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ROMA CAPITALE 

Verbale di incontro 
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Il giorno 6 febbraio 2014, alle ore 15.00, presso il Dipartimento Risorse Umane si sono 
riunite la parte pubblica, composta da: 

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

• 	 Dott. Giovanni Riu - Direttore della Direzione Programmazione, gestione e controllo v 

della spesa del personale del Dipartimento Risorse Umane; 

e la parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, 
CISL FP, UIL FPL. CSA Regioni e Autonomie Locali, DICCAP e dalla RSU. 

1 Sono presenti il Vicesindacò ed il Segretario Direttore Generale. 

E' presente altresì il Dirigente del Dipartimento Risorse Umane Dott. Giuseppe Canossi. 

L'Amministrazione, in persona del Vicesindaco, garantisce i pagamenti dei salari di tutti i 
dipendenti per la parte fissa e variabile assicurando in continuità i relativi stanzia menti 
finanziari a bilancio. 

Le OO.SS prendono atto dell'impegno assunto dall'Amministrazione e ribadiscono come in 
ne~s~n modo. la cr.isi ~?onomica c~,attraversa l'Ente~à colpire le già basse retribuzioni 
del dipendenti capitolinI. ~-v\l)Ov,,--~~'~-'M t~~ 
Le parti condividono l'esigenza che il previsto e ancora inattuato adeguamento della 
contrattazione collettiva nazionale del comparto trovi urgente attivazione e compimento, 
nell'ottica di sostenere le rinnovate necessità organizzative e gestionali delle autonomie 
locali, tenendo pienamente conto, altresì, delle peculiarità dimensionali e della complessità 
organizzativa e funzionale delle aree metropolitane, quale Roma Capitale. 

Per tali peculiarità, e in ogni caso, l'Amministrazione afferma l'esigenza non procrastinabile 
di avviare e compiere il processo di adeguamento normativo della disciplina decentrata 
dell'Ente, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e delle autonome prerogative 
delle parti, mediante un intervento che assicuri compiute ed efficaci risposte alle legittime 
istanze di servizio provenienti dalla cittadinanza e dall'utenza, a fronte della peculiarità, 
specialità e complessità organizzativa delle funzioni e dei servizi capitolini, nella piena 
valorizzazione degli organici e con la salvaguardia dei livelli retributivi in essere. 

Le 	parti, infine, concordano di avviare il confronto mediante convocazione del tavolo per ilgiomo 12febbrai06[e150q~:èW;?: r 
U-y rA'..A. 
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PARTE PUBBLICA 


.QISL FP 

Dott. Lib rio ludicello 

Segretari ~r~ 


Dott. Giovanni Riu 	 DiCCAP 
• Direttore della 	Direzione Programmazione, 

gestione e controllo della spesa del rJ0<" \(Z, M 
personale del Dipartimento Risorse Umane 
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Il Coordinatore della RSU 

Dott. GiuseppeCaf\GS$' 

Diri te del Dipartim 
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