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Ogggetto: richiesta incontro
o per riscon
ntro servizioo reso da Ro
oma TPL ‐SC
CARL

Nostro malgraado, visto l’assordante
l
e silenzio del Consorrzio e delle
e istituzionni interessate, ci vediamo
costtretti a segn
nalare anco
ora una volta le anoma lie riscontraate nel servvizio erogatoo dal Conso
orzio Roma TPL‐
Scarrl nelle lineee adibite al trasporto pubblico
p
loccale periferico romano..
La presente
p
si ssostanzia an
nche a segu
uito del coll oquio inforrmale con il dott. Circeelli, il quale ha dichiarato di
non voler avere relazioni con la scrivvente perchhé non firmataria dell’accordo deel 30 ottobre 2017 alleegato
alla presente.
mo che tale accordo, condivisibile
e nei princippi pretesi dall’azienda
d
Perttanto, in prrima istanzaa precisiam
, nei
fattii non risolvee gli attuali problemi di
d gestione e non rispo
onde a princcipi oggettivvi e trasparrenti di gesttione
dei turni che rrendano evvidente a ogni
o
lavorattore il prop
prio diritto di chiederre ferie o cambi
c
turnii per
partticolari mottivi.
Torn
nado poi n
nello speciffico della tematica
t
inn oggetto, “de relato
o” siamo vvenuti a co
onoscenza della
d
sopp
pressione u
unilaterale di un num
mero rilevannte di turn
ni macchina
a che si traaduce giorn
nalmente in
n un
conssiderevole n
numero di corse
c
cance
ellate per l’uutenza.
Tra l’altro, ci risulta che laa soppressio
one dei suc citati turni, oltre a un peggiorameento del servizio reso, non
abbia poi inciso a limitaare il fenomeno dei guasti vetttura deriva
ante da unn parco me
ezzi con sccarsa
man
nutenzione,, creando sempre magggiori perpl essità in merito al grado di sodd isfazione degli standard di
sicurezza e quaalitativi rich
hiesti. Tale fenomeno,
f
inoltre, non sembra in
ncidere possitivamente
e sulla riduzzione
del massiccio u
uso di prestazioni strao
ordinarie deel personale
e viaggiante
e. Infatti, seempre “de relato”
r
ci rissulta
che sia diventaata ormai co
onsuetudine
e assegnaree doppi servvizi ai conducenti di linnea, con turrni che in alcuni
casi superano lle 10 ore dii guida giornaliere, in ppalese violaazione sia degli accord i aziendali che
c del CCN
NL di
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L
cate
egoria disciiplinanti l’o
orario di laavoro giornnaliero e settimanale
s
degli autiisti; tali caarichi di lavoro
potrrebbero arrrivare a incid
dere negativamente suulla salute dei
d lavoratori e sulla siccurezza delll’utenza.
Per quanto sop
pra, vorremmo compre
endere se i disservizi che oggi ci trroviamo a rrappresentaare siano do
ovuti
alla mancanza di personale, alla penu
uria di autobbus o a una discutibile capacità geestionale de
el servizio.
mento delle retribuzionni, che gene
era un ulterriore
Tuttto questo ccade ancoraa una volta nel ritardoo del pagam
stress psicologiico fra il perrsonale.
Considerate l’importanza e la delicaatezza dei temi evide
enziati, con la presentte chiediam
mo un inco
ontro
chiaarificatore ccongiunto co
on le SSVV in indirizzo,, vista l’imp
possibilità dii negoziare tali temi direttamentee con
il so
olo consorziio, al fine di
d fare chiarrezza su qu anto esposto e per il ripristino d elle regole eventualmente
violaate
In mancanza,
m
cci vedremo costretti
c
ad attivare tuutte le azion
ni per il rispetto di quannto segnalaato con azio
oni di
lottaa che ancorra una voltaa andranno a limitare ill diritto alla mobilità de
ell’utenza.

Disttinti saluti.

Ill Commissario
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