
VERBALE I INTESA TRA Il SINDACO DI ROMA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA POL.lZrA 

:"-0CALE 

ALL'INCONTRO SVOLTOS! II~ DAT.A.16 DICEMBRE 2013 FRA IL SIi"DACO DI ROMA E 

LE ORGANIZ ZIONI SINDACALI, LE PARTI: 

• Prendono;;l to che all'interno d: tuttl I compiti affidati alla Polizia Locale il Sindaco ha individuato 

come priorita i seguenti obiettivi, da consegJire sull'intero territorio cittadino: 
I 

'II 	 VIABI ITA' (mobilità sostenibile); 

• 	 CON RASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE. 

Prendono Itresl atto che l'On.ie Sindaco conferisce mandato al Comandante Generale ciel 

C.P.l.R.C. - quale parte tecnica - d! procedere al confronto con la p<H'te sindaca le in ordine 

all'indlvldu ziOhe delle misure organizzatlve per ii più Idoneo perseguimento d·=gli obiEttivi 

strategici s prò Indicati; 

• 	 Convengon che la patte politica provvederà ad informare la Cittadinanza in merito alle priorità 

individuate; 

-	 Il Sindaco si Impegna alle seguenti azioni : 

a 	 Risors Umane. Sblocco del concorso pubblico Istruttore P.l. r..c. a,tttaverso la nomina 

della uova commissione entro fa settimana corrente ed assunzione di iniziative volte ;;1d 

una c ngrua implem-entazione della pianta org~nic.3; 

GI Risors economicl1~. Impegno, relativamente al bilancio previsionale del 2014, ad 

ind lvl uare apposite risorse aggiuntive pe-r un più efficace raggiui1gimento delle priorità 

dall'Amministrazione) con specifico riferimento alla viabilità e al COl!trç,S!O 

all'abu Ivismo commerciale; 

ra di un Tavolo permanente di verifica sutl'applicabilità degli indirizzi 

minlstrazior1e, In relazione.alle risorse umane e mater!ali, 'secondO'Qlh31'1to pievisto 

dall'or inamento vigente in m3t~rla di rela21o.ni s'ndacalìi 

li Definiz one di un adeguato sistema di sorveglianza sanitarIa coerente COh le attività svolte 

& ASSUl1z one di inizi;;.tive per superare la disparità di trat~3mento della Polizia Locale rispetto 

e dell'ordine con riferimento a! diritto all'equ.::> indenl1i2jo e, .'J,;,IIe;r.'9re, verifica 
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della possibilità di assumere iniziative volte aila definizione della cop~rtLlra ~. ugll Infortuni 

una soluzione definitiva alle criticità emerse lp sed~ di adozione del 

a ERP SAP, tenendo anche conto di quanto emerso nel Tavolo di lalloro istituito 

ìI Dipartimen-to Risorse Umane; 

rare Il sollecito pagamento delle pendenze economicM legate d. lavoro straol'dlrtario 

nell'anno in corSOi 

oluzlane alle criticib legate al titolo di viaggio dei meni pubblici in ottemperama 

all'a .23 del Reg. d"esecuzione del Codice della Strada. 

4~e.~.~~ù~ 

._ D~)
..!ì ~,.
~~( 

~~~, 

~~~~~,~ (è.; ~.~.~ I 

4~~~ 

Il.S~0. 

--== . 

I Xtl.::l .l3[,~3Stlì dH lc:vl cl02 01a LI 


