
                                                                                               
 

Roma, 19 luglio 2021 
 
      Prot. 1151 
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Paola Edda FINIZIO 
Dirigente Servizio Ispettivo 
 
Valerio Talamo  
Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali 

 
Rosaria Giannella 
Ufficio per la valutazione della performance 
 
Comune di Roma Capitale    

 protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 

      Virginia RAGGI 
      Sindaca 
 

Nucleo Strategico di controllo 
Città Metropolitana Roma Capitale 
 

Paola Sabella Presidente – paola.sabella@tin.it 
Lisa Zardo - lisa.zanardo@ingpec.eu 
Candido Amleto Bruno - bruno.candido72@gmail.com 

 
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: richiesta verifica attività dirigenziale in materia di sicurezza (Covid e legge 81/2008) 

 

A seguito della sottoscrizione del contratto nazionale comparto Funzioni Locali 2018 che ha 

modificato alcune prerogative connesse all’istituto contrattuale delle Posizioni Organizzative, Cgil 

Cisl, Uil e la Rsu della Città Metropolitana di Roma Capitale, con regolari sedute di delegazione 

trattante hanno stipulato con l’Amministrazione un accordo ad integrazione del “Regolamento 
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sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi” in uso all’Ente, ratificato con decreto sindacale 45 del 

3/5/2019.  

L’accordo de quo ha permesso di fissare i perimetri entro i quali stabilire le responsabilità da 

poter attribuire ad ogni funzionaria/o in posizione organizzativa secondo quanto introdotto dall’art. 

13 del CCNL citato e tra queste non è inclusa la gestione del personale dal punto di vista giuridico e 

della sicurezza sia per quanto riguarda la normativa riferita alla limitazione del contagio da COVID-

19 sia per quanto riguarda il D.to L.vo n. 81/2008, che restano di competenza esclusiva dirigenziale. 

Presso la Città Metropolitana di Roma Capitale durante il periodo della pandemia, dal suo 

inizio ad oggi, abbiamo riscontrato modalità gestionali differenziate, la prima caratterizzata dalla 

figura amministrativa apicale del Direttore Generale che, in base alla normativa, agli accordi ed ai 

protocolli sottoscritti dal Governo con Cgil Cisl e Uil, recepiti integralmente in Città Metropolitana di 

Roma Capitale, è stato definito uno specifico “Protocollo anti-COVID” e coordinate tutte le azioni da 

mettere in campo uniformando modalità di azione e regole interne, alle quali ogni dirigente si è 

attenuto; un’azione coordinata con la finalità di salvaguardare la salute e la sicurezza di chiunque 

avesse accesso agli ambienti di lavoro. 

Da quasi un anno la figura del Direttore Generale all’interno dell’Ente è vacante, nonostante 

le nostre numerose richieste di mantenere quel coordinamento a garanzia di procedure di sicurezza 

uguali per tutte le strutture al fine ed evitare che regole differenti potessero entrare in contrasto tra 

loro e vanificare ogni sforzo in materia di sicurezza. Ad oggi siamo costretti a constatare che, 

nonostante accordi presi ai tavoli di confronto ogni dirigente ha intrapreso proprie regole di rientro, 

anche dal punto di vista numerico delle persone che infatti, non permettono di regolamentare il 

numero degli accessi negli edifici della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno 

caratteristiche molto differenti tra loro; nella sede operativa di Viale G. Ribotta, per esempio, la 

struttura dell’edificio, non permette l’apertura delle finestre, gli sbarchi degli ascensori negli orari di 

entrata e uscita dall’edifico potrebbero essere motivo di assembramento, visto che nei sei ascensori 

che servono ventisette piani potranno accedere meno persone di quante la capienza a regime ne 

permetta (al momento possono aver accesso alle cabine non più di due persone alla volta). Inoltre 

la sede non è collegata sul territorio con punti di ristorazione esterni il punto ristoro con cui l’Ente ha 

un regolare contratto di fornitura per la fruizione dei pasti, sembrerebbe potersi attivare soltanto in 

presenza di un numero sufficiente di dipendenti; si fa presente che nell’edificio sono attive cinque 

aree break, attrezzate con distributori automatici e, già oggi, la capienza delle bottiglie di acqua che 

riescono ad erogare non è sufficiente per coloro che hanno accesso alla sede.  

Alle Scriventi risulterebbe che nella sede di Palazzo Valentini ancora ad oggi non esistono 

distributori di mascherine, necessarie ad assicurarne l’uso all’interno degli uffici e i dispenser che 

necessari ad erogare il disinfettante, spesso sono vuoti. 



                                                                                               
 

Tutto ciò premesso ci sono giunte segnalazioni in merito alle differenti modalità di rientro che 

non sono sempre regolamentate da precipui atti (ordine di servizio, disposizione dirigenziale) della 

dirigenza, lasciando la volontarietà del rientro alle/ai singole/i dipendenti richiamati in servizio dalle 

funzionarie e dai funzionari in posizione organizzativa con i mezzi più vari (telefonicamente, chat o 

mail) che non hanno carattere di ufficialità alcuna. Nel caso di avviso di rientro tramite mail spesso 

vengono utilizzati gli indirizzi di posta elettronica dell’Ente generici e dove la/il dirigente compare in 

indirizzo “per conoscenza”, ma nel mittente non si evince alcun riferimento di persona fisica 

individuabile. 

Si segnala che in seguito alla riorganizzazione dell’Ente avvenuta da qualche mese, i DVR 

non sono stati aggiornati né nelle procedure che senz’altro hanno subito un cambiamento vista la 

definizione di “zona bianca” per la nostra Regione, né nell’intestazione dei Dipartimenti e Servizi; si 

evince quindi che, al momento “dell’invito” al rientro, alcun documento ufficiale dell’Ente indica chi 

sia il responsabile degli uffici interni e strutture territoriali, secondo quanto prevede la normativa. 

Per maggiore chiarezza in merito a quanto narrato alleghiamo: 

- nostre note prot. 1373 del 9 settembre 2020 e prot. 1031 del 28 giugno 2021 con le quali 

abbiamo riportato all’Ente le nostre perplessità e rilevato quelle che riteniamo criticità, che 

permangono ai fini della gestione della pandemia che, come riportano le cronache, non è 

certamente cessata; 

- mail di “invito” al rientro come sopra riportato; 

- mail nella quale si dispone l’obbligo al rientro superando i termini contrattuali della fruizione 

delle ferie. 

Le Scriventi, nel ringraziare dell’attenzione prestata, chiedono una verifica da parte degli 

uffici in indirizzo per quanto sopra riportato e porgono cordiali saluti. 

 

 

Fp Cgil Roma e Lazio      UIL FPL Roma e Lazio 

   Amedeo Formaggi             Angelo Angritti 


