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Oggetto: Criticità delle giornate del 26/27 febbraio 2018. 
 

La scrivente O.S., prendendo atto di quanto disposto dal Direttore del Dip. I con              
nota prot. N. CMRC-2018-0034609 del 2802.2018, facente seguito a quanto          
comunicato con nota prot. N. CMRC-2018-0033275 del 26.02.2018, intende qui          
rappresentare alle SS.VV. quanto verificatosi nelle giornate del 26 e 27 Febbraio 2018 a              
causa delle avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate sull’intero          
territorio metropolitano di Roma. 

È infatti vero che l’ATAC abbia soppresso molte linee di servizio, soprattutto            
quelle periferiche, gestite direttamente o tramite TPL, tanto che la linea 788, unica             
linea di trasporto urbano che dalla linea metro B garantisce il raggiungimento della             
Sede Unica non è comunque stata operativa; a ciò va inoltre aggiunto che il servizio di                
navetta garantito dall’Ente è stato anch’esso sospeso per la giornata del 26 e non              
garantito per la giornata del 27 con comunicazione inviata “everyone”. 

È parimenti vero che i trasporti ferroviari hanno subito una paralisi           
memorabile, con ritardi cospicui per le linee TAV e soppressione pressoché totale delle             
linee regionali, come peraltro per le linee di trasporto su gomma gestite da COTRAL,              
che ha visto il ripristino di alcune tratte soltanto a partire dalle ore 12.30 della               
giornata.  

A fronte di una tale situazione, che ricordiamo, nel territorio comunale di Roma             
Capitale e in moltissimi dei Comuni limitrofi ha portato alla chiusura totale delle scuole              
per le giornate in parola, vi è stata una situazione oggettiva di impossibilità di              
raggiungere la propria sede lavorativa per la maggioranza dei dipendenti.  



Pur prendendo atto di quanto correttamente disposto dalle richiamate circolari          
in premessa indicate, auspichiamo un pronto intervento di “sensibilità politica” al fine            
di trovare altri codici di assenza che non intacchino il monte di istituti contrattuali              
previsti a garanzia di differenti e diverse esigenze del lavoratore quali le ferie o altri tipi                
di congedi e permessi personali.  

È opinione della scrivente O.S. che per far fronte a condizioni eccezionali la             
Politica debba avere la capacità di trovare risposte eccezionali, a tutela e garanzia degli              
interessi dei lavoratori e dell’Ente stesso. 

Ci rendiamo pertanto disponibili ad un immediato incontro per verificare la           
possibilità di trovare, in maniera condivisa e nel rispetto delle prerogative delle parti,             
codici di assenza diversi e ulteriori rispetto a quelli già individuati per le giornate del 26                
e 27 Febbraio. 
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