
FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO-VIE 
Via Marsala n° 75 – 00185 – ROMA 
Tel. 06 4871946  Fax. 06 47307768 

e-mail  lazio@fastferrovie.it 
                                                                                                                                             

                  SEGRETERIA REGIONALE                               www.fastferrovie.it  
          AUTOFERROTRANVIERI                                                      

    

       COMUNICATO STAMPA  

 
Il Responsabile Autoferro FAST Confsal Lazio, Paolo Ventura, a nome della Segreteria 
Regionale FAST comunica che, a seguito della riunione tenutasi il giorno 9 novembre u.s. 
presso la sede Atac di via Prenestina 45, è ripresa la discussione sul Piano Industriale tra 
Azienda e Sindacati.  
La scrivente Organizzazione Sindacale sottolinea la propria posizione di responsabilità 
proseguendo un atteggiamento, mai interrotto, di confronto per addivenire a soluzioni 
condivise e soprattutto condivisibili per far fronte alla crisi economico-finanziaria di Atac e 
del Settore in generale (tagli derivanti dall’ultima Manovra Finanziaria, mancato rinnovo del 
Contratto Nazionale, nuove normative in merito all’affidamento “in house”). 
In tale contesto, pertanto, l’azione determinata ed incisiva del Sindacato risulta, a nostro 
avviso, fondamentale per apportare all’interno della discussione con la controparte un 
contributo per tutelare i diritti e le conquiste della Categoria.  
La FAST Confsal, in quanto latore degli interessi dei lavoratori, non intende abbandonare il 
tavolo negoziale onde evitare strumentalizzazioni e per non lasciare “mano libera” ad 
interessi che non siano strettamente riconducibili alla salute della nostra Azienda ed agli 
interessi legittimi delle lavoratrici e dei lavoratori di Atac. Metteremo sul tavolo i veri 
sprechi e le vere anomalia gestionali di Atac, perché non crediamo possibile neanche 
pensare di risanare l’Azienda semplicemente spremendo chi, con professionalità, ogni 
giorno garantisce, tra numerose difficoltà, il servizio di trasporto pubblico alla città di 
Roma.  
Continueremo pertanto il confronto con la Società e le Istituzioni con l’obiettivo, condiviso 
con la base, di traguardare il tutto verso una azienda pubblica ed efficiente, per restituire 
ai lavoratori dignità e certezze ed ai nostri concittadini un servizio dignitoso. Ferme 
restando le nostre posizioni, rimane alta l’attenzione del Sindacato e dei lavoratori e, 
qualora il confronto non dovesse risultare adeguato, metteremo in campo ogni azione, 
nel rispetto delle normative vigenti, per tutelare i nostri diritti.   
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