
 
 
 

           

                

Da: Dipartimenti Regionali /Provinciali Filt Cigl – Fit Cisl – UilT – Ugl TA 

      Segreterie di base Filt Cigl – Fit Cisl – UilT – Ugl TA / Rls Gruppo Adr   

                       Spett.le              Aeroporti di Roma Spa   
                               relazioniindustriali@adr.it 

                                        Gianluca Littarru 
                                                                                                                                                Gianluca.Littarru@adr.it   
           Canio Pietragallo 
           Canio.Pietragallo@adr.it 
           Francesco Cardona 
            Francesco.Cardona@adr.it 
           Gabriele Salvadori 
           Gabriele.Salvadori@adr.it 
 

Le scriventi, certe che la sicurezza degli ambienti di  lavoro e la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori 

siano fattori primari ed  imprescindibili, evidenziano il mancato rispetto delle corrette relazioni del preposto Organo 

aziendale “SPP” negando la giusta considerazione e la scarsa capacità di relazione con i RLS . Inoltre le OO.SS 

denunciano la mancanza di dovute convocazioni da parte del  Comitato di Sorveglianza così come previsto dal 

protocollo condiviso tra le parti. 

La mancata condivisione e  consultazione da parte dell'Organo SPP con i RLS e le conseguenti  variazioni dei DVR, in 

maniera unilaterale da parte dell’azienda, modificano di fatto l’organizzazione del lavoro,  contrariamente a  quanto 

previsto dal CCNL del Trasporto Aereo  vanificando gli accordi di secondo livello tra l’azienda e le parti sociali, 

mettendo a forte rischio la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

Il documento delle Segreterie Regionali/Provinciali del 26/03/2020, ha rivendicato la costituzione del Comitato di 

Sorveglianza Covid 19.  A seguito di un primo incontro il Comitato non è stato più convocato  dall'azienda,  la stessa 

ha proceduto  di sua iniziativa con la costituzione di un ulteriore comitato parallelo senza la dovuta presenza delle 

Organizzazioni Sindacali. Di conseguenza la mancata comunicazione delle iniziative aziendali, per il contenimento 

della pandemia,  ha solamente creato confusione ed incertezza. 

In questo periodo di estrema criticità i RLS non riescono a coniugare i tempi di lavoro aziendali con loro attività di 

competenza, ne deriva quindi la necessità e l'opportunità di migliorare l'accordo in essere. 

 

Pertanto le scriventi nei vari livelli congiunti, vista l’importanza e la delicatezza degli argomenti sopra riportati, 

chiedono un urgente incontro al fine di  ripristinare le corrette relazioni e il riavvio dei giusti processi tra le parti 

interessate, con l’obbiettivo comune, di tutelare al meglio la salute dei lavoratori tutti. 

Una mancata convocazione ci vede costretti ad informare gli organi preposti di vigilanza ed intraprendere le 

opportune iniziative sindacali.  

         

Fiumicino 07 Ottobre 2020 

 

                                           Dipartimenti Regionali /Provinciali  Filt Cigl – Fit Cisl – Uiltrasporti – Ugl Trasporto Aereo 

                                            Segreterie di base Filt Cigl – Fit Cisl – Uiltrasporti – Ugl Trasporto Aereo / Rls Gruppo Adr             

mailto:relazioniindustriali@adr.it
mailto:Pietragallo@adr.it
mailto:Salvadori@adr.it

