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Oggetto: Riorganizzazione Città Metropolitana di Roma Capitale –  

     le valutazioni di Fp Cgil, CISL FP, UIL FPL 
 

L’Amministrazione ha adottato un nuovo assetto della struttura della Città 
Metropolitana di Roma Capitale in seguito alla quale CGIL, CISL e UIL, con la presente, 
esprimono le loro considerazioni e perplessità sul percorso e sulle modalità adottate 
dall’Amministrazione. 

Sin dall’entrata in vigore della legge 56/2014, che unitamente alle politiche di tagli 
lineari alle province e Città Metropolitane, ha ridisegnato  l’ente in termini di competenze 
con un conseguente ridimensionamento di risorse umane, CGIL CISL e UIL hanno posto 
ai governi dell’Ente che si sono succeduti, l’esigenza di articolare la struttura organizzativa 
in sintonia con il nuovo ruolo e le nuove funzioni per meglio rispondere ai servizi da 
erogare a cittadine e cittadini; contestualmente le scriventi OO.SS hanno richiesto, a 
supporto di quanto sopra rappresentato, di procedere ad adeguare la dotazione organica 
con personale qualificato e di avviare procedure concorsuali che valorizzassero le 
professionalità interne. 



 

                                                                                            
 
 

 

Con l’attuale Consiliatura Raggi, la drammaticità di reperire risorse si è ancor di più 
accentuata per le scelte governative che hanno contribuito all’uscita anticipata per 
quiescenza di lavoratrici e lavoratori, determinando un aumento di carichi di lavoro ed 
aggravio di responsabilità sul restante personale. 

Soltanto la responsabilità e la professionalità del personale del comparto e della 
dirigenza hanno permesso che, in assenza per troppo tempo di chiare indicazioni di 
governo, la Città Metropolitana di Roma continuasse ad erogare servizi pur tra enormi 
difficoltà, anche finanziarie. 

Pertanto è sin dall’inizio dell’attuale Consiliatura che CGIL, CISL e UIL hanno 
evidenziato come fosse necessaria una riorganizzazione in grado di determinare una 
macchina organizzativa in linea con il ruolo di “Città Metropolitana” che il mutato quadro 
normativo ha ridefinito, ed in sinergia con il Comune capoluogo, considerando che 
entrambi gli enti sono governati dallo stesso Sindaco.  

Sottolineando, inoltre, l’esigenza di ottimizzare prioritariamente le risorse interne 
valorizzandone le competenze e professionalità. 

CGIL, CISL e UIL, invece, devono constare un ingiustificato ritardo nel dotare l’Ente 
di una stabile e capace governance organizzativa e gestionale, una inerzia nel definire 
processi innovativi, responsabilità della Consiliatura Raggi. 

CGIL, CISL e UIL auspicano che tale comportamento non abbia come 
conseguenza l’affidamento di attività proprie della Città Metropolitana di Roma capitale 
all’esterno, soprattutto in previsione dell’utilizzo delle risorse europee attraverso un 
coinvolgimento di società in house materia che ricordiamo essere oggetto di dovuto e 
prioritario confronto con i soggetti sindacali del comparto.  

Quelle sopra esposte sono considerazioni che ci portano a ritenere che quanto è 
stato attuato è un’operazione puramente formale, non in grado di rispondere in modo 
adeguato ai nuovi compiti previsti per l’Ente dalla legge 56/2014, soprattutto con 
l’avvicinarsi del periodo a “gestione ordinaria” in considerazione delle oramai prossime 
elezioni per il rinnovo della Consiliatura. 

Cordiali saluti. 
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