UILTRASPORTI RSA 5° TRONCO
FIANO ROMANO

Al Direttore 5° Tronco
Ing. Paolo Berti
Al Responsabile Esercizio
Ing. Gianluca De Franceschi
Al Responsabile Esazione e Personale
Ing. Francesco Console
e. p.c. Ing. Enrico Valeri

In merito alla Vs. risposta del 30 marzo 2012 teniamo a precisare
che la definizione di “intimidazione” non è quella da Voi
interpretata, ma rappresenta un modo subdolo e strisciante di
gestire le modalità operative del personale, in quanto sosteniamo
che genericamente l’Azienda ha comportamenti idonei e corretti nei
confronti dei lavoratori, ma in alcuni casi, che speriamo isolati, tale
“storia e tradizione” come da Voi affermato, non trovano adeguato
riscontro negli episodi accaduti recentemente che hanno coinvolto
in special modo il personale della Viabilità e della ns.
Organizzazione.
Ricordando che gli Ausiliari al Traffico, per noi intesi come reparto
Viabilità, sono stati costituiti con un accordo nazionale che ne ha
stabilito il profilo professionale e le attività ad essi attribuite e
quindi non come da Voi affermato, in modo riduttivo, come “un
attività lavorativa di pura attesa”.
Infatti le finalità lavorative del Viabile sono quelle di “assicurare la
permanenza delle condizioni di sicurezza della circolazione
attraverso l’immediata risoluzione delle anomalie rilevate a seguito
della sorveglianza dell’infrastruttura e delle condizioni di viabilità”,
che si distinguono da quelle del Manutentore che “assicura
l’esecuzione delle normali operazioni di piattaforma” come da
allegato 6 dell’accordo nazionale 2004 ancora vigente.
Infine contestiamo la Vs. posizione in merito alla coerenza
nell’applicazione degli accordi nazionali e locali, in quanto le Vs.
iniziative risultano non in linea con quanto da Voi sottoscritto,

ricordando che il ns. Tronco è stato l’unico in ASPI a sottoscrivere
un intesa finalizzata a chiarire e conseguentemente a gestire le
attività del personale di Viabilità e di Manutenzione con la
soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti.
Per le ragioni sopra esposte, riteniamo la Vs. risposta
insoddisfacente e quindi confermiamo quanto espresso nella lettera
del 28 marzo u.s., rimanendo a disposizione per eventuali
chiarimenti.
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