
                                                                                                   
 
 

      Roma, 8 luglio 2021 
 
      Prot. 1101 
 

Ministero della Pubblica Amministrazione 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
Paola Edda FINIZIO 
Dipartimento Funzione Pubblica 
Dirigente Servizio Ispettivo 
 
Comune di Roma Capitale 

      protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 

      Virginia RAGGI 
      Sindaca  
 

E p.c. Città Metropolitana di Roma Capitale 
 protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 

Teresa Maria Zotta 

Vice Sindaca/Delegata al personale 

 

Salvatore PIGNATELLO 
Segretario Generale 
 
Valerio DE NARDO 
Direttore U.C. - “Risorse Umane” 

 

Oggetto: Esito incompatibilità ambientali Servizio 4 Dipartimento II. 

     Richiesta verifiche. 

 

Le strutture regionali di Roma e Lazio della Fp Cgil e della UIL FPL, durante 

un’assemblea sindacale che si è svolta il 7 maggio scorso, hanno rilevato criticità 

gestionali e organizzative rappresentate da colleghe e colleghi del Servizio 4 

Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale, emerse a seguito della 

riorganizzazione dell’Ente. Con nota 1038 del 12 maggio 2021 è stata rappresentata 

all’Ente la situazione con la richiesta di un incontro urgente con il direttore dell’U.C. – 

Risorse Umane, il direttore del Dipartimento e la dirigente del Servizio coinvolti. 

Stabilita la data dell’incontro, la dirigente ha dichiarato la sua impossibilità a 

partecipare ma le Scriventi, considerata l’urgenza hanno chiesto, tramite 
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corrispondenza mail, di confermare la data e procedere al confronto fissato dal Direttore 

dell’Ufficio Risorse Umane per il giorno 21 maggio 2021. 

In seguito alla riunione il Direttore dell’U.C. – Risorse Umane ha redatto il verbale 

con il quale l’Amministrazione dichiara di farsi carico di “valutare quali misure 

concretamente assumere al fine di garantire il ristabilimento di un clima organizzativo 

nel quale possano eliminarsi i motivi di malessere e disagio manifestati e possa 

garantirsi un efficace e tempestivo svolgimento dei servizi”. 

Nel segnalare che la Dirigente di cui trattasi potrebbe non avere titolo a ricoprire 

l’incarico affidato, in quanto in comando da altro Ente per ricoprire una specifica carica, 

decaduta dopo la riorganizzazione messa in atto dall’Ente, segnaliamo che ad oggi, le 

Scriventi non hanno avuto notizia circa le decisioni dell’Amministrazione per superare 

le incompatibilità ambientali che si erano determinate. 

Per opportuna conoscenza si invia la documentazione citata nella presente e nel 

ringraziare per l’attenzione prestata, si invitano le autorità in indirizzo alla verifica di 

quanto sopra riportato. 

 Cordiali saluti. 

 

 

Fp CGIL Roma e Lazio     UIL FPL Roma e Lazio 
Amedeo Formaggi           Angelo Angritti 


