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Roma, 8 ottobre 2019 
 
Prot. 1336 

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

Virginia Raggi 
Sindaca  
 
Teresa Maria Zotta 
Vice Sindaca 
  
Mario SETTE 
Comandante U.E. 
 
Marco IACOBUCCI 
Ragioniere Capo 
 

 
Oggetto: fondi stanziati in convenzione dalla Regione Lazio per l’intesa in 
materia di agricoltura, caccia e pesca – richiesta chiarimenti sull’impiego 
delle/dei dipendenti del servizio U.E. di Polizia Metropolitana locale, erogazione 
del salario accessorio, impiego dei fondi introitati. 
 

Facendo riferimento al documento sottoscritto con la Regione Lazio che fissa i 

termini della Convenzione ed il Programma operativo per attività di controllo in materia 

di agricoltura, caccia e pesca, la Fp Cgil porta all’attenzione alcune peculiarità rilevate 

nella documentazione pervenuta via mail.  

Vista la firma della convenzione avvenuta in prossimità della fine del biennio 

(nota assunta presso l’Ente il 23/9/2019 con nr. 0139927), sarebbe opportuno un 

chiarimento sulla tempistica secondo la quale i servizi indicati al punto 2) dell’intesa si 

sarebbero svolti. 

Il biennio cui fa riferimento la convenzione, infatti, è quello del 2018/2019, 

biennio per il quale al punto 6) dell’intesa si legge “La Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e cultura del cibo, Caccia e Pesca si impegna ad erogare, 

forfettariamente, alla Città metropolitana di Roma Capitale […] la somma complessiva 

di euro 149.631,11 previa presentazione da parte del Comandante della polizia locale 

metropolitana di dettagliate relazioni semestrali sulle attività svolte e sui servizi resi in 
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ordine al presente Programma Operativo”. 

A tal proposito si chiedono delucidazioni su: 

- l’espletamento dei servizi di cui trattasi, chiarire se è avvenuto in assenza di 

una convenzione (e quindi per l’intero biennio) oppure è partita dal mese di 

ottobre 2019 - mese successivo a quello dell’avvenuta firma; 

- comprendere se le mansioni enunciate nell’intesa sono state svolte in orario 

ordinario. In caso affermativo si ricorda che l’erogazione del salario accessorio 

per i dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, avviene in base ad 

una scheda firmata dalle controparti e, in particolare, la scheda “certifica” la 

valutazione per le sole mansioni istituzionali assegnate e svolte secondo 

criteri definiti. Nel caso le mansioni legate all’intesa siano state svolte in 

regime straordinario e durante le giornate festive, si ricorda che l’UE di Polizia 

Metropolitana locale beneficia di un progetto omnicomprensivo per lo 

svolgimento di mansioni istituzionali svolte nelle giornate festive; 

- infine, ma non per ordine di importanza, vorremmo: 

a) conoscere come è stata stabilita la cifra forfettaria di Euro 149.631,11 e 

per quante unità di personale è stata stanziata dalla Regione Lazio a 

copertura dei servizi in convenzione; 

b) comprendere se la cifra forfettaria è sufficiente per coprire tutte le spese 

dell’Ente per le/i dipendenti impiegate/i per ottemperare all’intesa ed i 

periodi che hanno effettivamente partecipato alle attività; a tal proposito 

si chiede la copia delle schede semestrali fornite alla Regione Lazio 

come riportato al punto 6) dell’intesa. 

c) comprendere, vista la carenza di personale di cui il dipartimento soffre - 

questione rappresentata in ogni occasione di incontro ufficiale e non, 

come sia stato possibile coprire con lo stesso personale a disposizione i 

servizi “extra” previsti dalla convenzione; 

d) come sono state impiegate le risorse finanziarie provenienti dalla 

Regione Lazio per l’intesa del 2016-2017 (Euro 83.000,00) e come 

verranno impiegate quelle per l’intesa 2018-2019 (Euro 149.631,11) per 

rifondere i costi del personale che la Città Metropolitana ha sostenuto. 
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In assenza del CCDI da sottoscrivere diffidiamo la dirigenza responsabile ad 

intraprendere qualsiasi azione, anche in attuazione di istituti contrattuali nazionali e di 

decreti che prevedono compensi per attività rese dal personale di Polizia 

Metropolitana locale in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere 

privato (art. 22 c. 3-bis del DL 50/2017 - Legge 96 del 21/6/2017), in merito ad importi 

da liquidare per salario accessorio e/o straordinari che non siano stati discussi nelle 

sedi opportune e di non stabilire, in autonomia, compensazioni di giornate “a recupero” 

per presenze in servizio già retribuite con straordinari e/o quote di progetto. 

Si rimane in attesa di chiarimenti per quanto sopra espresso e in assenza di 

riscontro la scrivente darà corso a tutte le azioni sindacali possibili. 

Distinti saluti. 

 

 

       Per la Fp Cgil Roma e Lazio 
            F.to Amedeo Formaggi 
 


