
 

 
Accordo su 350 assunzioni 
I sindacati confederali hanno revocato la giornata di agitazione indetta nelle scorse 
settimane, una decisione presa dopo che nella nottata è stato raggiunto un accordo fra 
Atac e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl Fna. Un’intesa che 
segna l'avvio del 'Patto rilancio Atac'. L'intesa, spiega la municipalizzata capitolina in una 
nota, inizia ad attuare le linee guida fissate nei diversi tavoli aperti fra le organizzazioni 
sindacali, azienda e azionista fra ottobre e dicembre del 2013. Fra queste si segnalano la 
riduzione del numero totale dei dirigenti per ridurre del 15% l’uscite per quest’anno, 
oltre all'intervento sui superminimi. Confermato anche l'obiettivo di internalizzare, oltre 
ad Atac Patrimonio, la societa' Ogr, al termine di un processo di riorganizzazione del 
settore manutentivo che comprenda anche le attività sui treni di nuova generazione. 

Inoltre Saranno assunti 350 autisti, un progetto attraverso cui la società capitolina, oltre 
a valorizzare all'esterno il ruolo di tutti i lavoratori, a partire da quelli di front end, 
tenterà di garantire una maggiore sicurezza del personale e dei clienti, con un miglior 
livello di presidio, anche in raccordo con le forze dell'ordine. Le parti hanno determinato 
di avviare una selezione per costituire un bacino di operatori di esercizio con contratto a 
tempo determinato. "L'iniziativa - spiega l'Atac - consentirà di ottimizzare la gestione 
delle risorse aziendali e di conseguenza migliorare notevolmente l'erogazione del 
servizio di superficie. Per la costruzione del bacino l'azienda considerera' requisito 
preferenziale aver gia' svolto servizio sulle linee Atac". Quindi resta invece confermata, 
sempre domani, l'agitazione di 24 ore proclamata dal sindacato Usb che potrebbe avere 
ripercussioni sulla Linea A della Metropolitana e sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. 
Il servizio sara' comunque regolare nelle fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 
20.  

Grande soddisfazione dell’assessore alla Mobilità, Guido Improta, e del sindaco Ignazio 
Marino. Resta però la protesta della Cotral spa che, con una nota, ha comunicato per 
domani lo stop ai servizi autoferrotranviari. Dall'inizio della protesta, alle 8.30, nessuna 
partenza utile dai capolinea o stazioni terminali potrà essere effettuata e il personale, 
giunto a destinazione, all'inizio dello sciopero rientrerà fuori servizio nei depositi di 
appartenenza e riprenderà il normale servizio alla fine dello sciopero. Il personale 
addetto alla verifica, addetti ai parcheggi, gli ausiliari al traffico, front-back office, 
operatori check-point e i lavoratori delle biglietterie sciopereranno per l'intero turno. 
Sono esclusi dallo sciopero gli addetti ai centralini telefonici e ai servizi di sicurezza, i 
guardiani, gli addetti alla portineria, gli ingegneri centrali, i capitecnici centrali e i 
capimovimento centrali. 
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