
 
 

INCONTRO RSU LAZIO / AZIENDA 11 MAGGIO 
CHE SUCCEDE AD ASA ? 

 
In data 11 Maggio Le RSU LAZIO hanno incontrato L’azienda per le informative relative alle modifiche delle ruote di 
reperibilità in ambito AOA/AOU, Le nuove immissioni di personale in ASA. E’ stata l’occasione per avere una serie di 
chiarimenti su alcune tematiche segnalateci nel corso delle settimane precedenti. 
 
EFFICENZE AOL – ASA/ON FIELD – ANCORA CONFLUENZE DI PERSONALE  
L’azienda ha comunicato che per effetto di alcune internalizzazioni di attività oggi affidate ad OUTSOURCER e a 
MANODOPERA DI IMPRESA (MOI), verranno inserite in tutta ASA CENTRO ulteriori 55 persone.  
Il personale verrà reperito in ambito AST e CROSS ACTIVITIES. A livello nazionale i numeri parlano di 174 persone 
(Cross Activity” 100 persone - ATSO 74) che verranno spostati in ambito ASA e “on field”. In particolare secondo 
l’Azienda gli AST “finanzieranno” in linea di massima il bacino dei Tecnici OnField, mentre Cross Activities 
“finanzierà” l’ASA. I numeri precisi delle ricadute sul Lazio, come pure sulle altre regioni non sono ancora disponibili 
per effetto di alcune “triangolazioni” legate anche sia alle prescrizioni in possesso del personale sia alla situazione 
geografica.  
 
La situazione di ASA desta particolare preoccupazione. Abbiamo fatto notare (con noi il resto della delegazione 
sindacale) come il progetto in atto in ASA (HOME) stia prendendo una piega poco decifrabile perché oltre al 
peggioramento drastico delle turnazioni, non è chiaro il percorso dell’Azienda che continua a introdurre personale 
con l’unico apparente obiettivo di presidiare la risposta in funzione delle sanzioni AGCOM. Qualcosa però non 
quadra. Innanzitutto la trasformazione di luoghi di lavoro in “pollai a batteria” non agevola le condizioni generali di 
lavoro creando di fatto un ambiente fisico disagevole e ai limiti delle norme (su questo punto stanno già 
intervenendo gli RLS di tutte le organizzazioni sindacali). Inoltre il presidio di personale non completamente 
formato o “non idoneo” rischia di creare situazioni che abbiamo già vissuto nel DAC. Per ultimo, al 
prolungamento degli orari di lavoro non corrisponde una effettiva operatività nei confronti della   clientela OLO (cosa  
riscontrabile anche tra i tecnici on field). 
 
Sulle sperimentazioni avviate per i turni “estremi” (Car Sharing, Smart Working, Auto negli stabili) L’azienda ci ha 
comunicato che sia il progetto CAR SHARING (in sperimentazione a Roma), sia lo Smart Working (in 
sperimentazione a Genova solo per le lavorazioni Back Office) si sono di fatto bloccate, mentre procede quella delle 
autovetture parcheggiate negli stabili realizzata a Cagliari. 
 
RIDUZIONE DELLE AUTO SOCIALI – USO DELLE AUTO IN POOL 
Al fine di avviare un complessivo contenimento dei costi nella gestione del parco auto è prevista una riduzione nella 
disponibilità del parco auto che potrà interessare anche il personale tecnico (compresi i tecnici NOF)  
 
BUSTE PAGA TECNICI –  Anche i tecnici migreranno su EMPLOY SELF SERVICE al posto di RPA dovrebbe 
quindi arrivare a superamento l’annoso problema della visibilità delle buste paga.  
 
VIAGGIO NON PAGATO IN REPERIBILITA’ verrà risolto a breve superando così un problema sorto “TECNICO” 
con il precedente accordo sulla CDS. 
 
 
REPERIBILITA’ – L’Azienda ha comunicato una serie di variazioni nella ruote di reperibilità nei seguenti 
settori e il cui dettaglio è nella tabella allegata al comunicato. I settori interessati dalla revisione sono :  
 
ASO ASA : Variazioni nella REP. TX, REP. SPECIALISTICA HOME/OFFICE, REP.di coordinamento, REP. 
CUSTOM 
AOA : Variazioni nelle REP. di COORD. OPERATIVO, COORD. DI AOL, COORD. RTN, COORD. RDR, Eliminato 
il coordinamento CX e il coord. EX-PSO, Viene attivata nuova reperibilità COORDINAMENTO MOBILE, superata la 
REPERIBILITA’  PORTANTI FISICI RAME, PORTANTI FISICI FIBRA, REPERIBILITA CX, RETE DI ACCESSO, 
PRODOTTI DATI, PRODOTTI , JM , TX 
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