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COM
MUNIC
CATO
O STAM
MPA
Atac, Fa
ast: “Nes
ssun boicottaggiio, ritardi dovuti a imperizzia dell'a
azienda”

allentamen
nti della lin
nea B e de
ella Roma--Viterbo e,, più limita
atamente, ddella Rom
ma-Lido e della
d
“I ra
linea A denun
nciati dall’A
Atac non sono
s
per nu
ulla imprev
visti né frutto di un bboicottaggio da parte
e dei
sind
dacati, ma solo la pa
alese certifficazione d
del pressap
pochismo e dell'impeerizia con cui
c si muove il
man
nagement aziendale
e”. Così il segretario
o Fast Con
nfsal Lazio
o, Paolo V
Ventura, in
n risposta alle
acc
cuse dell'azzienda di trasporto
t
di
d Roma, cche in seg
guito ai dis
sagi provoccati dall'inttroduzione
e dei
bad
dge elettron
nici ha pun
ntato il dito sui lavora
atori.
“È inaccettabile – ha pro
oseguito Ventura
V
- ch
he ogni volta che si verificano
v
ddei disguid
di, l'Atac ce
erchi
di scaricare
s
le responssabilità sul personale
e, senza mai
m avere il coraggiio di amm
mettere i prropri
erro
ori. Si tra
atta di un
n comporta
amento ch
he, unito ad un utilizzo irraggionevole delle sanzzioni
disc
ciplinari e alla sorpre
endente decisione d
di disattend
dere gli ac
ccordi pressi, con nottevole imp
patto
sulle retribuzioni dei dip
pendenti, non
n fa che
e allontana
are il recup
pero di un rapporto fiduciario
f
n
nelle
rela
azioni indusstriali, di cu
ui un'azien
nda sull'orlo
o del fallim
mento avreb
bbe invecee estremo bisogno”
b
Qua
anto ai dissservizi il se
egretario Fast
F
Confssal ha spiegato che “non c'è alccuna forma
a di protessta. I
ralle
entamenti, in particcolare per la linea B della metropolitana, sonoo dovuti principalme
p
ente
all'e
estensione, in conformità con le previsi oni di legge in matteria di oraario di lav
voro, anche al
pers
sonale operativo, de
ella sperim
mentazione
e di sistem
mi automatici di rilevvazione de
elle presenze,
pera
altro già in uso per il restante personale
p
d
dell’azienda”.
“Ata
ac – ha concluso Ventura - è fortem
mente imp
pegnata in un proocesso di cambiame
ento
orga
anizzativo che riguarda la gran
n parte de lle funzion
ni aziendalii nella prosspettiva sia
a di miglio
orare
l’afffidabilità ne
elle prestazzioni di serrvizio erog ate sia di conseguire
c
e livelli di eefficienza e produttivittà in
linea con gli sstandard dei
d migliori operatorii del settore. Obiettiv
vi condivissi dai sindacati, con cui,
però
ò, l'azienda continua
a a non vo
olersi conffrontare pe
er risolvere
e gli inevittabili problemi legati alle
nuo
ova organizzzazione del
d lavoro”.
Ufficio Stampa
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