
 

 

 

 

 

 

E’ UFFICIALE! 
CHIUSURA SITO PIAZZA ALBANIA 

 

Finalmente, dopo mesi di richieste rimaste inevase, lo scorso 15 maggio l'Azienda ha fornito notizie 

ufficiali riguardo la chiusura del sito di piazza Albania ed il conseguente trasferimento di servizi e 

risorse presso  altre sedi sulla piazza di Roma. 

I trasferimenti,  previsti per il mese di dicembre 2012, coinvolgeranno circa 540 colleghi occupati 

attualmente nell’ATL.  

I siti destinati ad accogliere tali risorse sono quelli di Agricoltura (che confluirà successivamente nel 

nuovo Polo Tiburtino); di Aldobrandeschi e di via Crescenzo Del Monte. Il trasferimento sarà così 

distribuito: 
 

presso la sede di via degli Aldobrandeschi  

Pac (c.a. 175 colleghi). 

 

presso la sede di via Crescenzo Del Monte 

(complessivamente c.a. 300 colleghi) 

DT Retail e Private; 

DT Corporate; 

Cat PP.AA.; 

Immobiliare Centro Sud Sardegna; 

DT Risorse Umane; 

DT Rischi. 

presso la sede di P.le dell'Agricoltura 

Cat Lazio Sardegna Abruzzo. 

 

Rispetto al Corporate, l’Azienda non ha ancora definito l’ubicazione del CAT Lazio Nord e Sardegna. 

  

E’ evidente che questa riorganizzazione sul piano logistico aprirà sul tavolo delle questioni 

importanti, quali ad esempio la gestione  delle problematiche legate ai fruitori della legge 104, i 

part-time,  l'eventuale implementazione del servizio di trasporto su pullman e dell’offerta 

dell’asilo nido (per Aldobrandeschi). 

Sollecitata su tali tematiche, l’Azienda si resa disponibile, compatibilmente con le esigenze 

produttive e organizzative e coerentemente con le dichiarazioni sulla centralità delle Risorse 

Umane, a valutare le situazioni di particolare criticità che riguardano i lavoratori. 

In relazione alla Cassa Sanitaria e al Fondo Pensioni si auspica l’individuazione di uno sportello in 

zona centrale con una adeguata accessibilità per i colleghi ed ex colleghi.  

In ultimo, ma non certamente per importanza, le OO.SS. auspicano una serena definizione del 

futuro dei lavoratori attualmente occupati presso il servizio mensa, facchinaggio ed altri servizi. 

 

 

Roma, 18 maggio 2012. 
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