
 

 

COMUNICATO 

 
Nella giornata di ieri le scriventi OO.SS. hanno incontrato l’azienda per confrontarsi sulle 
problematiche della nostra piazza e durante il quale sono stati trattati i seguenti punti: 
-          Rientro in sede 
-          Sanificazione e pulizie locali  
-          Riapertura pubblico 
-          Parcheggi 
-          Calendarizzazione incontri di Piazza 

Presenti all’incontro per l’azienda Lorenzo Ferrari, Raffele Tramontano, Letizia Marzano, Elisa Di 

Donfrancesco e la Mobility Manager Valeria Musiani.  

L’azienda ha confermato che il rientro in sede del 4 aprile ha portato la presenza dei lavoratori su 

Roma ad una media del 90% in linea con la percentuale complessiva delle società del Gruppo, il 

rimanente 10% continua l’attività in sw in quanto rientrante nelle tutele. 

La prima criticità affrontata è quella relativa ai parcheggi: l’azienda ci ha aggiornato circa la 

pubblicazione della nuova graduatoria, sono pervenute 39 richieste di assegnazione e i posti a 

disposizione erano solamente 3 per le auto e 4 per le moto. Le OO. SS. hanno esposto le criticità 

della sede, anche a seguito della pandemia tuttora in corso, molti colleghi per tutelare la propria 

salute preferiscono recarsi sul luogo di lavoro con il proprio mezzo, visto l’esiguo numero di posti a 

disposizione (circa 20 su una popolazione di 400 colleghi). Abbiamo chiesto alla Mobility Manager 

di attivarsi prontamente per creare delle convenzioni con parcheggi privati attigui la sede, di 

valutare una rotazione tra i colleghi dei posti a disposizione, di attivare una convenzione con il 

Comune di Roma con un contributo da parte dell’azienda sugli abbonamenti per la sosta nelle aree 

strisce blu, attivare convenzioni con operatori tipo Enjoy ecc. 

Viste le difficoltà dei colleghi e della particolarità della città di Roma è stato chiesto di valutare una 

revisione della ROP inerente i parcheggi che tenga conto delle specificità e delle realtà diverse in 

ogni piazza.  

Sul tema del ricevimento del pubblico, l’azienda ci ha informato che avverrà con una ripresa 

graduale degli appuntamenti  che non partirà prima del mese di maggio  e che è in fase di 

strutturazione un sistema che possa gestire gli accessi con prenotazione; questa riorganizzazione 

renderà operativo il ricevimento con una gradualità progressiva dalle prossime settimane anche 

nelle sedi dove, ad oggi, non era previsto; anche per la CPM, vista la complessità, le prenotazioni 

saranno operative dalla metà del mese di maggio. Le OO SS hanno ribadito con forza la necessità di 

evitare un sovraffollamento di tutti i locali aziendali per garantire la sicurezza dei lavoratori. 

  



Con decisione le OO SS hanno segnalato la scarsa igiene e pulizia dei locali aziendali, di tutte le sedi 

(Roma, Pomezia, Latina, Frosinone), problema da sempre evidente, sottolineando la necessità di 

interventi definitivi affinché gli ambienti siano decorosi e salubri. Così come è stato chiesto di 

intervenire celermente sul ripristino di tutti i servizi igienici attualmente fuori uso e di prevedere 

che l’accesso ai bagni destinati al personale sia dotato di un sistema di chiusura. Abbiamo chiesto 

all’azienda di intervenire con un’accurata verifica sulle imprese che devono occuparsi della pulizia e 

della sanificazione quotidiana degli ambienti, una più attenta gestione delle dotazioni di sicurezza, 

una puntuale verifica degli impianti di areazione e condizionamento, di verificare la manutenzione 

delle macchinette caffè e ristoro presenti sui piani provvedendo anche alla pulizia delle stesse ed un 

maggiore presidio delle infermerie presenti nelle sedi così da garantire una maggiore tranquillità a 

tutti i colleghi. 

È stato fatto presente che negli edifici sono presenti stanze con spazi molto ridotti non sufficienti a 

garantire un corretto distanziamento soprattutto a causa di un sovraffollamento di colleghi.  

È stato sottolineato di valutare con particolare attenzione le posizioni dei singoli lavoratori, che pur 

non rientrando nelle tutele che garantiscono la prosecuzione del lavoro agile, abbiano necessità 

oggettive in tal senso. 

L’azienda si è riservata di dare risposte alle nostre sollecitazioni in un prossimo incontro da 

calendarizzare a breve. 

Vi terremo prontamente aggiornati. 

Roma, 5 aprile 2022. 

Le Rsa Unipolsai Roma e Lazio 
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