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L’azienda Ama S.p.A. prende posizione e replica alle accuse

“Lo spazzamento si fa: nel 2019 c’è stato
un aumento del 5,5% con 162 addetti in meno”
venerdì 7 febbraio 2020

“Le attività di pulizia e spazzamento vengono regolarmente
erogate su tutto il territorio cittadino, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio
tra Ama S.p.A. e Roma
Capitale. L’impegno dell’azienda e dei propri dipendenti per assicurare pulizia e
decoro in tutti i quadranti cittadini è massimo. A testimonianza di ciò, i monitoraggi effettuati che mostrano un evidente
miglioramento del rispetto dei
parametri
stabiliti
dal
Contratto di Servizio” - lo
comunica Ama S.p.A. in una
nota, anche in riferimento a
quanto dichiarato oggi dal
consigliere
Pd
Orlando
in
una
nota.
Corsetti
“Nell’ultimo anno, infatti, sono
stati svolti 220mila servizi di
pulizia e spazzamento manuale e/o meccanizzato, con un
aumento del 5,5% nell’erogazione di tali attività: dall’86,6%
del 2018 al 92,2% del 2019. Il
costo di questo servizio è pari a
120milioni di euro, come da
piano finanziario 2019. Questi
dati assumono ulteriore rile-

vanza anche a fronte della
minore disponibilità della
forza lavoro dovuta alle uscite
di personale per pensionamento e al blocco del turnover, pari
a 162 unità in meno rispetto al
2018 e ben 317 in meno rispetto al 2017”, aggiunge Ama.
“Per venire ancora più incontro alle esigenze dei cittadini
romani, grazie alla razionalizzazione delle attività svolte da
risorse interne, già dalla fine di

questo mese inizieranno ad
essere impiegati sul territorio i
primi 50 (dei circa 220 totali)
lavoratori con il ruolo di “spazzini di quartiere”. Questi
addetti andranno ad affiancare, con operazioni di rifinitura,
il personale operativo nei vari
quadranti cittadini, in particolare in piazze e luoghi ad alta
frequentazione - continua Ama
-. La collaborazione dei cittadini nell’espletamento del com-

plesso compito di assicurare il
decoro urbano è comunque
assolutamente auspicabile e
sempre bene accetta. La
Municipalizzata capitolina per
l’Ambiente, infatti, interagisce
in maniera corrente con la cittadinanza, mettendo a disposizione uomini e mezzi a supporto di iniziative di tutela
ambientale promosse da associazioni di volontariato e realtà
locali” - conclude.

Ama: ‘Nessuna assenza ingiustificata
da Coronavirus. Le attività di raccolta
dei rifiuti nelle aree dove la comunità cinese
è più radicata si svolgono normalmente’
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“AMA ribadisce che le attività
di raccolta dei rifiuti, anche
nelle aree dove la comunità
cinese è più radicata, sono
svolti come di consueto e non
c’è alcuna anomalia rispetto
all’organico in servizio” - così
l’azienda capitolina in una
nota. “Le assenze attuali (per
malattia, ferie programmate,
ecc.) tra gli operatori ecologici
in forza all’Esquilino sono
assolutamente in linea con
quelle delle scorse settimane.
Il numero dei lavoratori che
era in servizio ieri (lunedì 3
febbraio) è, ad esempio, iden-

Domenico Fisichella “Dittatura e Monarchia”
Presentazione a Roma presso la Società Dante Alighieri

Mercoledì 23 febbraio alle ore 18,00
nella Galleria del Primaticcio di
Palazzo Firenze, in Piazza di Firenze,
27, Sede della Società Dante Alighieri,
Alessandro Masi, Segretario Generale
della “Dante”, presenterà, insieme
all’autore, il libro di Domenico
Fisichella “Dittatura e Monarchia.
L’Italia tra le due guerre” (Pagine editore).
Il disordine europeo conseguente alla
prima guerra mondiale registra la fine
di quattro Imperi: austro-ungarico,
tedesco, russo, ottomano. In Italia, la
crisi del sistema parlamentare sfocia

nell’avvento di Benito Mussolini alla
guida del governo, e poi per varie
tappe nell’affermazione di un regime
a partito unico. Numerose sono le
sfide, interne e internazionali, che si
presentano
nel
cosiddetto
“Ventennio”: delitto Matteotti, Patti
lateranensi, depressione del 1929,
imprese coloniali, guerra civile spagnola, legislazione razziale. Con la
seconda guerra mondiale, dopo l’iniziale non belligeranza, segue l’allineamento con la Germania di Adolf
Hitler, fino al collasso del regime
fascista. In tale variegato contesto si

pone la questione del rapporto tra dittatura e Monarchia.
Domenico Fisichella, professore ordinario di Dottrina dello Stato e di
Scienza della Politica, analizza gli
eventi per dare le giuste risposte alle
domande: “Cosa intendere per ‘diarchia’?”, “Come si articola il dualismo
di Stato e partito?”, “La dittatura è
stata autoritaria o totalitaria?”,
“Quale ruolo ha svolto la Corona, e a
quali scopi, nella fine del regime e nel
mutamento dell’alleanza bellica?”, “Si
può parlare di una ‘fuga’ del Re?”,
“Qual è il significato della

Resistenza?”, “Come si conclude la
storia della Monarchia?” Domenico
Fisichella ha insegnato nelle
Università di Firenze, Roma Sapienza
e Luiss. Senatore per quattro legislature, ministro per i Beni culturali e
ambientali, vice-presidente del Senato
per dieci anni, membro della
Commissione bicamerale per la riforma costituzionale, componente il
Consiglio scientifico dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani per
dodici anni, medaglia d’oro ai
Benemeriti della Cultura, Scuola e
Arte, editorialista per decenni di

tico a quello dell’analoga giornata (lunedì 27 gennaio) della
settimana precedente. Nei
primi tre giorni di febbraio
2020, le assenze per malattia
tra gli addetti AMA in zona
Esquilino risultano addirittura inferiori di circa il 30%
rispetto agli stessi giorni del
2019” - assicura l’azienda.
“Non si prefigura, dunque,
alcun aumento degli assenti
per effetto dell’allarme da
“coronavirus”.
L’Azienda
invita a non diffondere né alimentare ingiustificati allarmismi tra i cittadini” - conclude.

importanti quotidiani (Nazione,
Tempo, Sole24Ore, Messaggero). Suoi
lavori sono tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese, ungherese e
rumeno.
L'evento sarà trasmesso in diretta
sulla pagina Facebook della Dante.
Giuseppe Onorato

