
 
 

 
Roma, 07/11/06  

   Alla c.a. del Presidente dell’AMA S.p.A.  
                                                                                                      Dott. Giovanni Hermanin  

Alla c.a. dell’Amministratore Delegato  
                                                                                            Ing. Biagio Eramo  

                 Alla c.a. del Direttore Generale  
                                                                                                  Dott. Giovanni Fiscon  

 Alla c.a. del Direttore del Personale e Org.  
                                                                                                 Dott. Luciano Cedrone  

          Alla c.a. del Presidente dellAMA FM  
                                                                                                          Dott. Ing. Giuseppe Perrone  

                                                                                    Alla c.a. del Direttore Generale  
                                                                                                          Dott. Ing. Davide Ambrogi  

       e p.c. Alla c.a. del C.D.A. AMA S.p.A.  
                                                                                              e del C.D.A. AMA FM  

e p.c. A tutti i lavoratori AMA FM  
 

Oggetto: accordo sindacale del 19/02/2004 “progetto manutenzione veicoli/sviluppo risorse”.  
 

Le scriventi OO.SS. FIT-CISL LAZIO e FIADEL in relazione agli incontri sindacali con AMA 
FM e direzione del personale dell’11/07/2006, 19/09/2006, 25/09/2006, 10/10/2006, 27/10/2006, 
06/11/2006, esclusivamente richieste dalla stessa AMA FM al fine di rivisitare ed implementare 
l’accordo sindacale carente, ad avviso aziendale, di elementi importanti di efficientamento del lavoro, 
fanno presente dopo ampia consultazione tra le parti, di non condividere l’ulteriore valutazione 
aziendale scevra da qualsiasi punto di mediazione e di condivisione di un progetto, mirante attraverso 
la sua rivisitazione, ad un più celere efficiantamento del lavoro manutentivo con conseguente 
incremento di produttività, forza lavoro e sviluppo di carriera. A tal fine per questioni di tempi di attese 
non più compatibili a nostra avviso con esigenze produttive della manutenzione veicoli, invitiamo 
definitivamente AMA FM a procedere all’applicazione dell’accordo sottoscritto in data 19/02/2004.  

Ritenendo fin da ora la stessa società e AMA S.p.A. responsabili per eventuali ritardi e punti di 
caduta e/o da reazioni produttivi non più in linea con un attuale assetto logistico/organizzativo nuovo e 
articolato per essere competitivo, efficiente ed efficace.  

Disponibili a trovare soluzioni organizzative e migliorative in grado di continuare ad 
internalizzare quote di mercato ancora esterno e di consentire attraverso un unico centro di costo delle 
attività manutentive di esercitare funzioni di controllo e di governo da parte di AMA nonché 
opportunità di sviluppo e di crescita per tutto il personale addetto ad operazioni di accettazione, 
collaudo e processo di linea e/o reparto. 

 
  

FIT-CISL  
Maurizio Marozzi – Alessandro Bonfigli  

FIADEL  
Massimo Cicco – Maurizio Venuto  

 
 


