
                             

Prot. 0981 Roma, 16 luglio 2018

Ci à Metropolitana di Roma Capitale
protocollo@pec.ci ametropolitanaroma.gov.it

Virginia Raggi
Sindaca Metropolitana

e p.c.   Carlo COLIZZA
Consigliere delegato alle 
Poli che del personale

Federico MONNI
Dire ore Dipar mento I

Ogge o: Riorganizzazione/Razionalizzazione e Assunzioni Nell’Ente

Gen le Sindaca,

Abbiamo le o con estremo interesse le dichiarazioni su “Il Tempo” rela vamente alle sue

preoccupazioni per la carenza di personale nella Ci à Metropolitana di Roma Capitale.

A differenza di quanto riportato nell’ar colo la riduzione dell’organico non si è determinata

dalle procedure di mobilità su base volontaria avviate dai singoli dipenden  ma bensì dagli effe

della dalla Legge di Bilancio 2015 che, nel rispe o dei vincoli lega  alla spending review, ha sancito

per le Ci à Metropolitane un taglio del personale pari al 30% risolto, all’interno del nostro Ente,

grazie al lavoro congiunto dei Dirigen  e di Cgil Cisl e Uil nel trovare soluzioni idonee affinché l’Ente

non  venisse  dichiarato  “in  dissesto”  e  di  modo  che  non  si  a vasse  il  portale  della  mobilità,

scongiurando il possibile licenziamento del personale iscri o in quelle liste, se ina vo dopo due

anni, in conformità con quanto previsto dalla norma va vigente.

Già nel 2017 anche il Consiglio dell’Ente si era fa o carico di affrontare il problema. L’allora

delegata  al  personale  Maria  Teresa  Zo a,  a  seguito  dell’approvazione  della  mozione  riportata

nell’ODG NR 18 – delibera nr. 45 del 3/10/2017, le scrisse la nota nr. CRRM – 2017 – 0142666 del

20/10/2017 (che alleghiamo per opportuna memoria) alla quale non è mai stato dato seguito. Si

tra ava,  già  allora,  di  inves re  gli  uffici  della necessaria  decisione poli ca di  poter intervenire
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presso il Dipar mento della Funzione Pubblica e a vare le procedure necessarie agli scorrimen

delle graduatorie esisten  (valide fino a dicembre 2018 – vedi Legge di Stabilità 2017 - nell'art. 1,

comma 1148, le . A e le . H, avente ad ogge o la proroga delle graduatorie). 

Da parte nostra non è mai mancato ai tavoli tecnici di confronto, nelle delegazioni tra an

e anche tramite le era firmata dai responsabili regionali di CGIL, CISL e UIL – nota nr 030 del 10

gennaio  2018  –  l’invito  ai  rappresentan  dell’Ente  prepos  a  ragionare  insieme  su  una

riorganizzazione  che  rispecchiasse  i  de ami  della  Legge  56/2014,  razionalizzasse  il  personale

esistente  all’interno  dei  Servizi  tramite  una  ricognizione  dei  profili  professionali  esisten  –  o

consegui  con  toli  di  studio  anche  dopo  l’assunzione  nell’Ente,  e  procedesse  alle  nuove

assunzioni con a corredo la consapevolezza del percorso intrapreso.

I  mesi  di  inerzia  trascorsi  hanno  aggiunto  ulteriori  elemen  di  preoccupazione:  alcuni

colleghi hanno sfru ato la possibilità data dagli incen vi messi a disposizione dal DM 5 febbraio

2018 - l’APE sociale – che ha riconosciuto loro, oltre ai requisi  richies , anche lo svolgimento di

mansioni  usuran  così  come  previsto  dalla  tabella  A  dello  stesso  DM.  A  breve,  quindi,  il

Dipar mento della Viabilità, che è una delle funzioni fondamentali  della Ci à Metropolitana di

Roma Capitale, potrebbe subire una nuova contrazione in fa o di dotazione organica lasciando i

colleghi  ad  affrontare  condizioni  opera ve  già  al  tracollo.  Inoltre,  il  riconoscimento  delle

“mansioni usuran ” per quella categoria, potrebbe essere un elemento volto ad aprire nuovi

scenari e facilitarne i pensionamen .

Non ci appelliamo più all’urgenza ma alla sua figura di responsabile pro-tempore necessaria

a risolvere la grave situazione in cui l’Ente versa, affinché finalmente si affron  il problema nella

sua totalità in modo che i lavoratori possano dare quelle risposte che i ci adini si a endono dal

loro operato.

In  a esa  di  una  convocazione  da  parte  Sua  u le  ad  un  confronto  costru vo  e  di  un

contestuale  avvio  alle  procedure  necessarie  allo  scorrimento  di  graduatorie  esisten ,  alle

necessarie assunzioni e alla riorganizzazione dell’Ente, le inviamo cordiali salu .
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