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COMUNICATO STAMPA
Il Segretario Provinciale FAST Ferrovie di Roma Roberto Terziani, a seguito dell’incontro
avvenuto in data odierna presso la Prefettura di Roma tra Assessore alla Mobilità, Azienda
ATAC e Organizzazioni Sindacali in merito ai disservizi sulla Linea B/B1, comunica il
prosieguo delle trattative in sede aziendale. Tale incontro è stato propedeutico per superare le
strumentalizzazioni mediatiche diffuse nei giorni scorsi ai danni della categoria e riportare
quindi il confronto nel naturale ambito del negoziato sindacale. Filo conduttore della riunione
in questione e del confronto da proseguirsi in azienda è la volontà reciprocamente condivisa
di conciliare il legittimo diritto alla mobilità dei cittadini con la qualità di lavoro del
personale. Si riporta di seguito il testo integrale del comunicato congiunto tra Prefettura,
Assessore alla Mobilità, Azienda ATAC ed Organizzazioni Sindacali sottoscritto al termine
dell’incontro.
<< In data odierna si sono incontrati presso la Prefettura di Roma, su invito del Prefetto i
rappresentanti di Roma Capitale, nella persona dell’Assessore alla Mobilità A. Aurigemma,
dell’ATAC nella persona dell’AD C. Tosti, e delle OO.SS. FAISA CISAL, FAST CONFSAL,
SUL CT, ORSA e USB.
Le parti hanno accolto l’invito del Prefetto e dell’Assessore alla Mobilità di Roma
Capitale a proseguire il confronto sulle tematiche evidenziate dai lavoratori, nelle sedi
aziendali proprie, avendo cura di fornire gli strumenti necessari a garantire la continuità del
servizio.
In tal senso concordano sull’importanza di esaminare i temi oggetto del confronto con
sollecitudine e massimo senso di responsabilità.
Al fine di evitare il protrarsi degli attuali disagi per gli utenti, le parti assumono
l’impegno a porre immediatamente in essere ogni iniziativa possa favorire la piena
regolarità ed il miglioramento del servizio sulla linea B/B1. >>
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