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Autorevoli studiosi sono arrivati a sostenere che 
la Compliance è utile e spesso necessaria per 
organizzare e far funzionare un’azienda. Un 
manager statunitense, Kit Dollard, ha affrontato 
la questione nel libro Doing bussiness with Bene-
dict, in cui racconta che si possono fare affari 
(gestire un’azienda) seguendo regole precise. 
Detto così sembra un’astrazione, però bastano 
pochi esempi concreti per capire quanto ciò sia 
vero. Mi piacerebbe poter approfondire i vari 
ambiti che sovrintendo, ma è impossibile per 
motivi di spazio. Faccio qualche esempio, per 
semplificare, parlando del presidio “Deleghe e 
Procure”. Anche senza essere esperti di Diritto 
Societario, tutti sappiamo quant’è importante una 
definizione chiara dei poteri e delle responsabili-
tà: quali atti competono all’Amministratore Unico 
e quali al Direttore Generale? Chi ha il potere di 
firmare un certo atto? Chi è il datore di lavoro? 
Ecco, queste sono tematiche che dobbiamo 
affrontare ogni giorno, con rilevanti conseguenze 
pratiche. E posso proseguire con un altro esem-
pio, quello dell’Unità Organizzativa Privacy che ha 

Confesso che quando sono stato invitato a prepa-
rare l’editoriale per questo numero, sono stato 
colto di sorpresa. Grazie a un approfondimento 
con la redazione, ho davvero compreso l’utilità di 
questa iniziativa: fare conoscere meglio il ruolo 
che le varie strutture svolgono in Atac. In alcuni 
casi è un compito abbastanza facile: tutti sanno, 
almeno in linea generale, di che cosa si occupano 
la Direzione del Personale o il Servizio Acquisti. 
Forse un po’ meno semplice è spiegare quali sono 
i compiti e le responsabilità delle cosiddette 
funzioni Compliance, strutture che devono garan-
tire la conformità alle norme della condotta 
aziendale. Spesso sono considerate attività da 
addetti ai lavori, di cui non sempre si hanno 
chiari gli scopi e l’incidenza sulla vita dell’Impresa. 
Provo a chiarire partendo dall’attuale organizza-
zione della Struttura Affari Societari, di cui sono 
responsabile, composta da varie Unità e Presidi 
organizzativi: Adempimenti societari, Deleghe e 
Procure, Anticorruzione e Trasparenza, Accesso 
agli Atti, Area Privacy, Modello 231/2001 e Risk 
Management. 
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societari, l’organizzazione, gli strumenti di Gover-
nance, i presidi e i sistemi di controllo esistenti: è 
una foto che meglio di ogni altra consente di 
conoscerne l’insieme. Il Codice Etico è il comples-
so dei comportamenti che l’Azienda si attende dai 
propri dipendenti e dagli stakeholder: ci possono 
essere azioni che non sono di per sé vietate o 
illecite, ma che Atac non ritiene opportune. È 
l’espressione più alta di quei doveri di lealtà che 
devono contraddistinguere l’attività di tutti noi. 
Infine, il Whistleblowing, ovvero la segnalazione 
in forma anonima di comportamenti non corretti: 
strumento che contribuisce a creare un clima di 
legalità. 

Insomma, in una definizione, conoscere le regole 
e applicarle, consente una più efficace gestione 
dell’Azienda, nell’interesse comune.

     *Salvatore D’Aliberti
     Responsabile Affari Societari

dovuto “abbracciare” una vera e propria rivolu-
zione copernicana attuata dal G.D.P.R. in materia. 
Si pensi soltanto alle imponenti misure di sicurez-
za nella trattazione dei dati, per le quali si è pas-
sati da una serie di adempimenti previsti a livello 
di Codice (misure minime/idonee) a un’analisi 
personalizzata delle singole realtà che devono 
adottarle. Senza entrare in eccessivi dettagli, tutti 
noi abbiamo avuto modo di capire la rilevanza 
pratica dei trattamenti privacy affrontando la 
pandemia, dal come comunicare all’azienda un 
evento sanitario connesso al Covid19 sino a quali 
modalità attuare per accedere ai vari siti Atac 
oppure, in via più generale, come ordinare i docu-
menti senza tenere gli atti la cui conservazione 
non sia effettivamente indispensabile. 

Per concludere e condividere con tutti voi nella 
maniera più semplice temi che possono apparire 
ostici, richiamo la vostra attenzione su tre docu-
menti che dobbiamo conoscere tutti, di competen-
za dell’Unità Modello Organizzativo 231/01  che, a 
mio avviso, possono farne capire l’importanza e la 
rilevanza pratica: il MOG (Modello Organizzativo 
Gestionale), il Codice Etico e il Whistleblowing. Il 
MOG descrive l’Azienda, gli assetti 
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Oltre dieci anni fa Melissa e Gabriella, superando 
un concorso interno, diventano macchiniste e 
Melissa, poi, si innamora di un collega: con l’abito 
bianco posa tra i binari. Un po’ diverso il percorso 
di Domenico, timido, riservato quanto curioso, 
che ha iniziato a lavorare in Atac nel 2010, negli 
uffici di via Prenestina, mentre studiava Econo-
mia e Management all’Università. “Nel 2013 si 
presenta la possibilità di riqualificarmi come 
macchinista, lavoro totalmente diverso dal mio, 
ma decido di fare un salto nel buio, non senza 
esitazioni, convincendomi che il passaggio 
dall’orario fisso ai turni potrà essere l’occasione 
per dare quell’accelerata agli studi che cerco da 
tempo. Due anni dopo ho conseguito la laurea 
triennale e, subito dopo, l’abilitazione come mac-
chinista. Oggi sono macchinista da quasi sei anni 
e studio per diventare Dottore Commercialista”.

Questo mese, ce lo eravamo ripromessi da tempo, 
incontriamo tre macchinisti che lavorano per la 
linea A della metropolitana: Gabriella Franco, 
Melissa Marrocco e Domenico Di Piero. Tre perso-
ne diversissime tra loro, accomunate dalla pas-
sione, caratteristica che traspare in questa lunga 
intervista, nella quale si raccontano, condividen-
do con tutti noi tasselli importanti delle loro vite. 
Melissa ha 36 anni, è entrata in azienda quando 
ne aveva soltanto 21, come operatrice di stazio-
ne. “Ero una giovane e spensierata studentessa in 
Lingue e Letterature straniere. Di quegli anni 
ricordo il rapporto coi colleghi, la gioia della 
novità, la mia capacità di mettermi alla prova, il 
sacrificio di stare lontana dalla famiglia, il primo 
mutuo, un gran senso di realizzazione e di 
responsabilità”, rammenta. Un inizio simile anche 
quello di Gabriella, le cui parole sono anticipate 
da occhi curiosi e penetranti. Ventenne, stava 
partendo per Cambridge quando, chiamata per le 
selezioni come operatrice di stazione, ha riposto 
in un cassetto il biglietto di sola andata. “Non 
sapevo bene a cosa andavo incontro, conoscevo 
le lingue e ho superato il concorso. Anni spensie-
rati da un lato, ritrovandomi improvvisamente 
indipendente, e malinconici dall’altro, sognando 
di viaggiare di più, come mi sarebbe piaciuto. 
Avevo e ho un animo curioso, cerco sempre e 
comunque di seguire la strada che mi fa battere il 
cuore, che mi fa emozionare”.

A vostro parere, cosa andrebbe migliorato in 
ambito lavorativo? 

“Credo che chiunque possegga i requisiti necessa-
ri e abbia voglia di mettersi in discussione debba 
poter avere la possibilità di crescere professional-
mente, indipendentemente dalla mansione 
svolta”, afferma Domenico. Gabriella si sofferma 
sull’importanza della formazione: “Sarebbe bello 
cadenzare con regolarità dei “corsi refresh” dedi-
cati alla guida”. Tecnici e puntuali i suggerimenti 
di Melissa: “Sarebbe necessaria una migliore 
illuminazione di stazioni e gallerie, una maggiore 
pulizia di queste ultime e vorrei che migliorasse 
la situazione dei bagni dedicati al personale. 
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Per inciso, rappresentano un problema per noi 
macchiniste donne perché versano in condizioni 
a dir poco malsane. Anche il materiale rotabile 
della linea A, a mio avviso, necessita di una 
grande revisione”. 

Cosa replicate a chi sostiene che la vostra è 
una categoria di privilegiati?

“I colleghi anziani usano la metafora della lima 
sorda paragonata alla nostra professione”, dice 
Melissa, “una lima che corrode senza che tu te ne 
accorga. Abbiamo la responsabilità di trasportare 
vite umane, molte di più di quante ne traspor-
tano i piloti. Negli anni, si accumula tanto 
stress”. Gabriella pronuncia parole ancora più 
nette: “Lavoriamo sotto terra, sosteniamo turni 
faticosi e, spesso, durante le feste comandate 
non stiamo con i nostri cari. Abbiamo soltanto un 
giorno di riposo a settimana che quasi mai coin-
cide con la domenica e il nostro lavoro fa sì che 
questa città sia migliore”. Domenico sceglie di 
rispondere con una battuta: “L’erba del vicino è 
sempre più verde!”. 

Il vostro lavoro non ammette distrazioni: pen-
sate alla responsabilità di trasportare migliaia 
di persone? E quanta importanza ricopre la 
capacità di concentrazione? 

Domenico Di Piero dice di pensarci spesso e affer-
ma anche che “sapere di avere un ruolo di 
responsabilità è un motivo di orgoglio”. Gabriella 
Franco parla del bisogno costante di concentra-
zione: “Gioca un ruolo fondamentale, l’errore 
umano è sempre dietro l’angolo, il carico di stress 
psichico e fisico è enorme”. Le fa eco Melissa 
Marrocco, rievocando un episodio accaduto anni 
fa. “La nostra professione, come quella dell’auti-
sta, non ammette distrazioni, la responsabilità di 
trasportare migliaia di persone che si spostano 
per lavoro, per recarsi a scuola, per fare una visita 
in ospedale, per rientrare dai propri cari, per sem-
plice svago, è grande. Ne va della vita degli altri. 
E la concentrazione ti permette di salvare vite 
umane: il 27 gennaio 2012 investii un ragazzo in 
galleria prima dell’ingresso in stazione. Ne uscì 
indenne perché ero concentrata, la mia velocità 
era giusta e riuscii a frenare in tempo. Sono 
tornata al lavoro il giorno dopo, per senso del 
dovere e per sconfiggere immediatamente la 
paura. Bisogna rialzarsi subito dopo una caduta, 
questo è il mio motto”. 
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“La paura è il sentimento comune a tutti. Credo di 
sentire ancor di più la responsabilità di assicurare 
un servizio essenziale”, dice Gabriella. “Durante il 
primo lockdown ero in maternità”, racconta 
Melissa, “e ho provato un gran senso di paura per 
mio marito e tutti i colleghi. Siamo nel mezzo di 
una nuova ondata, l’ansia rimane ma, indossati i 
giusti dispositivi correttamente e prese le precau-
zioni necessarie, si va avanti con la speranza che 
si esca presto dall’emergenza”.

Prima di salutarci… che lavoro sognavate di 
fare da piccoli?  

“Come ho detto all’inizio di questa intervista, 
sognavo di viaggiare!”, ammette Gabriella con un 
sorriso. “Io sognavo di fare l’insegnante: ero e 
sono affascinata dal mondo della scuola”, sostie-
ne Melissa. “Io da bambino sognavo di non lavo-
rare!”, conclude Domenico con la sua ironia.

Come avete vissuto e state vivendo questo 
difficile periodo, dovendo garantire il servizio 
ai cittadini? 

Domenico che ha scelto una battuta sui privilegi, 
adesso si fa più serio: “Il nostro lavoro comporta 
onori e oneri. Inorgoglisce ma è fatto anche di 
un’esposizione diretta a situazioni delicate. La 
pandemia è soltanto l’ennesima manifestazione: 
senza riavvolgere troppo il nastro temporale, 
ricordo l’allarme terroristico che ha portato la 
presenza dell’esercito nelle stazioni. Criticità che 
si sommano a quelle intrinseche, ma fanno parte 
del lavoro che abbiamo scelto. Per questo, però, 
non accetto che ci si etichetti troppo sbrigativa-
mente”.
 

     *Roberta Albrizio
La Redazione



//Una giornata a…
STABILIMENTO MAGLIANA: UN IMPIANTO DALLE GRANDI POTENZIALITÀ*

SaiCheAtac//Numero 3//Marzo 2021//Pagina 08

08

Il resto è formato da ispettivi, addetti alla prepa-
razione del servizio, amministrativi e altro perso-
nale. La quota rosa si assesta su oltre il 5%, con 
34 operatrici di esercizio e 5 impiegate. La respon-
sabilità della rimessa è affidata all’ingegnere 
Giuseppe Legittimo che ci ha guidato nel tour 
all’interno del deposito. La flotta a disposizione è 
composta da 330 mezzi. Circa il 27% sono vetture 
nuove, come i 70 Citymood, parte della fornitura 
Consip e gli ultimissimi 20 minibus Iveco-Indcar. 
Poi, ci sono 144 Citelis, 67 Citaro e circa 29 vetture 
corte di diverse tipologie. L’età media del parco è 
pari a 8,6 anni. Grazie ai suoi oltre 100 mila metri 
quadri di superficie e le infrastrutture manutenti-
ve a disposizione, Magliana potrebbe accogliere 
fino a 400 veicoli. Insomma, un polo logistico-ma-
nutentivo dalle grandi potenzialità in grado di 
porsi al servizio anche delle vicine rimesse 
presenti nel quadrante sud. 

Inaugurato il 10 marzo del 1985, lo stabilimento 
Magliana è la più grande Unità Operativa d’Impianto 
(UOI) tra quelle sorte negli anni ’80, per fare 
fronte alla crescita urbanistica e demografica 
della Capitale. L’obiettivo delle UOI era infatti 
quello di costituire dei poli decentrati, tecnologi-
camente avanzati e opportunamente dimensio-
nati, per il ricovero e la manutenzione dei veicoli. 
La vicinanza ai capolinea più periferici della rete 
permette, infatti, un risparmio di carburante per 
gli spostamenti da e verso il deposito e contribui-
sce a decongestionare il centro città. 

La flotta e il personale

I colleghi in servizio a Magliana sono 748. Per la 
maggior parte, ovviamente, autisti (circa 85% del 
totale) e operai (9%). 

Già prima dell’inaugurazione, lo stabilimento 
accoglieva per riparazione le vetture di altre 
rimesse e, ancora oggi, a 36 anni dalla costituzio-
ne, se opportunamente dotato di personale e 
attrezzature consentirebbe, in caso di necessità, 
di effettuare service manutentivo per le altre 
strutture Atac presenti sul territorio.
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Manutenzione 

Le attività di manutenzione breve e prolungata, 
rispettivamente O1 e O2, si svolgono in due offici-
ne distinte. Il veicolo che entra in O1 può tornare 
in servizio nel giro di poche ore, grazie a inter-

Stecca, RVP e magazzino 

Le altre attività di supporto al movimento e alla 
manutenzione prevedono la cosiddetta Stecca, 
l’ufficio che procede all’associazione delle linee 
alle vetture disponibili negli stalli. Le R.V.P. sono 
invece le attività di Rifornimento di carburante, 
Verifica dei livelli dei liquidi della vettura, Pulizia 
e sanificazione dei mezzi. Le attività di sanifica-
zione prevedono almeno un ciclo di disinfezione 
al giorno, per ogni mezzo che esce per servizio. 

Le attività 

Le due principali attività del deposito, movimento 
e manutenzione, sono localizzate all’interno di 
due aree ben distinte e separate dall’area sosta 
dei bus. L’edificio posto all’ingresso principale e 
unico di via Candoni è quello che accoglie il 
salone movimento - dove gli autisti si ritrovano 
prima e dopo il turno - e l’ufficio Gestione. 
Quest’ultimo  è il cuore organizzativo dove gli 
ADE, in servizio 24 ore su 24, organizzano le 
tabelle di marcia e i fogli di via, predisponendo 
cambi turno e aggiornando gli OE su nuovi OdS e 
Disposizioni Operative. 

venti brevi per la risoluzione di piccoli guasti. Se 
è necessario un intervento più consistente, la 
vettura passa all’officina O2. In servizio 24 ore su 
24 (O1), è sempre presente una squadra di mecca-
nici in grado di intervenire per la risoluzione 
veloce di piccoli malfunzionamenti. In deposito, 
anche l’officina carrozzeria e la verniceria che 
lavorano sul turno diurno.  
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La difficile convivenza con il campo nomadi 

Dalla metà degli anni 90, al confine dell’impianto 
di Magliana, si trova la più grande baraccopoli 
autorizzata sul territorio del comune di Roma: il 
campo nomadi di via Candoni. Circa un ettaro e 
mezzo di superficie, abitata da oltre 800 persone, 
di cui metà minori (stima del 2019). La difficile 
convivenza con gli abitanti rende necessario il 
continuo aggiornamento dei dispositivi di sicu-
rezza aziendale che prevedono, tra l’altro, sistemi 
di videosorveglianza, la presenza fissa di un ope-
ratore di vigilanza e di una pattuglia di vigili 
urbani in sosta nei pressi dell’accesso al campo. 
L’installazione di una telecamera ad alta defini-
zione permette di monitorare eventuali compor-
tamenti sospetti da parte degli ospiti del campo, 
prontamente segnalati alle forze dell’ordine dalla 
Sala Operativa della security aziendale. 

Il magazzino di rimessa infine è l’area di riforni-
mento dei pezzi di ricambio degli autobus che, in 
caso di necessità di materiali urgenti, resta dispo-
nibile 24 ore su 24.       

I nuovi Mobi di Magliana 

A Magliana sono presenti  20 dei nuovi 30 mini-
bus Mobi acquistati da Atac a febbraio, la cui 
fornitura si è completata a marzo. I minibus a 
disposizione consentono di svolgere il servizio 
sulle linee 087, 089, 870, 228, 115 interamente 
con vetture nuove. 

L’asilo nido aziendale 

All’interno del polo di deposito è presente ‘La 
Navetta’, uno dei tre asili nido del Comune di 
Roma ospitati in sedi Atac. La struttura di circa 
700 metri quadri è gestita dalla cooperativa 
Kairos e può accogliere fino a un massimo di 57 
bambini, dai 3 mesi ai 3 anni. Per i figli dei dipen-
denti Atac è prevista una tariffa agevolata.  

     *Marco Donatucci
     La Redazione
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          *M. Federica Anselmo
La Redazione

CLAUDIA MASCIARELLI
Nome e età? 
Laura Marsiglio, 47 anni
Di cosa ti occupi? 
Sono responsabile della 
programmazione degli orari 
delle linee di Superficie e 
dei turni che ne derivano
La soddisfazione più 
grande qui in Atac? 
Altra domanda…?
Il primo pensiero del matti-
no? Se mi sveglio prima della 
sveglia: “Che ore sono?!”
L'ultimo pensiero della sera?  
Mi addormento prima di farlo!
Covid-19: paura o fatalismo? Fatalismo. Ho 
contratto il virus a ottobre… alla fine ho pensato 
che l’ineluttabile c’è sempre
Divano o cyclette? A casa da sola la cyclette, se 
con i figli gioco con loro sul divano
Libro o televisione? 
Vorrei dire libro ma il tempo è tiranno
Dolce o salato? Salato, da giovane dolce
Acquisto online o negozio? Preferisco di gran 
lunga gli acquisti in negozio, ancor più nei 
negozi piccoli, di quartiere, dove il commesso sa 
quello che ha in magazzino senza guardare il 
computer e ti sa spiegare qualcosa se chiedi 
informazioni
Il film della tua vita? Da ragazza Dirty Dancing, 
da mamma, direi Frozen
Cosa ti infastidisce di più al mondo? 
L’arroganza, l’opportunismo e l’ipocrisia
Cosa pensi di Claudia? Solo cose belle, anzi 
bellissime. Competente, eclettica, altruista. È una 
carica di energia positiva
Tre aggettivi per definirti? 
Paziente, pignola, onesta
Le prime tre cose che guardi in una persona? Lo 
sguardo, le mani, l’atteggiamento verso gli altri
Il lavoro che avresti voluto fare? 
Adoro le materie scientifiche e alla fine ho scelto 
ingegneria
Immaginando che ti leggano tutti i colleghi, 
cosa vuoi dire? “Praticate gentilezza a casaccio 
e atti di bellezza privi di senso”. Sono cose che 
mancano nel mondo e fanno bene a tutti

Nome e età? Claudia 
Masciarelli, 41 anni
Di cosa ti occupi? Program-
mazione Oraria Trasporto di 
Superficie e Costruzione 
turni guida
La soddisfazione più 
grande qui in Atac? Aver 
partecipato alla Luiss Aca-
demy e l’incontro con i 
dipendenti Disney
Il primo pensiero del matti-
no? Dal lunedì al venerdì: 

“Ho sonno”; il sabato e la domenica: “Che bello 
stare nel letto!!”
L’ultimo pensiero della sera? Percorro mental-
mente cosa ho fatto o penso a quello che farò 
l’indomani o non faccio in tempo a pensare se 
sono molto stanca
Covid-19: paura o fatalismo? Nessuna delle 
due… al momento, direi “stanchezza e desiderio 
di normalità”
Divano o cyclette? Nella giusta dose, direi 
divano e passeggiate nel verde o al mare
Libro o televisione? 
Ultimamente, libri e internet
Dolce o salato? Salato
Acquisto online o negozio? Abbigliamento in 
negozio perché ho necessità di provare prima di 
acquistare. Tutto il resto, anche online
Il film della tua vita? Collateral Beauty
Cosa ti infastidisce di più al mondo? 
Indifferenza e presunzione
Cosa pensi di Laura? Laura è una persona 
competente e intelligente, disponibile al dialogo 
e al confronto e molto sensibile
Tre aggettivi per definirti? Analitica, paziente, 
sensibile
Le prime tre cose che guardi in una persona? 
Lo sguardo, l’atteggiamento e il modo in cui si 
muove
Il lavoro che avresti voluto fare? Organizzatrice 
di eventi
Immaginando che ti leggano tutti i colleghi, 
cosa vuoi dire? Keep Calm
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si racchiude proprio in questi semplici aggettivi. 
Assecondava le mie passioni, pur sapendo che 
queste potevano costargli tempo, sudore e fatica. 
Ci eravamo ricavati uno spazio interamente dedi-
cato a noi, lontano dagli schemi comuni in cui 
siamo costretti a “sopravvivere” oggi. Papà si 
coalizzava sempre con Linda, la mia compagna, 
per prendermi in giro fino allo stremo, su qualco-
sa che potesse irritarmi più del dovuto e alla fine 
ero costretto ad allontanarmi borbottando e a 
dargliela vinta! A ripensarci oggi, ancora rido: 
questo per me era famiglia, era vita. Quando 
apprese del mio trasferimento di lavoro immedia-
to da Milano a Roma, guidò per tutta la notte per 
arrivare da me a sorpresa e aiutarmi con tutte le 
mie cose per ripartire subito verso casa. Anche 
questo era papà, non si risparmiava mai, sempre 
pronto ad aiutare tutti".
Per non dimenticare il suo impegno e i sorrisi che 
ha sempre regalato, assieme alle Rsu di Tor 
Vergata, deposito nel quale lavorava, è stata 
organizzata una raccolta fondi attraverso un pas-
saparola solidale che ha coinvolto il personale di 
tutte le rimesse Atac. In accordo con la famiglia, 
dato il momento storico particolare, il ricavato è 
stato donato all’istituto nazionale malattie infet-
tive Spallanzani di Roma. Inoltre, è stata intitola-
ta a Stefano la sala movimento del deposito: un 
gesto semplice e sentito che servirà a mantenere 
vivo il suo ricordo. 

     *Alexandra Fianco e i colleghi di Tor Vergata
 

Tra l’incredulità e il dolore di tutti i colleghi, 
abbiamo appreso la notizia della scomparsa di 
Stefano Spigone, persona straordinaria che ci ha 
lasciati, dopo giorni di dura lotta contro il 
Covid-19. È superfluo parlarne come Rsu: si 
rischierebbe di ridurre il suo valore. Era sì una 
splendida persona, impegnata al fianco dei lavo-
ratori, ma anche in prima linea nel sociale, 
soprattutto nel suo paese di origine Colleferro, 
dove si batteva per la risoluzione dei problemi 
ecologici e ambientali. Stefano era allegro, 
instancabile, sempre pronto ad aiutare i più 
deboli.

Gabriele, suo figlio, ci ricorda il suo papà: "Dispo-
nibile, buono, sempre sorridente, sapeva dare 
affetto in un modo tutto suo. 
Non sono frasi fatte, ciò che rappresentava per me, 



//SAiQeatac  
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     *Mario Taddonio
Sicurezza, Ambiente e Qualità

Il RIESAME DELLA DIREZIONE

Di fronte a un Sistema di Gestione Integrato (SGI) e 
certificato (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001) come 
quello della nostra azienda, come possiamo rispon-
dere alla domanda “stiamo andando bene o male”? 
Facciamo tantissime cose e in maniera eccellente: 
pianifichiamo, programmiamo, eseguiamo, control-
liamo. E poi ripianifichiamo, rifacciamo, ricontrol-
liamo. E il “motore” del sistema gira. Ma stiamo 
andando bene o male? Per rispondere dobbiamo 
verificare se il nostro SGI è indirizzato verso gli 
obiettivi definiti, consapevoli che numerosi e diver-
si sono gli aspetti da valutare: l'adeguatezza delle 
risorse, l'efficacia delle azioni necessarie per affron-
tare rischi e opportunità, le prestazioni dei processi 
interni e di quelli in outsourcing, l’efficacia di attivi-
tà e controlli, la conformità alle leggi. E a tutto ciò 
va aggiunta la capacità di migliorare il Sistema. 
Il miglioramento è proprio della fase “ACT” (agire) 
della metodologia del ciclo di Deming (PLAN, DO, 
CHECK, ACT), che è il fondamento di tutti gli stan-
dard ISO. Sulla base di questi ultimi, “l'alta direzione 
deve riesaminare il sistema di gestione per assicu-
rarne la continua idoneità, adeguatezza ed effica-
cia, nonché l'allineamento agli indirizzi strategici” e 
ancora, “l’organizzazione deve migliorare in modo 
continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del 
sistema di gestione (…). 
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L'organizzazione deve considerare il risultato dell-
’analisi e valutazione e gli output del Riesame della 
Direzione, per determinare se ci sono esigenze od 
opportunità di miglioramento”.
Dunque, il Riesame, il cui scopo è quello di migliora-
re realmente il SGI, è il momento dove i risultati 
dicono se andiamo bene o male. Perciò è necessario 
“alimentare” il Riesame, dove il contributo di 
ciascuna funzione nell’individuare, raccogliere, ana-
lizzare i dati e le informazioni dà evidenza dell'ade-
guatezza e dell'efficacia del Sistema e permette di 
valutare le decisioni e le azioni per il miglioramento 
continuo. Durante il Riesame la nostra organizza-
zione può dare una risposta alla domanda iniziale. 
Questo significa fare davvero le cose bene, non solo 
per soddisfare le norme ISO.



//24 Fotogrammi
ON THE ROCKS*
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     *Gabriela Saraullo
Internal Audit 

Con un copione quasi alla Woody Allen, Sofia Cop-
pola ci regala un'ora e mezza di intrecci, di 
momenti divertenti e di conversazioni trascen-
dentali. 
On the Rocks si focalizza su un personaggio in 
piena crisi esistenziale. Laura una giovane madre 
e scrittrice, più predisposta ad ascoltare che a 
parlare, assume un ruolo passivo nella propria 
vita. Inizia inoltre a mettere in dubbio l'integrità 
del suo matrimonio e sospetta che suo marito la 
tradisca.
Bill Murray è Felix, suo padre, un uomo affasci-
nante e brillante che si vanta di conoscere perfet-
tamente il mondo femminile. Lui la convince che 
i sospetti sull’infedeltà del marito sono certa-
mente fondati e trasforma la questione in un 

affare di stato, coinvolgendola in una "indagine 
padre-figlia". 
Una storia semplice, per non dire abbastanza preve-
dibile. Ma poco importa. Rispetto a “Lost in transla-
tion”, cambia il rapporto tra l'uomo anziano e la 
donna molto più giovane, ora sono padre e figlia; 
così come la location si sposta da Tokyo alla bellissi-
ma New York. La grande mela è l'ambientazione 
ideale per questo film. La Coppola percorre le sue 
strade catturandone tutto il suo splendore. Le magi-
che inquadrature ci portano a percepire la libertà che 
la città emana e, al tempo stesso, l'isolamento di tutti 
i suoi personaggi. Murray trasforma ogni sua appari-
zione in straordinari momenti di commedia e illumi-
na, amplifica e valorizza ogni scena e ogni sequenza. 
Vuole gestire la relazione con sua figlia, ma soprat-
tutto vuole essere amato da lei. 

On the Rocks è una elegante riflessione sulla vita 
adulta e sull’esistenza erosa dalla routine ma 
anche sulla ricerca di identità, non importa che 
età abbiamo. Alla fine, non è importante neanche 
l'infedeltà di Dean, ma piuttosto il modo in cui 
Felix cerca di tenere vicina e connettersi a sua 
figlia. 
Il film ha una tenerezza straordinaria e un modo 
brillante di guardare il tran tran quotidiano per 
scovare piccoli segreti racchiusi in una giornata 
ordinaria. Una delicata riflessione sui rapporti. 
Sotto la silhouette di una squisita New York c'è 
spazio per la bellezza, per il dolore e per la 
redenzione di piccole ferite mai rimarginate.



//Noi e le nostre passioni
GIANLUCA E IL CUBO DI RUBIK*
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     *Laura Martusciello
La Redazione

Svolge, quindi, attività di ufficiale di gara nelle 
varie competizioni, avendo così la possibilità di 
conoscere appassionati di tutto il mondo. A 
Monterotondo, dove vive con la famiglia, ha 
avuto la possibilità di effettuare diverse dimo-
strazioni e vere e proprie lezioni nelle scuole. 
Ha organizzato numerose manifestazioni, 
grazie alla collaborazione di due suoi amici e 
colleghi, Daniele Guidoni e Mauro Carosi. 
Quest'attività gli ha permesso di seguire alcuni 
giovanissimi che ora sono diventati promesse 
del cubo di Rubik.  
“L'approccio al cubo – spiega -  è un approccio 
al problem solving, basato su intuizione, algo-
ritmi matematici, memoria e passione”.

Conosciamo Gianluca Placenti, autista di Grotta-
rossa, in azienda dal 2000. Lui è uno speedcu-
ber, ovvero risolutore professionista del cubo di 
Rubik. Gli chiediamo come il tutto sia iniziato: 
“Da bambino, non fui mai in grado di risolverlo. 
Nel 2011, grazie a un collega, Riccardo Biserna, 
compro il cubo e il mondo della logica e degli 
algoritmi mi apre le sue porte”. Anche sua figlia 
Chiara impara a risolverlo a 6 anni. Gli chiedia-
mo di raccontarci in parte la storia di questo 
fenomeno che, ancora oggi, è così diffuso e 
amato: inventato dall’architetto ungherese 
Erno Rubik, dopo l’esordio degli anni ‘80, il 
cubo torna in auge nel 2003, a seguito della 
costituzione della World Cube Association, di cui 
Gianluca ovviamente fa parte. Poi arrivano nel 
tempo innumerevoli varianti. Nonostante si sia 
affacciato tardi - a 41 anni – a questo mondo, è 
riuscito a raggiungere molti obiettivi. La sua 
specialità è la risoluzione del cubo da bendato: 
nel 2019 ha raggiunto il suo miglior risultato, 
classificandosi 3° nei campionati italiani risol-
vendo simultaneamente 10 cubi a occhi chiusi.
Rispetto a quelli originari, i cubi odierni sono 
più maneggevoli, cosa che influisce non poco 
nella velocità di risoluzione.
Senza benda, Gianluca riesce a “risolvere” un 
cubo, in circa 15 secondi; da bendato, ci mette 
un minuto! Negli anni, la sua passione lo ha 
portato lontano: oggi è uno dei quattro delegati 
italiani della WCA. 

L'applicazione pratica di questo approccio aiuta 
Gianluca anche nel mondo del lavoro e nella vita 
quotidiana. Gianluca non si focalizza sul proble-
ma ma, come dice “… sui procedimenti necessari 
per la riduzione degli effetti contrari e successiva 
risoluzione dello stesso”. 
Per restare sempre aggiornati sulle attività di 
Gianluca: 
canale youtube 
https://www.youtube.com/user/128commodore 
pagina facebook 
https://www.facebook.com/commodore128.



//SaiCheLeggi
RUBRICA LETTERARIA*
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     *Laura Martusciello
La Redazione

“Un giorno, quando ci rivedremo”
di Lilli Fulco
Europa Edizioni

Ma parliamo del perdono, prima di tutto: un tema 
che nel racconto prende corpo, trasformandosi in 
soluzione e salvezza. “Ho odiato mio padre per 
anni... poi, ho capito che non si può negare la 
nostra provenienza familiare: tutto doveva com-
piersi così, come descritto nel libro. Quell'amore 
di padre, forse lo posso ritrovare nel perdono”. E 
la fede?  “È una ricerca continua e quando mi 
allontano oppure nego l'esistenza di Dio, è come 
se Lui mi prendesse per il bavero della camicia e 
mi rimettesse a forza sulla strada maestra, ogni 
volta è così”. 
Luana, oggi sorride: “Anche nel dolore, io sorrido 
sempre. Sorrido comunque. Armando mi diceva 
che ero bella quando sorridevo e io continuo a 
farlo per lui”.
Arriviamo al presente, a oggi: perché la vita è 
bella. O no? Luana risponde di getto: “È stata 
bella quando ho avuto l'amore della mia vita 
accanto… oggi, mi prefiggo di portare a termine il 
mio destino. Naturalmente”. Luana, che persona 
è? “Sono stata bella prevalentemente nel cuore e 
nell'anima di Armando, ma non importa. Sono 
stata bella per lui e mi basta. Non ho progetti e il 
mio futuro si è spento quel 12 dicembre 2019. 
Vivo alla giornata, curo mia madre, l'ultimo 
autentico affetto che mi è rimasto, insieme ai 
miei due cani, poi, non so...”.
Un’ultima domanda: il racconto, perché?  “Ho 
voluto scrivere questo piccolo libro affinché 
rimanga qualcosa di questo amore. Perché l’amo-
re vero esiste”. 
Luana ci ha regalato una parte di sé, la più dolo-
rosa e intensa: le auguriamo di non perdere il suo 
spirito di ricerca, la sua curiosità. Armando, ne 
siamo certi, vorrebbe così. 

In questo spazio dedicato ai libri e ai mille mondi che 
ci prospettano, vogliamo omaggiare il racconto di 
Luana Cerritelli, collega delle Biglietterie. Quella che vi 
proponiamo è solo una parte dell’intervista fatta 
all’autrice: il libro è un’autobiografia cruda e crudele 
dove la fede e il perdono sono forze motrici indispen-
sabili e salvifiche. Un padre violento, una madre 
succube e taciturna, la voglia di essere altrove. E poi 
l’amore: vero e indistruttibile, anche dopo la morte. 
Un amore profondo che trasforma e sostiene.
Lilli Fulco: incuriosisce il ricorso allo pseudonimo. 
Luana, emozionata, spiega: “È il cognome da spo-
sata: mio marito usava questo nomignolo, alter-
nandolo a Lulù. Enrico - l’uomo descritto nel 
racconto - in realtà è Armando, mio marito. L’ho 
perso nel dicembre del 2019”. Le chiediamo di 
parlarci di lui, del suo grande, unico amore. “Era 
un uomo molto colto, uno psicologo. 
Umile e di una saggezza infinita, aveva occhi 
davvero carismatici. È la mia anima gemella e 
talmente mi appartiene, che a volte dico a me 
stessa che io sono Armando!".  Luana esordisce 
così, parlando d’amore come fosse il riscatto tanto 
atteso, l’approdo sperato. Un’infanzia difficile, poi 
l’insegnamento, il volontariato e l’ingresso in 
azienda: il tutto vissuto con tenacia, speranza e 
fede. 



//SaiCheForma  
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Questo periodo di grande incertezza, imprevedi-
bilità e tensione può rappresentare una sfida per 
cambiare le nostre abitudini e riorganizzare, non 
solo il nostro lavoro, ma anche l’attività sportiva 
e la cura di noi stessi. 
Ognuno di noi può prendersi cura di sé e contri-
buire al proprio benessere, scoprendo e coltivan-
do ciò che aiuta a stare bene, anche in periodi 
difficili come quello attuale.
Se in precedenza si è affrontato il discorso dello 
sport da praticare all’aperto, in questo caso si 
parlerà di come ci si può allenare, in maniera 
corretta, all’interno delle mura domestiche. Sug-
geriamo di scegliere una o più attività, in linea 
con le nostre attitudini e le nostre possibilità. È 
importante, infatti, non trasformare un piacere 
benefico in un potenziale rischio per la salute.
Non serve necessariamente andare all’aperto per 
fare sport: con un po’ di fantasia, ogni ambiente 
casalingo può trasformarsi in una piccola palestra!

Per quanto riguarda l’individuazione degli eserci-
zi da fare, la tecnologia è un grande aiuto: dai siti 
web, ai video su Youtube, sino alle innumerevoli 
applicazioni scaricabili su tablet e smartphone, 
non c’è che l’imbarazzo della scelta. È indicata 
quindi la sperimentazione in prima persona, fino 
a trovare ciò che si addice di più alle proprie 
capacità e gusti. Palestre e circoli sportivi si sono 
organizzati ricorrendo a questa soluzione alter-
nativa, consentendo ai propri soci di seguire le 
lezioni da remoto.
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La parola d’ordine è prendersi cura di se stessi 
dedicandosi all’attività fisica, ma anche alla 
propria serenità mentale; i benefici influenzeran-
no positivamente l’umore, permettendo di inizia-
re o terminare la giornata nel migliore dei modi. 
Un bagno caldo, un massaggio, una maschera 
viso sono coccole per il corpo e l’anima.
Per massaggio non si intende la sola applicazio-
ne della crema, ma piuttosto una esperienza sen-
soriale. Il consiglio è quello di ascoltare musica 
rilassante, applicare l’unguento su viso e corpo, 
concentrandosi sul piacere che dona il suo profu-
mo e magari sulla gradevolezza del suo colore.
Looking good, feeling better!

     *Flavia Marino
La Redazione
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     *Cinzia Ramella
Marketing

VINO.COM

In esclusiva per noi dipendenti, vino.com riserva un buono sconto di 20 
euro da utilizzare sul primo acquisto di un importo minimo di spesa pari 
a 60 euro. Se invece si è già clienti, sarà possibile effettuare gli ordini con 
uno sconto del 10%. Per poter usufruire dello sconto di 20 euro, occorre 
inserire il codice ATAC20: www.vino75.com/coupon/atac20. Per usufruire 
del 10% di sconto, invece, occorre inserire il codice ATAC10:  www.vi-
no75.com/coupon/atac10. 
La promozione sarà valida sino al 31 dicembre 2021: non si applica alla 
categoria dei distillati e non è cumulabile con altre offerte.
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ARCAPLANET

Scegli il meglio per i tuoi animali e risparmia con Arcaplanet! Acce-
dendo da Atac Vantaggi potrai acquistare online - tramite un codice 
dedicato - tutti i prodotti in catalogo e ricevere subito uno sconto 
del 15%. Su arcaplanet.it ti aspetta una vasta selezione di articoli 
per soddisfare tutte le esigenze dei tuoi amici animali. L‘offerta non 
è cumulabile sui prodotti già in promozione. 

Seguiteci sulla web app Atac Vantaggi  per rimanere sempre aggiornati! 

APPLE

Speciale promozione di Apple per i dipendenti iscritti ad Atac Van-
taggi, su una selezione di prodotti. Qualche esempio? 10% sugli 
accessori Apple, Beats By Dre e su Air Pods. 
Sconto del 6% su Mac Book, MacBook Air, MacBook Pro. Su Ipod, 
Ipad ed Apple Watch lo sconto è del 2%. Scopri tutti i dettagli e 
come accedere alla promozione su vantaggi.atac.roma.it 
Sono esclusi dall’offerta i seguenti prodotti: Apple Watch Edition, 
Airpods PRO, tastiera intelligente per iPad Pro, AppleCare +, iPhone 
12, iPhone 12 mini, iPhone 12 PRO e PRO Max.
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