
ROMA CAPITALE
1.DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

VERBALE DI ACCORDO

" giorno 16 dicembre 2010 presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche si sono riunite la
Delegazione Trattante di parte pubblica, composta da:

Dott. Damiano Colaiacomo- Direttore del 1.Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo;
Dott. Giuseppe Canossi - Direttore della Direzione Relazioni Sindacali
Trattamento Giuridico ed Economico - Disciplina;

e la Delegazione di parte sindacale composta dalla RSU e dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA e DICCAP, per discutere in merito
al seguente ordine del giorno:

'-------------------------. ~

• Dotazione organica afferente il profilo professionale di "Assistente Sociale", cat.
D.

L'Amministrazione evidenzia che nell'ambito del settore socio-educativo sono emerse maggiori
esigenze e bisogni da soddisfare, rispetto a quanto emerso al momento dell'approvazione da
parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 422 del 22 dicembre 2009, che ha stabilito,
tra l'altro, il relativo fabbisogno di personale per la famiglia Educativa e Sociale.

AI riguardo, la parte pubblica illustra che tali nuove esigenze sono afferenti, in particolare, alle
attività di intervento sociale per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, gruppi e
comunità in situazione di bisogno e disagio e, che lo svolgimento di tali attività rientra tra quelle
proprie del profilo professionale di "Assistente Sociale", cat. D.

Per quanto sopra, le parti, dopo ampia discussione, concordano sull'esigenza di addivenire alla
stipulazione di apposito accordo volto ad incrementare la dotazione organica del profilo
professionale di Assistente Sociale, categoria D, per n. 150 unità. Pertanto, la dotazione
organica di diritto per il profilo professionale in argom~nto, risulterà pari a. n. 460 unità, a
seguito di deliberazione da parte della Giunta Capitolina
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