
ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Il giorno 5 agosto 2013, alle ore 10.00, presso il Dipartimento Risorse Umane si sono 
riunite la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, composta da: 

• 	 Dott.ssa Antonella Caprioli - Direttore ad interim del Dipartimento Risorse Umane; 

• 	 Dott. Giovanni Riu - Direttore ad interim della Direzione Relazioni Sindacali 
Trattamento giuridico ed economico - Disciplina del Dipartimento Risorse Umane; 


e la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazi ni 
Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali, e dalla RSU. j 
Le parti si sono riunite per la discussione sugli aspetti applicativi ed organizzativi ~ 

conseguenti al nuovo Ordinamento di Roma Capitale e all'approvazione del nuovo Statuto, 

recante il nuovo assetto municipale. 
 6 ~ .s;~ ff~\ 
L'Amministrazione fornisce complessiva ffo;'m'~ sull'~ndamento attuativo del nuovo ( 
Ordinamento dell'Ente, con particolare riguardo agli assetti dei Municipi oggetto di fusione S
e ai correlati incarichi dirigenziali, nonché al governo della fase transitoria, volta ad\\ ~ 
assicurare la gestione dei procedimenti di maggiore impatto e l'operatività dei sistemi '\ \ 
informativi in uso. ,.~ 
Il monitoraggio, tuttora in atto, sugli esiti di tale fase transitoria, terrà conto anche delle ~ ~.. . "
relazioni pervenute dai Direttori dei municipi oggetto di fusione, redatte di concerto con i . 
Direttori incaricati di collaborare, inerenti lo stato di attuazione del processo di integrazione 
e le iniziative adottate per il superamento delle criticità. 

J 
La parte pubblica informa, inoltre, che l'Amministrazione ha avviato una analisi dei modelli ':::j 

di gestione delle procedure adottati nelle diverse unità organizzative e delle dotazioni ~ 


organiche nell'ambito dei 15 Municipi, con l'obiettivo di definire l'eventuale nuovo mOdello'~ 

organizzativo delle strutture territoriali, in coerenza con gli art. 26 e ss. del nuovo Statuto, Itt ~ 


approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013. ~\N. .. 


In merito all'analisi avviata e agli approfondimenti necessari allo sviluppo del nuovo modello \:t ' 

di decentramento, le Organizzazioni Sindacali concordano con l'Amministrazione SUIl~ b,\ 

necessità di attivare un tavolo tecnico di confronto sull'assetto organizzativo - funzionale dei . 

Municipi in relazione all'esercizio delle nuove funzioni amministrative attribuite dallo Statuto, 

ovvero le ulteriori ricadute operative sui Municipi derivanti dai Decreti "Roma Capitale". 


Oggetto di confronto saranno le seguenti tematiche: 


- Assetti organizzativi e funzionali ivi compreso l'impatto sulle 

- Dotazione organica di dettaglio; 

- Assetto delle Sedi. 
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Le parti concordano, altresì, sulla necessità di stabilire fin d'ora la data di convocazione del 

tavolo tecnico, nonché le successive scadenze dei lavori, come di seguito indicato: 


- 16 settembre 2013, avvio dei lavori, primo confronto sui Municipi accorpati; 

- 9 ottobre 2013 confronto sul complesso dei Municipi; 

- 31 ottobre 2013, condivisione di una proposta di modello organizzativo in relazione 


all'esercizio delle-nuove funzioni amministrative attribuite dallo Statuto - chiusura dei 
lavori. 

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA DELEGAZIONE SINDACALE 

Dott. Giovanni Riu 
Direttore ad interim della Direzione Relazioni 
Sindacali - Trattamento giuridico ed 
economico - Disciplina del Dipartimento 
Risorse Umane 


