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Alla  F.P. Cgil Roma e Lazio 

c.a. Amedeo FORMAGGI 
 
Alla  Uil F.P.L. 

c.a. Segretario Regionale 
Angelo ANGRITTI 

 
e p. c. Alla  Sindaca Metropolitana 

Avv. Virginia RAGGI 
 
Alla  Vice Sindaca Metropolitana  

Prof.ssa Teresa Maria ZOTTA 
 
Al  Segretario/Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Angela DANZÌ  
 
 
 
 
Oggetto: Note Cgil e Uil del 28.04.20202 - Richiesta rinvio incontro videoconferenza del 30 
aprile 2020 - Riscontro. 
 

 

In riscontro alle note di cui all’oggetto, si comunica che l’incontro del 30 p.v. è rinviato al 

giorno 4 maggio p.v., alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno: confronto e contributi per la 

definizione di nuove misure organizzative per la gestione della fase emergenziale in atto. 

 

Per quanto concerne il progetto di produttività speciale per il personale dell’area di vigilanza 

della Polizia Locale, si chiede alle SS.LL. di proporre una data utile per un incontro dedicato. 

 

A tale ultimo proposito, si ritiene utile rilevare - ancorché, si sia certi che la questione non 

sfugga alle SS.LL., tenuto anche conto delle previsioni di cui all’art. 24, comma 20, del C.C.I. 

30.12.2019 - il carattere propedeutico che riveste, rispetto alla predisposizione del progetto di cui 

trattasi, l’accordo - da definirsi in sede di contrattazione integrativa (e rispetto al quale l’incontro del 30 

p.v. rivestiva carattere preparatorio) - sulle modalità di finanziamento dello stesso nell’ambito delle 

complessive risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 
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A tal riguardo, peraltro, preme per incidens rassicurare codeste organizzazioni sindacali che al 

tavolo della delegazione trattante che sarà all’uopo convocata appena possibile per la sottoscrizione del 

predetto accordo sarà invitato a partecipare anche il Direttore dell’U.E. Servizi di Polizia Locale, al 

quale, d’altra parte, è rimesso, a valle del processo di contrattazione in parola, il compito di predisporre 

il progetto di produttività de quo con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Con l’occasione, allo scopo di favorire la più tempestiva adeguata risoluzione delle 

problematiche de quibus, si procederà a breve a trasmettere a tutte le OO.SS. e alla R.S.U. un’ipotesi di 

accordo, da sottoporre alla prossima delegazione trattante. 

 

Cordiali saluti 

 
                     Firmato digitalmente 
                                                                                                      Dott. Federico Monni 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e 
conservato presso la scrivente Direzione Dipartimentale. Rispetto all’apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola 
apposizione della segnatura di protocollo”. 
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