
A TUTTI I LAVORATORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Lo stallo istituzionale,  un processo di riordino incompleto e farraginoso che non è reale 
semplificazione e riqualificazione dei servizi pubblici locali  e non realizza  contrazione della 
spesa, vincoli finanziari e contrattuali di varia natura stanno generando ricadute sempre 

più evidenti che minacciano la garanzia dei servizi pubblici e la dignità del lavoro di chi ogni 
giorno opera nelle Amministrazioni locali.

Con Comuni in crisi e Province vicine alla paralisi è a rischio la gestione ordinaria delle 
attività, impossibile pianificare interventi pluriennali e accedere alle risorse per operare. 

In questo contesto il nostro Ente, e altre 19 province commissariate, vive una difficile fase di 
“sospensione” istituzionale, dove  i lavoratori sono sempre più preoccupati e in 
attesa di informazioni certe e di risposte concrete  su professionalità e salari.

 FP CGIL, CISL FP, UIL FPL  hanno espresso netta contrarietà a “scorciatoie” nel 
riordino del sistema degli enti locali: non può esserci l’eliminazione tout court di un livello 

istituzionale, sulla “scia emozionale di urgenze elettorali”. Occorre una riforma organica 
che riveda l’attribuzione delle funzioni in base ai livelli di prossimità, preveda il riordino 
dell’amministrazione periferica dello Stato, degli enti e società partecipate, difenda le 

funzioni di area vasta e delle Città Metropolitane. 

La specificità di Roma e Lazio deve essere l’occasione per costituire un’Area Metropolitana 
che garantisca il livello di servizi pubblici proprio di una capitale europea e per  adeguare i 

servizi ai cittadini dell’intero territorio regionale, in cui le Province costituiscono un importante 
livello a sostegno delle singole comunità. 

         Al centro deve essere posta l’azione negoziale per governare processi di mobilità,
 evitare licenziamenti, garantire i livelli retributivi e reperire risorse per percorsi di 

riqualificazione e formazione del personale, anche in deroga alle attuali limitazioni, 
ripartendo dalla centralità degli istituti contrattuali. 

FP CGIL,   CISL FP ,  UIL FPL
convocano

     

Saranno presenti  i Segretari Regionali e Territoriali 

FP CGIL, CISL FP, UIL FPL 

l’ASSEMBLEA GENERALE
di tutti i lavoratori della Provincia di Roma

LUNEDI 28 OTTOBRE alle ore 10.00 
presso la Sala del Consiglio a Palazzo Valentini
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