
 
                          

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNICATO SINDACALE  
 

Il 21 marzo 2023, presso la sala Gonzaga del Comando di Polizia di Roma Capitale, 

si è tenuta l’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori Zètema, indetta dalle 

OO.SS. CISL FP, UIL FPL e USI/CT&S. 

I Delegati ed RSU delle suddette organizzazioni hanno fatto una breve sintesi delle 

motivazioni che hanno determinato la nota unitaria, anche con l’O.S. UGL, dello 

scorso 10/3 inviata all’A.U. dott. Silvi.  

• La gestione delle relazioni sindacali ridotte all’osso (pochi tavoli risolutivi 

con i temi trattati in maniera sbrigativa da parte dell’Azienda, scarsa 

documentazione presentata alle OO.SS. sui vari temi ecc.); 

• La repentina rimozione della referente delle relazioni sindacali (neanche 

comunicata attraverso le vie ufficiali, ma solo su sollecito di un 

componente del tavolo RSU). La mancata sostituzione di tale figura e la 

predisposizione di un indirizzo mail, dietro cui, inizialmente, neanche si 

sapeva chi ci fosse (con relativo rischio di violazione della privacy dei 

lavoratori); 

• Le mancate informative sulle novità apportate dal rinnovo del CCNL 

FEDERCULTURE, prima su tutte la possibilità di fruire di una polizza 

sanitaria. Informative mancate o giunte parziali relativamente il rinnovo 

del contratto di Servizio con Roma Capitale e all’ingresso di Città 

Metropolitana nel capitale sociale di Zètema; 

• La mancanza di trasparenza rispetto ai passaggi orizzontali e verticali 

avvenuti senza reperimenti e le adeguate informative sindacali; 

• L’inserimento in ufficio di Staff, alle dirette dipendenze dell’A.U., di un 

dirigente sindacale, anche firmatario del CCNL FEDERCULTURE 

(come confermato dallo stesso dott. Silvi con mail del 14/03); 

hanno determinato una mozione assembleare votata all’unanimità dai presenti che 

potete trovare in allegato e che dà preciso mandato alle OO.SS. che hanno indetto 

l’assemblea.  
 

O.S. CISL FP/RSU          O.S. UIL FPL/RSU         RSU/USI CT&S 

 

 



 

MOZIONE ASSEMBLEARE 

 

Le lavoratrici e I lavoratori Zètema riuniti in assemblea con le OO.SS. CISL FP, UIL 

FPL e USI/CT&S, in data 21/3/2023 presso la Sala Gonzaga del Comando della 

Polizia Locale di Roma Capitale,  condividono la necessità di chiarimenti in merito le 

questioni sollevate dalle medesime OO.SS. nella lettera congiunta con UGL, dello 

scorso 10/3.  

Lavoratrici e lavoratori hanno espresso disagio per le mancate comunicazioni da 

parte dell’Azienda, dopo la sottoscrizione del CCNL Federculture, in special modo la 

mancata tempestività della stipula dell’Accordo FASDA FEDERCULTURE.  

Viene dato mandato alle suddette OO.SS. di richiedere un incontro di chiarimento, 

risolutivo, prima del Tavolo RSU previsto per il 24 p.v., sulle criticità sollevate nella 

lettera inviata lo scorso 10/3. In caso contrario le suddette OO.SS. su indicazione 

esplicita dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori non dovranno partecipare ad 

un Tavolo RSU il cui OdG preveda le relazioni sindacali. 

L’Assemblea chiede alle OO.SS. ed RSU di farsi promotrici della richiesta di 

trasparenza e documentazione relativa alle modifiche organizzative che producono 

spostamenti senza reperimenti.  

In ultimo, si ritiene gravissima la “normalizzazione” che l’A.U., dott. Silvi,  vorrebbe 

veicolare relativamente l’inserimento in ufficio di Staff di dirigente sindacale, peraltro 

firmatario del CCNL Federculture. 

Alla luce di quanto sopra espresso, viene dato mandato ad agire con ogni azione 

legittimamente prevista per ripristinare le corrette relazioni sindacali.  

 

Lavoratrici e lavoratori Zètema in assemblea 

 


