
 

 

 

       

                                                                                       

 

 

A tutti i lavoratori dei servizi demografici di Roma Capitale 

 
 

 
Si è conclusa, in data odierna, una lunga vertenza che ha riguardato per lunghi mesi le forti criticità del 

settore dei servizi demografici. 

Dopo numerosi quanto infruttuosi incontri in Campidoglio, che avevano condotto le parti sindacali alla 

possibile indizione di sciopero del settore, l'amministrazione ha finalmente offerto significative aperture 

sui punti salienti rivendicati dalle organizzazioni sindacali in termini di assegnazione programmata di 

personale, efficientamento del servizio e ottimizzazione delle metodologie operative. 

Si è finalmente chiarito, in termini effettivi, che il modello organizzativo attuale, disperdendo le risorse 

umane disponibili in maniera improduttiva e penalizzante, comportava ricadute negative sia sui lavoratori 

che sulla qualità del servizio reso. Pertanto dall'1 ottobre 2018 si procederà alla rimodulazione degli orari 

di pubblico recuperando l'organizzazione basata sulle due aperture pomeridiane. Il mese di settembre 

sarà pertanto dedicato alla ridefinizione degli appuntamenti già presi per i mesi successivi, che dal 

01/10/2018 saranno riconvocati con modalità coerenti con i nuovi orari o espletati con prestazioni in 

servizio straordinario nei pomeriggi di lunedì e mercoledì. 

Sarà altresì programmata una destinazione specifica di personale neoassunto presso le diverse sedi 

municipali Nel contempo le singole postazioni operative dovranno essere allestite progressivamente in 

maniera completa sotto il profilo della dotazione strumentale, con apposizione completa di terminali POS. 

Questi e molti altri elementi di dettaglio del nuovo sistema organizzativo concordato, sono gli aspetti 

determinanti dell'accordo siglato oggi con la parte datoriale, a dimostrazione che quando le idee e le 

proposte del sindacato, finalizzate al miglioramento dei servizi e delle condizioni degli operatori, vengono 

comprese e discusse, non esistono posizioni preconcette. Unico elemento non negoziabile sono le 

condizioni dei dipendenti e siamo certi che tutti gli operatori dei servizi demografici, nel leggere il testo 

dell'intesa sottoscritta, troveranno molte corrispondenze tra le rivendicazioni sottoposte al sindacato nel 

corso delle assemblee e le scelte adottate in via definitiva dall'amministrazione dopo una lunga ed 

estenuante trattativa. 
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