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Sede legale Via Prenestina 46 
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Spett.le Metro SPA 
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Spett.le Roma Capitale  

Dipartimento Mobilità e Trasporti 
Piazza del Campidoglio n 1 

00187 Roma 
ISTANZA DI ACCESSO 

EX ART. 22, 24 e 25 DELLA LEGGE 241/90 E SS. MODIFICHE 

Per i sigg.rri Marcello Andreozzi, Romana D’Ambrosio e Gabriella Arcuri, rappresentati e 

difesi dall’Avv. Giuseppe Lo Mastro che ratificano il presente atto congiuntamente al legale 

per presa visione e accettazione, domiciliati ai fini di ogni comunicazione presso 

l’associazione I.I.C.A (Istituto Internazionale Consumo e Ambiente) CILD-Onlus (Centro di 

Iniziativa per la Legalità Democratica) con sede in Roma, via Lucrezio Caro 38. Si dichiara 

altresì di voler ricevere gli avvisi inerenti la presente procedura al numero di telefax 

0637515003; 

                                PREMESSO CHE 

- Gli istanti, nella loro qualità di cittadini italiani, residenti nel Comune di Roma, hanno 

uno specifico interesse al buon andamento e trasparenza dell’attività della P.A in 

generale, e che comunque nel caso specifico, in quanto abbonati con Metrobus card, 

hanno interesse affinché il trasporto pubblico romano abbia le caratteristiche minime 

di efficienza e adeguatezza agli standard di qualità garantite dalla carta dei servizi per la 

mobilità, compatibilmente con le esigenze del miglior utilizzo delle risorse garantite 

dalla finanza pubblica. 

- Il Comune di Roma rappresenta per territorio il più esteso comune di Europa e 

consegue da questo fatto un impegno particolarmente gravoso per collegare 

efficacemente tutte le aree del Comune. Non per altro, per dare un’idea delle 

dimensioni del servizio in parola, viene riportato sul sito del Comune di Roma, alla 



sezione mobilità una breve sintesi delle dimensioni del servizio reso: “Atac SpA, con 

oltre 12 mila dipendenti, è una delle più grandi aziende di trasporto pubblico locale attualmente 

operanti in Europa - la prima in Italia. L’Azienda svolge i propri servizi di trasporto con quasi 

2.300 veicoli di superficie (oltre 2.000 autobus, 165 tram, 30 filobus e 63 minibus elettrici), 82 

convogli metropolitani e 55 treni nei servizi ferroviari gestiti per conto della Regione, servendo un 

bacino di oltre 3 milioni di residenti nel solo territorio di Roma Capitale”. 

- Nell’attuale contingenza di crisi delle finanze locali, e non solo, l’efficienza del servizio, 

la massimizzazione delle risorse e la riduzione degli sprechi appaiono il solo modo per 

garantire ai cittadini un servizio adeguato alle esigenze. 

- Al contrario le notizie pubblicate sui quotidiani ogni giorno, nonché l’esperienza 

quotidiana di ciascun cittadino romana, danno conto di come i mezzi pubblici che 

circolano negli orari di punta siano insufficienti, e ulteriormente particolarmente scarsi 

dopo le sette di sera e molto carenti il sabato e la domenica. Inoltre, è dato acquisito 

come il servizio notturno non copra tutta la rete locale collegando così le periferie al 

centro. 

- In tale quadro si inserisce il ben noto scandalo, conosciuto alle cronache come 

“Parentopoli” che avrebbe portato all’assunzione di personale, di cui 330 persone tra 

quadri e dirigenti, in dispregio al blocco delle assunzioni decretato dell'azionista unico 

Comune di Roma. 

- La vicenda per altro è giunta oggi al rinvio a giudizio dei responsabili della presunta 

malversazione. 

- E’ invece vicenda odierna la delega rimessa dall’Amministrazione Capitolina 

all’Agenzia per il Lavoro Etjca SpA ai fini dell’assunzione di 115 autisti nell’ambito del 

Comune di Roma, assunzione per la quale è già stata pubblicata l’offerta di lavoro. 

- Come già detto le assunzioni sono state rese necessarie a fronte delle inefficienze del 

servizio con particolare riguardo al fatto che, a leggere quanto affermato dalla stampa 



ben 163 mezzi rimarrebbero fermi nei depositi quotidianamente, stante la carenza di 

personale abilitato a guidarli. 

- Questi mezzi potrebbero, immediatamente, divenire lo strumento per collegare il 

centro e i quartieri non ancora serviti da una rete di trasporti pubblici adeguati, e, 

d’altra parte un personale adeguato (tanto numericamente che nell’organizzazione 

turnaria) servirebbe a garantire un efficiente servizio della linea B della metropolitana e 

a garantire un servizio notturno maggiormente efficiente. 

- D’altra parte non si può ignorare come tenere fermi dei mezzi comporti un costo in 

termini di manutenzione aggiuntiva, assicurazione e bollo pagati inutilmente, costi che 

però potrebbero forse essere ammortizzati tramite una più efficace distribuzione dei 

turni del personale viaggiante attualmente in servizio.  

- Alla luce di questi dati e considerazioni appare ulteriormente necessario conoscere, 

onde effettuare un raffronto, quanti mezzi fossero quotidianamente fermi nelle annate 

dal 2009 in poi - onde rendersi conto se si fosse già manifestata l’esigenza 

dell’assunzione di autisti in luogo dell’assunzione di personale di scrivania; ed 

ulteriormente, se e quanti mezzi nuovi siano stati acquistati a partire dal 2009, e a che 

costi, nonostante l’impossibilità di usarli tutti, onde valutare la congruità della spesa, 

rispetto alle effettive possibilità operative dell’azienda; 

- a tal proposito riteniamo doveroso che le intestate società nonché la P.A. esplicitino 

quanti contratti siano stati stipulati nel biennio 2008/2009 ed soprattutto in quali ruoli 

gli assunti siano stati impiegati. 

- Assunto pertanto che i mezzi fermi nel deposito non vengono impiegati per mancanza 

del personale con mansioni di autista, è necessario che la P.A. renda noto perché ha 

reputato di dover assumere 330 quadri e dirigenti plausibilmente in esubero rispetto 

alle necessità dell’azienda, trovandosi ora costretta a nuove assunzioni non potendo 

demansionare personale quadro e dirigenziale per l’attività di Autista. 

- Tutto quanto sopra premesso, gli istanti come in epigrafe rappresentati e difesi 



CHIEDONO 

Di avere accesso ai documenti-e di estrarne eventualmente copia in carta libera, ovvero 

preferibilmente di acquisirne copia su supporto informatico-inerenti:   

1. il numero dei contratti stipulati nel periodo dal 2009 al 2013; 

2. i registri sui quali vengo annotati tutti i mezzi fermi nei depositi; 

3. delibera comunale dipartimento mobilità nella quale è stato disposto l’esigenza di 

assumere personale con qualifica di autista; 

4. delibere del CdA dell'Atac e della Giunta Capitolina e/o dell' Assemblea 

capitolina relativamente alle assunzioni dei 330 impiegati; 

5. Delibere per l’acquisto di nuovi automezzi a partire dall’anno 2009 ed eventuali, 

susseguenti contratti di acquisto; 

La richiesta trova ragione nella tutela degli interessi degli istanti nella loro qualità di cittadini 

residenti nel comune di Roma, fruitori del servizio di trasporto, nonché abbonati del servizio 

della rete pubblica locale del comune di Roma; 

Si chiede di essere informati del nome del responsabile dei provvedimenti, con avvertenza 

che in caso di mancato riscontro alla presente entro 30 giorni a far data dal ricevimento, si 

ricorrerà alla competente Autorità Giudiziaria giusta previsione dell’art. 24 della legge 

241/90. 

Gli istanti dichiarano di essere consapevoli che in presenza di soggetti controinteressati con 

l’ente, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente 

richiesta agli stessi, onde consentire di proporre eventuale opposizione entro 10 giorni. 

Roma lì 15 luglio 2013 

Romana D’Ambrosio 

Gabriella Arcuri 

Marcello Andreozzi 

È vera la firma 

Avv. Giuseppe Lo Mastro 

 


