
26/27 NOVEMBRE 2013
Elezioni RSU e RLSSA AMA
VOTA USB
DALLA PARTE DEI LAVORATORI
PER UN’AMA PUBBLICA AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

Il 26/27 novembre tutti i lavoratori del-
l’igiene ambientale saranno chiamati

al voto per le elezioni della RSU (rappre-
sentanza sindacale unitaria) e dell’RLSSA
(rappresentante dei lavoratori per la salute,
la sicurezza e l’ambiente). Dopo 10 anni
dal loro scioglimento finalmente si torna a vo-
tare, per eleggere una rappresentanza scelta
direttamente dai lavoratori. Ma ciò non basta,
è necessario eleggere lavoratori e lavoratrici
che in questi anni si sono opposti alle varie pa-
stette, intrighi, spartizioni di posti e di incarichi.
È necessario eleggere una rappresentanza che
abbia a cuore gli interessi dei lavoratori. USB
presenta una lista composta di donne e
uomini, che in questi anni si sono battuti
per la tutela dei propri colleghi, per la di-
fesa del carattere pubblico di questa
azienda. USB è l’unico sindacato che
non ha partecipato a spartizioni ed ha
tutelato i lavoratori anche senza agibi-
lità sindacali. Noi non chiediamo il voto
solo per quello che siamo, ma su poche e chiare proposte per mi-
gliorare le nostre condizioni di lavoro.

Però non vogliamo fermarci qui: vogliamo il rilancio della nostra
azienda, che è stata costruita con i nostri sacrifici e quelli dei cittadini
e che oggi è sull’orlo del fallimento grazie alle gestioni disastrose
degli ultimi venti anni. Vogliamo la ripubblicizzazione dell’AMA e
riteniamo indispensabili una nuova organizzazione del lavoro e un
nuovo piano industriale, con al centro la pulizia della città attual-
mente pessima. Ma questo piano non può essere scritto da chi negli

ultimi vent’anni non ne ha azzeccata una, il management e i
vari cda che insieme hanno sfasciato questa azienda e

hanno demotivato i lavoratori. In
AMA ci sono le risorse
e le capacità per rad-

drizzare la barca, per ripartire da un progetto di ser-
vizio condiviso con i cittadini e con i lavoratori nel
rispetto delle necessità di tutti, in cui abbia un
ruolo centrale la raccolta differenziata porta a
porta estesa a tutta la città.

Si deve rafforzare il carattere industriale della no-
stra azienda attraverso il potenziamento degli im-
pianti e costruendone di nuovi per il recupero e il
riciclo delle varie frazioni, a partire da quelli urgenti
per l’organico, la plastica, i metalli e il legno.

Siamo consapevoli del grave stato eco-
nomico dell’AMA, che però non
può essere risanata sulla pelle di
operai e impiegati, ma tagliando

gli sprechi a partire dalle consu-
lenze, dal business delle esternaliz-
zazioni dei servizi, dalle spese per

l’affitto degli uffici della direzione, dalla riduzione del numero dei dirigenti.
Le cose che diciamo non pensiamo siano rivoluzionarie, ma di

buon senso e che ogni lavoratore pensa. Per fare questo però è ne-
cessario che il 26 e il 27 novembre si voti per cambiare veramente,
con chi queste cose le ha sempre dette, per portare tanti lavoratori e
lavoratrici determinati a difendere con forza i diritti loro e dei colleghi,
dentro il consiglio delle RSU; non lasciamoci irretire da nuovi e vecchi
venditori di fumo che cercano solo una nuova poltrona dove posare
le loro “comode chiappe”.

MANDIAMO A CASA CHI È INTERESSATO
SOLTANTO ALLE POLTRONE!

FATTI RAPPRESENTARE DA CHI LAVORA!
VOTA I CANDIDATI USB

E LA NOSTRA PIATTAFORMA!

• Difesa della natura pubblica dell’AMA;
• A parità di mansione parità di salario, di indennità

e di orario, qualunque sia il periodo di assunzione;
• Basta con i passaggi di livello clientelari,

riconoscimento delle professionalità acquisite 
e avanzamenti di carriera attraverso percorsi
trasparenti e verificabili;

• Reintegro in AMA S.p.A. dei dipendenti di AMA SI
e applicazione del contratto Federambiente ai
lavoratori cimiteriali;

• Tutela e salvaguardia della salute attraverso
monitoraggi costanti dei mezzi, dei carichi 
e degli ambienti di lavoro, tramite autorità
preposte esterne all’azienda;

• Reinternalizzazione di tutte le attività date
all’esterno;

• Abolizione degli stipendi ed emolumenti vari 
ad personam;

• Revoca degli incarichi e consulenze a società
esterne e ad ex-dipendenti.
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Lista USB-RSU AMA S.p.A.

1 BELLUOMO GIOVANNI AUTISTA Tor Pagnotta

2 SALERNO RITA OPERATRICE 16b

3 AMBROSI MAURIZIO AUTISTA Tor Pagnotta

4 D’ANGELI PATRIZIA OPERATRICE 1a

5 MARCHINI MAURIZIO AUTISTA Rocca Cencia

6 ROSELLI MAURO AUTISTA EX PART-TIME Tor Pagnotta

7 INDORANTE VIRGILIO MAGAZZINIERE Tor Pagnotta

8 MORELLI CRISTIANO OPERATORE 1c

9 LASCIALANDARE FRANCESCA OPERATRICE EX PART-TIME 16a

10 ALOSI ROBERTA IMPIEGATA Cimitero Verano

11 BASTESIN MAURO OPERATORE IMP. MULTI Laurentino

12 BIANCHI FEDERICO OPERATORE 1c

13 CARUSO MARIO OPERATORE EX PART-TIME 1g

14 CARRARA SILVANO OPERATORE 16b

15 CHIRRI CLAUDIO AUTISTA Rocca Cencia

16 CONGESTRI VINCENZO OPERATORE IMP. MULTI Laurentino

17 DEL DUCA ENRICO OPERATORE 1a

18 DE SIMONI ANGELO OPERATORE 7b

19 DUCA MARIO OPERATORE 10a

20 GAVAZZI FABIO OPERATORE IMP. MULTI Laurentino

21 IEMME GIUSEPPE AUTISTA Salario

22 MONACO PAOLO AUTISTA EX PART-TIME Tor Pagnotta

23 MURLO ROBERTO OPERATORE 1e

24 PASCOLINI STEFANO OPERATORE 12a

25 PROIETTI FERNANDO OPERATORE IMP.MULTI Rocca Cencia

26 RONCI ROBERTO AUTISTA Rocca Cencia

27 SANTANGELO CINZIA OPERATRICE 16b

28 SANTIONI VALERIO OPERATORE 18

29 SCARMOZZINO PASQUALE OPERATORE 10a

30 SCALBI STEFANIA IMPIEGATA Centrale Operativa

31 SCHIAVONI ALESSANDRO OPERATORE 17a

32 SEPE ANGELA OPERATRICE 7b

33 SGRO’ MAURIZIO OPERATORE 1c

34 ZARFATI MIRIAM IMPIEGATA Linea Verde

Lista USB-RLSSA AMA S.p.A.

1 DI PERRI VINCENZO AUTISTA Tor Pagnotta

Lista USB-RSU AMA S.I.

1 MANUPELLI MARIA RITA IMPIEGATA Direzione

O così o... USB!

Alle elezioni 

RSU vota 

la lista USB

Alle elezioni RSU

vota la lista USB
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