasi sta renden-
do fatuo ogni rapporto con l’impresa sul 
territorio.  
A questa condizione le OO.SS. devono 
poter rispondere, in modo rapido e 
puntuale, ponendo al centro della pro-
pria azione un forte coinvolgimento dei 
lavoratori.  
E’ necessario un adeguato governo 
delle varie tematiche che hanno riflessi 
sui lavoratori, con particolare riferimen-
to al tema della sicurezza.  
A tal fine è necessaria una reale politica 
di decentramento dell’azione sindacale, 
incentrata sul coinvolgimento delle RSU 
e delle RLS, come unica strada da intra-
prendere per correggere la volontà 
generalizzata dell’accentramento delle 
imprese.  
Per questo si ritiene indispensabile av-
viare, dove non è stato fatto, con parti-
colare riferimento ad Acea ed Enel, il 
rinnovo delle elezioni delle RSU e RLS. 
Il Direttivo del Comprensorio di Roma1, 
riunito in data 1 giugno 2007, da man-
dato alla Segreteria per coinvolgere 
Flaei, Femca e Uilcem ed avviare impro-
rogabilmente entro la fine dell’anno, 
anche in mancanza di un accordo unita-
rio, le idonee procedure di elezione.  
Approvato all’unanimità  

Chi siete, dove lavorate e che 

ruolo svolgete in Acea Distribu-

zione?  

Siamo Responsabili di gruppo 

Tecnico Operativo, e svolgiamo 

l’attività lavorativa presso 

l’Agenzia Centro, nelle due 

sedi di Via Eleniana e Viale 

delle Provincie. 

Quali sono le attività e le man-

sioni del ruolo che ricoprite? 

Le attività sono molteplici e 

spaziano tra: gestione e manu-

tenzione della rete di distribu-

zione MT e BT, quindi risolu-

zione del maggior numero dei 

guasti sulla stessa,   anche se 

per alcuni, l’assegnazione av-

viene  in prima battuta, per 

altri, a seguito del primo inter-

vento effettuato dalle squadre 

inviate dalla S.O.E. Progetta-

zione e bonifica degli impianti, 

con realizzazione di nuove pose 

di cavi, e componenti di im-

pianto, laddove non è possibile 

effettuare semplici riparazioni. 

Abolizione di tutte le giunzioni 

in derivata (causa prima di 

guasto BT e di tempi lunghi 

nel ripristino di energia con 

conseguenti penalità economi-

che all’autorità per l’energia), 

con rispettiva posa di colonni-

ne di sezionamento e deriva-

zione, nonché richiusura delle 

dorsali in anello, attualmente 

con sistema radiale. Gestione 

degli appalti con coordinamen-

to e controllo delle imprese 

assegnate all’Agenzia. con 

contratti di appalto in preva-

lenza del tipo “Aperto”. Gestio-

ne dell’utenza MT, con proget-

tazione di cabine secondarie e 

inserimento delle stesse in 
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Notizie dal fronte 4.: Parlano gli Addetti alla 

programmazione dell’Agenzia Sud Est 

Cominciamo con il presentarvi. 

Chi siete? 

Mi chiamo Enrico Giovannetti 

e sono Addetto Tecnico alla 

Programmazione nel gruppo1 

dell’ Agenzia Sud-Est . Io sono 

Enrico Caoduro e lavoro come 

addetto alla prog. del GTO2 

Ag. Sud-Est 

 

Di cosa vi occupate? Quali sono 

le vostre attività?  

Enrico G.: Mi occupo della 

acquisizione giornaliera delle 

pratiche RL, GR, RS della 

digitazione dei vari stati di 

avanzamento e della chiusura 

dei lavori di allaccio, distacco, 

volture ecc. sia in SIU che in 

SAP, dell’ archiviazione delle 

suddette pratiche al termine 

della lavorazione, della ricezio-

ne delle chiamate da  parte dei 

clienti per informazioni sulla 

situazione della loro pratica, 

per fissare nuovi appuntamen-

ti, fornire notizie tecniche sui 

lavori da eseguire, della ricer-

ca di pratiche in archivio e 

della  trasmissione   delle stes-

se ai vari uffici (commerciale) 

che ne hanno fatta richiesta 

per chiarimenti sull’ esecuzio-

ne del lavoro, sulle letture 

riscontrate, o altre problemati-        
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Acea ATO 2: grave incendio/deflagrazione al depuratore Roma Sud. 

Pochi giorni fa è avvenuta una grave esplosione, presso l’impianto di deodorizzazione del locale centrifughe, all’interno del comparto disi-

dratazione fanghi. 

L’evento poteva avere gravissime conseguenze per il personale, sia per la dinamica improvvisa, sia perchè l’esplosione è avvenuta in una 

parte dell’impianto ritenuta ”luogo sicuro” nella valutazione del rischio atmosfere esplosive (ATEX). 

Non possiamo pensare a cosa sarebbe accaduto se nell’area fossero stati presenti lavoratori: forse una strage. 

La valutazione ATEX, comunque, metteva in guardia dalla possibilità che , “un funzionamento dell’impianto difforme dal progetto”, potesse 

creare atmosfere esplosive in aree dichiarate non a rischio. 

Abbiamo immediatamente eseguito un sopralluogo all’impianto, sollecitato la redazione di una relazione esaustiva dell’accaduto e delle sue 

possibili cause, richiesto una urgente convocazione al fine di conoscere e valutare le iniziative che il Datore di Lavoro intenderà assumere 

per evitare che tali gravi fatti si ripetano. 

Ci aspettiamo dal Datore di Lavoro, dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dai responsabili dell’impianto la massima 

collaborazione per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. 

Facciamola finita, venite tutti avanti 

nuovi protagonisti, politici 

rampanti ; 

venite portaborse, ruffiani e mezze 

calze, 

feroci conduttori di trasmissioni 

false 

che avete spesso fatto 

del qualunquismo un arte ; 

coraggio liberisti, buttate giù le carte 

tanto ci sarà sempre chi pagherà le 

spese 

in questo benedetto assurdo bel 

paese. 

Non me ne frega niente 

se anch'io sono sbagliato, 

spiacere è il mio piacere, 

io amo essere odiato ; 

coi furbi e i prepotenti 

da sempre mi balocco 

e al fin della licenza  

io non perdono e tocco. 

 

Francesco Guccini 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

Lo Sviluppo Sostenibile. 

La consapevolezza dei limiti insiti in uno sviluppo economico incontrollato ha fatto emergere il 

concetto di Sviluppo sostenibile, un’espressione divenuta popolare a partire dalla fine degli anni 

ottanta. 

In un rapporto delle Nazioni Unite si legge a questo proposito: 

“ Lo Sviluppo è sostenibile se soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le 

possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. 

L a Produzione di beni e servizi si basa sulla possibilità di possedere un capitale tecnico ( le 

macchine ), un capitale umano ( forza lavoro ) e un capitale ambientale ( le risorse energetiche, le 

materie prime, ma anche la salute generale dell’ambiente) . 

Per garantire alle generazioni future uno sviluppo adeguato occorre, dunque, preservare le risorse 

tecnologiche, professionali e ambientali. 

La questione relativa al capitale ambientale risulta, in questo quadro, di primaria importanza. 

Quando si parla di sostenibilità dello sviluppo ci si riferisce, di solito, alle risorse naturali rinnovabili 

( come il pescato, la selvaggina, gli alberi ) e il problema è, sostanzialmente, questo: saremo capaci di 

sfruttare le risorse a ritmi che ne garantiscono la riproducibilità? 

Quando lo sfruttamento di una risorsa procede a un ritmo più elevato rispetto ai tempi della 

riproduzione naturale, si rischia l’estinzione di quella stessa risorsa ( per esempio, di una specie 

animale o vegetale ). 

Ci sono poi quelle che vengono definite risorse esauribili ( petrolio, gas, ….) per le quali si pongono 

problemi di gestione razionale e di eventuale sostituzione, nel momento in cui non risultassero più 

sufficienti. 

Prima o poi occorrerà inventare un modo più efficace per sostituire il petrolio come fonte energetica 

e qualcosa già viene fatto in questa direzione. 

Ma il problema ambientale non si riduce alla disponibilità di materie prime e di risorse energetiche. 

La Produzione industriale e quella agricola determinano, sull’ambiente, effetti di ritorno che ben 

conosciamo. 

Qual è la capacità di carico del pianeta, la sua capacità, cioè, di sopportare l’inquinamento? 

Il problema dell’inquinamento preoccupa sia a livello locale ( lo stato sempre più degradato dei suoli, 

l’avvelenamento dei fiumi e delle falde acquifere, la concentrazione di ossido di carbonio nelle città, le 

radiazioni, i campi elettromagnetici ) sia a livello planetario ( l’effetto serra, il buco dell’ozono ecc..). 

Di fronte a questo tipo di problematiche, sicuramente centrali per chiunque abbia a cuore il futuro 

della Terra e dell’umanità, si registrano posizioni molto diverse; posizioni che vanno da una 

rappresentazione drammatica del fenomeno, con una conseguente richiesta di provvedimenti drastici e 

immediati ad una visione forse troppo “ ottimistica” che si affida alle capacità della tecnologia umana 

di inventare soluzioni sempre più nuove ai problemi ambientali che emergono di volta in volta. 

Tra le interpretazioni estreme, vi sono anche posizioni più moderate che sostengono la necessità di 

armonizzare lo sviluppo economico con le esigenze di tutela ambientale. 

Per quanto si possa aspirare ad un progresso materiale sempre, più crescente e, soprattutto, esteso a 

tutti gli esseri umani, occorrerà rendere i processi di produzione agricola e industriale sempre meno 

inquinanti e modificare le nostre abitudini di consumatori. 

Non si tratta di criminalizzare il “ consumo”, visto che esso rappresenta la molla dello sviluppo, ma di 

orientarlo diversamente migliorando la qualità della vita  

 

A cura di alcuni lavoratori dell’Agenzia Nord 

WWW.CGIL.IT 



RICETTE DAL MONDO 

COUS COUS ALLE 7 VERDURE 

(EGITTO) 

 
Ingredienti per 6 persone  
 

1/2kg di couscous (semola di Couscous)  

700g di carne grassa di montone (spalla o sella)  

o di vitello (collo, petto, spalla, garretto) 

500g di cavolo verza  

250g di cipolle  

200g di zucca rossa 

300g di carote  

200g di pomodori spellati e senza semi  
150g di ravanelli o rape piccole 

200g di patate  

200g di ceci lasciati in ammollo la sera prima  

3 rametti legati insieme di coriandolo fresco (o di prezzemolo)  

1 peperoncino piccante  

1chiodo di garofano 

1 cucchiaino di pepe  

un pizzico di zafferano o di curcuma per colorare 

un cucchiaio di succo di limone    

50g di burro  
1 bicchiere di olio d'oliva 

  
Lavare e far sgocciolare la carne, tagliata accuratamente in piccoli pezzi 

uguali. Togliere il torsolo e il cuore del cavolo incidendo profondamente con 

un coltello appuntito. In una grossa pentola fare un soffritto con la cipolla e 

poi mettere a indorare la carne. Aggiungere il cavolo tagliato a fettine, i ceci, 
lo zafferano, il pepe, il sale, e dell'acqua e far cuocere a fuoco vivo per 40 

minuti. A parte far bollire lo stesso volume di acqua rispetto al cous cous che 

dobbiamo cuocere. Quando l-acqua prende il bollore, aggiungere il sale, 

versare il cous cous, spegnere e coprire con un coperchio. Lasciar riposare il 
cous cous 10 minuti e poi aggiungere 50g di burro e sgranare il cous cous con 

la forchetta. 

Aggiungere al bollito pomodori, rape, carote e dopo 10 minuti anche le patate 

e la zucca tagliati a pezzi, il coriandolo o il prezzemolo legati e i peperoncini 

rossi. Si consiglia di non togliere la scorza alla zucca altrimenti si spappola.  
Verificare la cottura della carne, dei legumi e correggere eventualmente il 

grado di salatura. Disporre il couscous a forma di cono in un piatto, far un 

buco al centro, metterci la carne e i legumi, innaffiare di brodo e lasciare 

assorbire.  
Servire il restante brodo in modo che ognuno ne possa aggiungere a piacere . 

  

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

ASPETTTIAMO IL TUO CONTRIBUTO DI 

CRITICHE, SUGGERIMENTI, PROPOSTE. 

QUESTO MENSILE E’ IL TUO MENSILE. 

FILCEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 
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che inerenti le fatturazioni o gli indennizzi. 

Mi occupo inoltre della digitazione nel COP 

delle ore lavorate dai vari tecnici del mio 

gruppo nel corso del mese. 

Enrico C. : Stampe SIU/SAP delle pratiche, 

registrazione SIU/SAP delle stesse dopo 

l’esecuzione (materiali, 2° fase, etc.), COP, 

rispondere al telefono ai clienti riguardo a 

tutto, contattare Acea Electrabel per i 

(molti!) problemi riguardanti le pratiche e 

l’esecuzione delle stesse, archiviare, fornire 

supporto telefonico/informatico (ad esempio 

per reperire i civ.SNC sulle pratiche, tel.a 

clienti che non rispettano l’appuntamento 

preso con i preventivisti o controllare matri-

cole di misuratori)  ai tecnici, supporto al 

caponucleo rispondendo alle richieste dei 

clienti, supporto ai colleghi di Acea Electra-

bel per l’esecuzione degli interventi, eseguire 

i controlli richiesti per la qualità commercia-

le, piu’ altre attività saltuarie.    

Quali sono secondo voi le cose che non van-

no ? 

Enrico G.: La difficoltà maggiore è rappre-

sentata dalla mole di lavoro da eseguire nel 

corso della giornata lavorativa da un unico 

addetto, considerando inoltre, che nel corso 

del tempo le mansioni-lavorazioni da effet-

tuare sono costantemente aumentate, come 

nel caso dell’ ultima arrivata e cioè l’acquisi-

zione tramite scanner delle pratiche chiuse e 

dei relativi allegati per l’ archiviazione su 

disco. Questa lavorazione, sembrava cosa di 

poco conto in quanto doveva essere veloce ed 

automatica, bastava inserire nel caricatore i 

vari fogli e avviare la procedura, ma purtrop-

po non è così, perchè per gli allegati occorre 

l’inserimento manuale un foglio alla volta, e 

quindi perdita di tempo. Voglio inoltre se-

gnalare che essendo unico addetto se sono 

assente per ferie, malattia , permessi oppure 

per esigenze di servizio (per esempio, corsi di 

aggiornamento) tutta le attività che non si 

sono espletate si accumulano e per potere 

tornare ad una situazione di digitazione 

giornaliera, diciamo quasi in tempo reale 

occorre molto tempo. 

Enrico C.: Principalmente problemi riguar-

danti l’organizzazione, per esempio il Nume-

ro verde da il mio numero per rispondere ai 

clienti per problematiche di cui non ho il 

controllo, o addirittura non riguardano Di-

stribuzione (es. preventivi in status “attesa 

risp. cliente”). Di fatto ci si trova nella condi-

zione di fare da “centralino” verso i colleghi 

per tutte le esigenze di preventivi, guasti, 

ecc.il che porta via molto tempo alle attività 

legate a SAP/SIU che dovrebbero essere le 

principali.In merito alla novità sulla scansio-

ne delle pratiche, è stata presentata come un 

attività automatica che non ci avrebbe impe-

gnato molto, ma alla resa dei conti in pratica 

è un attività manuale da eseguire pratica per 

pratica, foglio per foglio, la cui utilità operan-

do in questo modo risulta dubbia visto l’enor-

me impegno e tempo che assorbe.Inoltre i 

controlli incrociati SIU/SAP per problemi 

continui con i due programmi portano via 

tempo e sono fonte di problemi per tutti. 

Quali sono le vostre proposte per un migliora-

mento della qualità del lavoro e del servizio ? 

Enrico G.: Penso che una proposta da fare, 

per provare a migliorare sia la qualità del 

lavoro che del servizio possa essere l’inseri-

mento di un’ altro addetto alla programma-

zione così da potere dividere le attività da 

svolgere  e nel caso di assenza non ci sarebbe 

l’accumulo di pratiche da lavorare. Credo 

anche che si dovrebbe ottimizzare il funzio-

namento dei vari sistemi sui quali vengono 

digitate le pratiche e mi riferisco a SAP-SIU-

COP  in quanto molto spesso non funzionano 

in modo efficace (mentre si sta digitando si 

chiudono) e quasi sempre si deve ricomincia-

re la digitazione. Si dovrebbe inoltre evitare 

che da parte del call center passino a noi 

telefonate che riguardano l’aspetto commer-

ciale od addirittura lavori di altro/i GO od 

Agenzie e purtroppo accade spesso.  

Enrico C.: Basterebbe che le cose funzionas-

sero come dovrebbero, infatti la criticità della 

nostra attività e che non permette di restare 

al passo con tutto è rappresentato dal 

“tappabuchi” a cose che non vanno. 

 

A cura di Fernando Carpi 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del 
Patronato INCA-CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 presso la Sala 
Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso operatori 
qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 



rete, preventivazione con il cliente per la 

realizzazione delle strutture edili, controlli e 

successiva verifica  dell’adeguatezza sia del-

l’immobile che degli impianti elettrici di 

proprietà di quest’ultimo, nel rispetto di 

quanto previsto con le attuali leggi e delibe-

re. Gestione dell’utenza BT, con progettazio-

ne dalla cabina al gruppo di misura con posa 

di nuovi cavi, nodi di alimentazione, prese e 

contatori telegestibili e non, per evadere le 

richieste di fornitura da parte del cliente, con 

potenze sempre più ingenti, che gli attuali 

impianti non sono in grado di soddisfare. 

Spesso si arriva anche alla totale ricostruzio-

ne della cabina secondaria, poiché è indi-

spensabile la sostituzione del trasformatore, 

solitamente mancante della doppia tensione 

sul secondario. Comunicazioni/relazioni a 

seguito reclami o richieste di risarcimento 

danni da parte della clientela per eventi 

sulla rete. Produzione della documentazione 

per permettere all’unità di supporto di agen-

zia di richiedere a terzi (clienti o ditte) il 

risarcimento danni avuti sui nostri impianti. 

Gestione e coordinamento del personale di 

gruppo operativo: tecnici specialisti, assi-

stenti, capo nucleo, personale P.O.T e perso-

nale giornaliero. Formazione dello stesso, 

anche allargata ad altre unità, e di altri con-

testi lavorativi. Controllo delle attrezzature 

individuali e dei D.P.I. , con eventuale acqui-

sto, anche su piazza, in caso di sostituzione. 

Controllo del parco macchine di gruppo ope-

rativo. Rapporti con i Municipi  per ogni tipo 

di intervento operativo nell’area di compe-

tenza, anche con partecipazione a conferenze 

di servizi o riunioni con altre società per 

interventi congiunti. 

Quali sono le criticità, le cose che non vanno? 

Il personale ACEA è insufficiente per le reali 

necessità della rete e per le peculiarità dell’a-

rea dell’agenzia centro in considerazione 

delle particolari utenze che la compongono 

(Quirinale, Viminale, Camera dei Deputati, 

Senato della Repubblica, Presidenza del 

Consiglio, Città del Vaticano, Università “La 

Sapienza”, etc.),  con Banche,  Ministeri e  

istituti legati a questi, accentrati nel centro 

storico, non ultima la conformazione storica 

degli immobili sotto vincolo archeologico. Le 

attrezzature fornite sono il minimo indispen-

sabile per poter operare, a volte non suffi-

cienti, per cui spesso ci si trova costretti a 

ricorrere all’utilizzo delle ditte in appalto, 

per la risoluzione di semplici problemi tecni-

ci. I materiali, dopo cinque anni dall’unione 

delle due realtà ENEL e ACEA, non sono 

ancora del tutto unificati. E dei materiali 

necessari, ne vengono approvvigionati quan-

titativi insufficienti alla richiesta. In questi 

ultimi tempi si è visto cessare l’approvvigio-

namento dei quadri centralizzati “QY” di 

natura ENEL, progettandone di nuovi tipi. 

Dai primi giorni del 2007 a oggi, è stato for-

nito solo un dischetto multimediale con le 

spiegazioni e i disegni.    Si passino periodi in 

cui non vengono approvvigionati i trasforma-

tori, in altri periodi gli scomparti MT (da 

quelli di linea a quelli di consegna cliente - 

componenti fondamentali per la distribuzio-

ne dell’energia), in altri ancora contenitori o 

organi di manovra e sezionamento, anche 

BT, talvolta addirittura i contatori, soprat-

tutto per maggiori potenze. Quando vengono 

forniti sono di altro tipo e altre dimensioni, 

sconvolgendo gli accordi con il cliente, relati-

vamente alle misure acquisite da quest’ulti-

mo in fase di preventivazione. Le imprese 

appaltatrici, nelle fasi di gara e alla firma 

dei contratti, garantiscono un numero ade-

guato e senza altro sufficiente di squadre a 

disposizione per gli interventi quotidiani, in 

realtà questo numero non viene mai rispetta-

to, per cui oltre a essere celeri nella ricerca 

della ditta nella giornata ordinaria (chi fa 

prima si aggiudica l’impresa), soprattutto 

quando si monta in turno di reperibilità, 

magari di notte, sabato o domenica, ci si 

trova a non avere  chi effettua lo scavo, con 

l’obbligo di rimandare l’intervento alla prima 

data utile disponibile della stessa. La richie-

sta primaria che ci viene fatta dalla direzio-

ne è quella di cercare di razionalizzare il più 

possibile le risorse che abbiamo a disposizio-

ne. Di contro, per riparare un pneumatico 

alla macchina di servizio, si deve portare la 

stessa all’autoparco, che si trova a Ostiense, 

magari facendo passare da li la squadra 

prima di iniziare il giro giornaliero, con una 

perdita di tempo notevole e costi di gestione 

sicuramente superiori ai  6 € del povero gom-

mista che lavora di fronte all’agenzia. Se si 

devono fare acquisti su piazza per le attrez-

zature di consumo (giraviti, pinze, guanti 

trapani etc.), ci si deve rivolgere a ferramen-

te convenzionate con l’ACEA. A nostro avvi-

so, non c’è un’attenta valutazione dei costi, 

in quanto lo stesso attrezzo in altri siti si va 

a pagare anche la metà. Allora la razionaliz-

zazione delle risorse vale solo per i RGTO? 

Chi controlla questo procedimento?

Sicuramente queste problematiche non esi-

stono solo per l’Agenzia Centro, che vuole 

anche con la partecipazione a quest’intervi-

sta, lavorare in modo costruttivo, alla risolu-

zione delle stesse, ma si estendono a tutte le 

agenzie e unità operative che operano sul 

territorio romano.  

Quali sono le vostre proposte per un migliora-

mento della qualità del lavoro e del servizio?

Certamente quanto detto può subire miglio-

ramenti. Per esempio con qualche assunzio-

ne, sia di personale operaio che impiegato.   

Con l’assegnazione di un’impresa appaltatri-

ce per ogni gruppo operativo.   Con l’unifica-

zione dei materiali approvvigionati e la con-

seguente informativa sugli stessi.   Ma  so-

prattutto con una maggiore considerazione 

da parte dell’azienda, per il  ruolo del RGTO, 

a partire dall’impegno dimostrato nel gestire 

il processo di integrazione delle due diverse 

realtà, per arrivare alle molteplici attività 

che lo stesso svolge quotidianamente, diver-

samente da altri Capi Unità, che pur svol-

gendo attività settoriali, hanno maggior con-

siderazione e relativa riconoscenza. 

 

(A cura di  Claudio Zinanni 
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CAUSTICO  

Malattia. E’ diventato l’incubo di ogni dipendente Acea. Ci cono colleghi che vengono a lavorare in preda a delirio tremens pur di non 

dover interpretare le “norme di comportamento del lavoratore in caso di malattia”che l’azienda cortesemente ci consegnò  in 

allegato alla busta paga Dicembre 2004. Un piccolo presente Natalizio da scartare sotto l’albero. Le società hanno ricevuto l’input 

di adottare in maniera rigida le regole del vademecum del piccolo ammalato e fioccano lettere di contestazione disciplinare a 

colleghi che operati d’urgenza non hanno avuto la premura di consegnare il certificato entro i termini imposti. Ancora una volta 

sembra assolutamente esagerata una simile solerzia in un ambito peraltro estremamente delicato come quello della salute dei 

propri dipendenti. Cara Acea, secondo te quale deve essere la priorità del lavoratore malato ? Deve essere quella di guarire oppure 

quella di  preoccuparsi di comunicare in maniera assolutamente tempestiva  attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla 

segreteria di appartenenza il proprio stato di salute? E ancora: quando verrà ristabilito l’uso corretto e consueto del codice 81? 

Quando non si parlerà più di chiusure forzate e si avrà il coraggio di affrontare alla radice il problema della gestione dell’accordo 

sull’orario di lavoro? Quando finalmente si avrà una gestione oculata e razionale del personale non basata solo ed esclusivamente 

sulla riduzione dei costi? 


