
 
 
 
 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

A TUTTI I LAVORATORI DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
  
ALLA SINDACA METROPOLITANA 
VIRGINIA RAGGI 
 
AL CONSIGLIERE DELEGATO 
CARLO COLIZZA 
 
AL CONSIGLIERE DELEGATO 
MARIA TERESA ZOTTA 
 
AL CONSIGLIERE DELEGATO  
MATTEO MANUNTA 
 
AI DIRETTORI DIP.TI VI – VII  
 
AL DIRETTORE U.E. POLIZIA LOCALE 
 

Oggetto: Condizioni metereologiche avverse del 26 febbraio 2018. 

La scrivente O.S. esprime il proprio sentito e vivo ringraziamento a tutte le 
colleghe e i colleghi impegnati a far fronte alle difficoltà causate dall'evento 
meteorologico avverso che ha colpito il territorio della Città Metropolitana di Roma 
Capitale in queste giornate. Pur nelle note difficoltà in cui versa il nostro Ente a seguito 
della riforma dettata dalla legge 26/2014 (cd. Riforma Del Rio) con conseguenti tagli al 
bilancio, vincoli di spesa, blocco del turnover e delle assunzioni, i colleghi del 
Dipartimento Viabilità, della Protezione Civile e della Polizia Locale, sono al lavoro dalla 
notte di ieri, per garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza della 
collettività.  

A questi lavoratori la UIL FPL della Città Metropolitana di Roma Capitale assicura 
il massimo impegno affinché siano riconosciute a tutti i livelli l’importanza di queste 
funzioni e dei lavoratori ad esse preposti, chiedendo l’apertura immediata di un tavolo 
di confronto con la parte politica e la Dirigenza interessata onde addivenire ad una 
condivisa risoluzione dei problemi che ormai da anni affliggono il settore Viabilità e 
Polizia locale dell’Ente. L’esercizio di funzioni fondamentali non può più infatti passare 
soltanto attraverso lo spirito di dedizione, sacrificio e impegno dei lavoratori, ma ha 
bisogno di investimenti urgenti in risorse strumentali e umane, riconoscimento delle 
professionalità e valorizzazione delle stesse.  

In attesa di pronto riscontro ringrazio ancora tutti i colleghi impegnati a servizio 
della comunità metropolitana di Roma Capitale. 

Roma, 27.02.2018     UIL FPL 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
  Il coordinatore f.to Virginio Zuccari 


