
                                                                                             
 

      Roma, 27 maggio 2021 
 

      Prot. 0880 
 

Al Prof. Matteo PIANTEDOSI  
Prefetto di Roma 
protocollo.prefrm@pec.interno.it 
 

 Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

 
Alla Corte dei Conti 
Sezione Controllo 

 lazio.controllo@corteconticert.it  
 
Alla Corte dei Conti 
Sezione Procura 
lazio.procura@corteconticert.it 
 
All’ANAC 
Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 
protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
Al Ministero della Funzione Pubblica  
Ufficio Ispettorato  
Ufficio per la valutazione della performance 
Ufficio Relazioni Sindacali 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 

e p.c. Al Comune di Roma Capitale 
      protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
      Virginia RAGGI 
      Sindaca 

 
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

 protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 

Teresa Maria Zotta 
Vice Sindaca/Delegata al personale 
 

Salvatore PIGNATELLO 
Segretario Generale 
 

      Giampiero ORSINI 
Direttore Dipartimento II 
 
Valerio DE NARDO 
Direttore U.C. - “Risorse Umane” 
 

Loro SEDI 
 

Oggetto: Proclamazione dello Stato di Agitazione dipendenti del Dipartimento II 
    “Viabilità e Mobilità” della Città Metropolitana di Roma Capitale e richiesta del 

tentativo di conciliazione. Esposto. 
 



                                                                                             
 

In riferimento all’oggetto, le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di agitazione del 

personale del Dipartimento II – “Viabilità e Mobilità” della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

chiedono di esperire al Prefetto di Roma il tentativo di conciliazione e nel contempo invitano le 

autorità di vigilanza in indirizzo di valutare quanto di seguito sarà esposto e gli allegati della 

presente nota, al fine di evidenziare eventuali inadempienze alle vigenti norme.  

Da tempo le lavoratrici e i lavoratori del settore, (cantonieri, personale tecnico e 

amministrativo) lamentano un sovraccarico di lavoro, ormai divenuto insostenibile, a causa 

della carenza di personale che l'Ente non ha provveduto a incrementare, attraverso politiche di 

gestione coerenti con le proprie necessità/possibilità e contrastare, a beneficio del servizio 

pubblico, le politiche dei Governi centrali che, a causa dell’applicazione della pre-Fornero 

finalizzata  al contenimento delle spese dettate dalla spending review in applicazione della legge 

che ha riformato le Province, “Quota100” unitamente all’uscita per quiescenza in età ordinaria, 

avrebbero necessitato di assunzioni anche in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 

56/2014, che affida al Dipartimento II menzionato in oggetto, funzioni fondamentali in materia di 

Viabilità e Mobilità territoriale. Anche le graduatorie in essere fino al 2018 di concorsi pregressi 

alla situazione descritta sono state ignorate, strumento che, senza ulteriori costi per l’Ente in 

virtù del fatto che le istruttorie erano già state espletate ed i costi, sostenuti, avrebbe permesso 

lo scorrimento a parte del personale e colmato alcune carenze negli organici. Di contro 

registriamo che di recente negli uffici del Servizio 2 – Dipartimento II, in violazione dell’art. 5 

lettera f) del CCNL 2016/2018, è stata sottoposta a valutazione una bozza di contratto proposto 

dalla Società in house Capitale Lavoro S.p.A., per la presa in carico di una parte delle strade 

che la Città Metropolitana di Roma Capitale gestisce azione che, di fatto, arriverà a privatizzare 

il Servizio. A tal proposito con nota prot nr. 780 del 12 maggio 2021 Cgil, Cisl, Uil e il 

coordinamento della RSU, hanno inviato una diffida all’Ente a procedere in tal senso. Un cenno 

è d’obbligo anche sulla trasparenza della gestione della Società in house Capitale Lavoro 

S.p.A., in quanto i contratti di servizio attraverso i quali il personale di quella società viene 

impiegato, li abbiamo chiesti da tempo all’Amministrazione sia per le vie brevi, in tutti i tavoli 

ufficiali e non di contrattazione/confronto sia con richieste scritte; l’ultima è stata inoltrata il 22 

marzo u.s. con prot. n. 413, ma alla richiesta non abbiamo ricevuto alcuna risposta, neppure di 

diniego motivato. 

Con nota prot. 142666 del 20 ottobre 2017, la Sindaca era stata sollecitata dalla delegata 

al personale Teresa Maria Zotta, a prendere provvedimenti sulle assunzioni ma ad oggi, dopo 

quattro anni di immobilità assoluta e nessuna notizia in riscontro alla nota citata, la 

privatizzazione del Servizio non può e non deve essere l’unica risposta possibile per fornire i 

servizi alla cittadinanza rispetto ad una delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge 56/2014 

all’Ente. 



                                                                                             
 

Con colpevole ritardo e solo in prossimità della fine della Consiliatura, il Governo 

dell’Ente e l’alta dirigenza hanno prodotto una riorganizzazione coinvolgendo le scriventi a 

ragionare soltanto dell’aspetto legato alla macro-struttura e senza alcun interesse di 

comprendere se, anche la micro, avesse necessità di modifiche. Le nostre osservazioni riguardo 

la riorganizzazione sono contenute nella nota con prot. 655 del 28 aprile 2021 scorso. Nel caso 

della viabilità, per esempio, doveva essere ridefinita la filiera delle responsabilità e incardinarle 

in una struttura più snella all’interno del Dipartimento, al fine di non far gravare su cantonieri, 

capo cantonieri e funzionari tecnici responsabilità penali, le cui origini sono spesso riconducibili 

alla mancata erogazione di fondi necessari per la manutenzione o a cavillose procedure che 

vorrebbero quel personale “esperto” in materie che non competono l’inquadramento 

professionale, come per esempio quella di un agronomo che valuta il benessere delle piante da 

tagliare perché pericolose per la comunità. Quanto sopra descritto impedisce una corretta 

manutenzione/sorveglianza da effettuare sui tratti di strada assegnati e gestiti dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale e sicuramente attribuibile ad una organizzazione poco accorta, 

anche se alcuni strumenti erano stati suggeriti. Nelle riunioni di Commissione Bilaterale 

permanente, tavolo aperto appositamente per monitorare la situazione del servizio fin 

dall’entrata in vigore della Legge n. 56/2014, si era fatto cenno ad organizzazioni differenti 

inerenti l’orario di lavoro affinché il personale rimasto in servizio, in numero sempre più esiguo 

per le ragioni sopra esposte, potesse meglio provvedere a coprire i turni di lavoro, peraltro 

appesantiti da orari di reperibilità: il tavolo di confronto non è mai stato dichiarato sciolto ma non 

ha più proseguito i lavori anche per il subentro di diversi direttori dipartimentali, frutto di continue 

micro-riorganizzazioni temporali, che non hanno garantito stabilità ai Servizi.  

Infine, ma non in ordine di importanza, è mancato da parte dell’Ente il rispetto 

dell’accordo sottoscritto al “Tavolo dell’Osservatorio” il 7 agosto 2020 nel quale la parte datoriale 

si era impegnata di procedere ad assunzioni solo dopo aver eseguito un’attenta ricognizione 

delle risorse umane in forza all’Ente, aggiornandone i curricula e razionalizzandone l’impiego e 

solo successivamente, procedere ad una vera riorganizzazione con la relativa ridistribuzione 

delle risorse umane, tenendo conto delle eventuali necessità di aggiornamento e/o formazione. 

Richiesta peraltro reiterata nel tempo. 

In questi anni di Consiliatura sulle politiche del personale è mancata sia la prospettiva 

sia una programmazione delle azioni, al fine di raggiungere un livello ottimale di organizzazione 

ed erogazione dei servizi: probabilmente non avrebbe risolto anni di blocco assunzionale ma 

sicuramente avrebbe aiutato a gestire meglio il personale, soprattutto quello posto a svolgere le 

proprie mansioni in settori con particolari criticità.  

Per opportuna conoscenza dei contenuti delle lettere citate nella presente, inviate 

all’Amministrazione tutte via PEC, rimettiamo copia in allegato e contestualmente segnaliamo 



                                                                                             
 

che la nota con prot. 655 del 28 aprile 2021 che affronta la tematica della riorganizzazione 

dell’Ente, nonostante fosse indirizzata anche al personale del comparto non dirigente, 

l’Amministrazione non ha ritenuto veicolarla in contraddizione con quanto recita l’articolo 26 

Legge 300/70 - Statuto dei Lavoratori (sentenza Corte di Cassazione di Catania nr 16746 del 

12 novembre 2014). 

Nell’attesa di un cortese riscontro alla presente e della convocazione da parte della 

Prefettura di Roma per l’espletamento del tentativo di conciliazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

Fp CGIL Roma e Lazio     CISL FP Roma Capitale e Rieti       UIL FPL Roma e Lazio 
  Amedeo Formaggi              Giancarlo Cosentino     Angelo Angritti 


