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COMUNICATO: 
 

LAVORO CON BARICENTRO DOMENICALE?  

BASTA NON NE POSSIAMO PIU’! 

 

DOMENICA 17 GIUGNO SCIOPEREREMO ANCORA UNA VOLTA! 

 

Dopo lo sciopero di domenica 13 Maggio scorsa, torneremo ad incrociare le braccia, 

questa volta domenica 17 Giugno; sebbene le amministrazioni di Roma Capitale e 

Azienda, di qualsiasi colore politico esse siano, continuino a mostrare il più completo 

disinteresse per la risoluzione del problema, che contempli una integrale 

riorganizzazione del lavoro all’interno di AMA, noi torneremo a scioperare.   

Sono anni ormai, in molti casi addirittura nove, che si lascia patire centinaia di 

lavoratori/trici AMA e, rispettive famiglie, alla iniqua obbligatorietà del dipendente 

al lavoro domenicale, malgrado in tutto questo tempo, sia stata più volte 

rappresentata questa inutile imposizione anche e, soprattutto, perché non migliora nei 

fatti il servizio.  

Cominciamo ad essere particolarmente stufi del comportamento menefreghista delle   

dirigenze aziendali e capitoline, che di tempo a disposizione ne hanno avuto per 

attuare politiche di discontinuità col passato; e nella fattispecie, per dare una nuova 

organizzazione al servizio di igiene urbana di Roma, che rendesse la città più pulita e 

meglio strutturata in termini impiantistici. Tuttavia, anche l’intrattenimento dei 

rapporti sindacali necessiterebbero di un’altra linea diversa da quella che sta 

paralizzando la R.S.U.; una inversione di tendenza anche in virtù di uno sciopero 

partecipato come quello del 13 maggio scorso, che ha palesato la volontà di centinaia 

di lavoratori e lavoratrici domenicali, con la solidarietà di molti/e anziani di servizio, 

che hanno evitato di lavorare in straordinario, per  richiedere una revisione 

dell’organizzazione lavorativa. 

 

Non ci arrendiamo a questo stato di cose e intraprenderemo ogni forma di lotta per 

ristabilire il rispetto del recupero psico-fisico che la domenica di riposo consente!  

 

DOMENICA 17 GIUGNO SCIOPERO!!! 

 

COBAS AMA. 


