Roma, 14 Gennaio 2018
Prot. n. 496
Spett. le Commissione di Garanzia Legge 146/90
Senato della Repubblica
p.n. Presidente Sen. Pietro Grasso
Camera dei Deputati
p.n. Presidente On. Laura Boldrini
Prefettura di Roma
p.c. Prefetto Dott.ssa Paola Basilone
Regione Lazio
p.c. Presidente On. Nicola Zingaretti
p.c. Assessore Trasporti On. Michele Civita
Roma Capitale
p.c. Sindaco On. Virginia Raggi
p.c. Assessore Città in Movimento Dott.ssa Linda Meleo
Atac SpA
p.c. Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Paolo Simioni
Loro Sedi
Oggetto: violazione norme della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 sugli scioperi del
Trasporto Pubblico Locale da parte della Società Atac SpA
La presente per denunciare la violazione, da parte della Società Atac SpA, delle norme della legge 146/90,
così come modificata dalla legge 83/2000 e delle disposizioni attuative della Spett.le Commissione di
Garanzia, in relazione all’agitazione di 24 ore tenuta nella giornata del 12/01/2018, che ha prodotto una
rilevante limitazione dell’esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, dei propri dipendenti.
Premesso
‐

Che la Disposizione Epistolare n. 2 del 10.01.2018 (All.1), emanata dal Responsabile della Roma‐
Giardinetti, recitava che “tutto il personale comandato nella prima fascia darà indicazione di
adesione allo sciopero apponendo la firma sull’apposito modulo presente presso il Capo‐Desposito
e Dirigente Coordinatore, il personale della fascia successiva dovrà comunicare l’adesione un’ora
prima dell’inizio del turno”;
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Tenuto conto
‐

Che con detto provvedimento, un atto di imperio, il Responsabile si arrogava un diritto non dettato
né dalle leggi succitate né dalla Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili, in
quanto, a far data dall’emissione del medesimo, i Lavoratori della prima fascia venivano comandati
a firmare un apposito modulo per esprimere l’adesione allo sciopero, mentre i Lavoratori della
seconda fascia dovevano comunicare l’adesione o meno, alla stessa agitazione, un’ora prima
dell’inizio del turno di servizio ad essi assegnato, anziché prima dell’inizio dell’orario della fascia di
garanzia;

‐

Che quanto rilevato è in palese contrasto con la Delibera n. 17/30 del 16 febbraio 2017 – G.U. n. 64
del 17/03/2017‐ della Commissione di Garanzia nonché della Disposizione Gestionale Atac n.1 del
04/01/2018 (All. 2);

Pertanto, le Scriventi OO.SS ritengono che i principi adottati dalla Soc. Atac SpA, in occasione dello sciopero
del 12 gennaio us, abbiano violato l’articolo 40 della Costituzione Italiana, l’ex‐articolo 28 della Legge
300/70 (Statuto dei Lavoratori) nonché quanto previsto dalla Legge 146/90, così come modificata dalla Legge
83/2000.
Si coglie l’occasione per inviare i saluti più distinti.
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