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INFORMATIVA AI LAVORATORI 
 
 

In data odierna tra la scrivente R.S.A. ed i vertici regionali del Lazio c’è stato un primo confronto sui seguenti 

argomenti: 

 

1. gestione aperture straordinarie; 

2. sicurezza sportelli; 

3. Mobility Management. 

 

Sul primo punto in agenda l’Ente ha dichiarato quanto aveva in parte palesato in sede di confronto nazionale, 

relativamente al coinvolgimento delle unità operative che affiancheranno il Front Office nelle giornate di apertura 

straordinaria e che al momento sono limitate ai soli uffici ITC ed Help Desk, con approfondimenti e valutazioni 

successive da cui AdER non esclude che possano essere coinvolti anche altri uffici a supporto dalle prossime 

aperture. Restano piuttosto ambigue le posizioni dell’Ente in ambito organizzativo-gestionale, con risposte poco 

chiare e per nulla esaustive a domande in merito all’utilizzo delle risorse per il sabato e sulle modalità con cui 

gestire eventuali ed imprevedibili assenze non preventivamente autorizzate, che ci dichiarano potranno essere 

giustificate esclusivamente presentando un certificato di malattia da parte del Lavoratore, con tutte le difficoltà del 

caso... Non aiuta certo il vademecum distribuito ai soli Responsabili di FO che non chiarisce l’aspetto di come 

poter giustificare l’eventuale assenza con permessi L.104/92 per il sabato, giacché giornata non lavorativa… 

I vertici regionali confermano che la prestazione del sabato è da considerarsi come giornata di “Straordinario 

obbligatorio “. 

Sul secondo punto ci viene dichiarata un’implementazione del servizio di guardiania per il periodo in corso, con 

allungamento di orario e di presenza di guardie giurate presso gli sportelli normalmente  sprovvisti, ma è stato 

eccepito,  facendo semplicemente notare alla delegazione di AdER, che  trattasi semmai di un semplice 

adeguamento di orari dettati dall’entrata in vigore dei nuovi contratti di lavoro e non di un maggiore 

coinvolgimento di personale esterno addetto alla sicurezza. È stato utile ricordare all’Ente che poco si è fatto in 

questi anni in termini di tutela psico-fisica per i Lavoratori, troppo spesso oggetto di vili intemperanze e/o 

aggressioni.... La dovuta tutela dei colleghi,  attraverso una maggior presenza di vigilanza nei periodi di affluenza 

straordinaria, può servire anche da deterrente per placare l’insorgere di eventuali situazioni di disordine, evitando 

altresì l’impatto negativo dei media, aspetto a cui l’Ente tiene particolarmente sotto il profilo dell’immagine. 

Sul terzo ed ultimo punto in agenda l’Ente, con l’avvento del decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle 

aree urbane del 27/03/1998, ha introdotto la figura professionale del responsabile della mobilità del personale, che 

avrà l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti con l'obiettivo di ridurre l'uso dell'auto 

privata adottando strumenti come il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL), con cui si favoriscono soluzioni di 

trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale... Scelta condivisibile, ma che a nostro avviso andava presa 

maggiormente in considerazione una volta individuati gli immobili da locare, per favorire soluzioni di trasporto 

alternativo nei grandi centri urbani dove i mezzi pubblici dovrebbero essere di pratico utilizzo e comodamente 

accessibili e non una sorta di caccia al tesoro…. 

Sul punto riteniamo utile ribadire e riproporre, anche in ottica trasparenza, la creazione di una graduatoria pubblica 

sui trasferimenti che consenta un adeguato monitoraggio della situazione e che garantisca piena imparzialità, 

limitando la discrezionalità nelle decisioni dell’Ente.   

 

Concludiamo riconfermando gran parte delle impressioni avute nel recentissimo confronto nazionale con i vertici di 

AdER, da cui è emerso chiaramente un preoccupante digiuno tecnico e un imbarazzante deficit organizzativo. 
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