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INCONTRO COMMISSIONE PIANO SPAZI ROMA
4° Incontro relativo ai rientri in sede
Roma, 15 Giugno 2022
In data odierna si è svolto il quarto ed ultimo incontro con l’azienda relativamente ai rientri in sede post emergenza
covid; riportiamo di seguito gli aggiornamenti forniti.
PARCHEGGIO SEDE VIA DEGLI ESTENSI
Relativamente al PARKING della sede di Estensi l’Azienda sta valutando la proposta di un fornitore al seguente costo:
70 euro mensili, 60 euro per n. 10 ingressi, 10 euro per ingresso giornaliero. Sarebbe previsto il passaggio di una
Navetta (che devierebbe da Via Aurelia) dal parking alla sede.
E’ stato investito il CRALT per trovare possibili offerte più economiche per i costi del parking.
PRENOTAZIONE NAVETTA
A partire dal 4 luglio p.v. l’azienda ha intenzione di eliminare le corse delle navette che fino ad oggi non hanno avuto
nessuna prenotazione. E’ stata proposta ed accolta tuttavia la possibilità di lasciare operativa (unicamente in orario
di uscita ) almeno una corsa, laddove ce ne siano più di una, per eventuali emergenze improvvise.
Sempre a far data dal 4 luglio p.v. si potrà prenotare la navetta entro le ore 12 del giorno precedente a quello di
utilizzo. Ricordiamo che oggi deve essere fatto entro le 48 ore.
BACHECHE SINDACALI
Sta proseguendo l’installazione delle bacheche sindacali nelle sedi. Al momento sono state affisse nella sede di Val
Cannuta, Tor Pagnotta, Acilia, Estensi, stanno provvedendo in quelle di via Oriolo Romano, Cesarina, Lanciani.
Quanto prima saranno installate dove già presenti in passato.
BUONI PASTO
Fino alla scadenza dei contratti in vigore non sarà possibile avere un unico fornitore. Alla scadenza l’azienda
valuterà.
STRUMENTAZIONI E VARIE
A far data da lunedì p.v. inizieranno dalla sede di Via Oriolo Romano 257 (3◦ piano) a riposizionare i cavi di
collegamento ai PC. Seguiranno le altri sedi segnalate per un totale di 2500 cavi.
Nella sede di Tor Pagnotta verificata la presenza di numero bagni adeguati per un totale di 37 gruppi bagno e 4
gruppi per disabili. Verifica in atto del funzionamento degli ascensori pal. B
Per i problemi di rete presenti in tutte le sedi è stata istituita una task force.
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Per l’area non fumatori di Via Oriolo Romano stanno provvedendo
A Bacicalupo verranno installati nuovi distributori snack.
Per le strisce pedonali di Via Oriolo Romano 257 non è giunto ancora nessun riscontro da Roma Mobilità.
Ad Oriolo Romano 240 ancora in verifica presso security la possibilità dell’apertura del secondo varco dai noi
richiesto.
Installazione degli attaccapanni bagni sedi segnalate.
Per quanto riguarda la possibilità di poter utilizzare la stazione di Vigna Clara al momento si è constatato che gli
orari dei treni disponibili non combaciano con quelli delle navette. L’azienda segnalerà ad RFI la necessità di avere
più corse treni.
SANTO PATRONO A ROMA: La giornata del 29 giugno (S. Patrono a Roma) vedrà le navette funzionanti solo nel caso
in cui ci siano prenotazioni.
TIBURTINA: Causa lavori nei pressi di Piazzale Spadolini al momento la navetta ferma all’altezza di Via Nomentana
271. A fine lavori si valuterà’ se ripristinare la vecchia fermata su Piazzale Spadolini.
L’azienda sta valutando la fattibilità di una possibile sosta intermedia a via Nomentana nel tragitto Tiburtina/Oriolo.
Dalla terza decade di luglio sarà ottimizzato il sistema di prenotazione on line delle navette.
TUSCOLANA: Il bancomat sarà installato prossimamente e sabato 19 p.v. si recheranno gli addetti per la verifica dei
parcheggi anche per quelli destinati ai disabili .
L’azienda ha sottolineato che non è possibile portare all’interno dei palazzi delle sedi monopattini.
E’ stata nostra premura segnalare ancora una volta tutte le criticità ad oggi presenti nelle varie sedi (aria
condizionata, mancato rispetto degli spazi assegnati ……) ma invitiamo tutti i lavoratori a segnalarci sempre
eventuali ulteriori anomalie o disagi in essere.

Cisalcomunicazione continuerà a vigilare in linea con la sua politica di tutela e sicurezza per tutti i
lavoratori

P. CISALCOMUNICAZIONE
SEGR/RSU VIVIANA NAPOLEONE

http://www.cisalcomunicazione.org/segnalazioni/
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