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Si è svolta lo scorso 31 luglio l’incontro di delegazione trattante per discutere in merito al 

nuovo contratto decentrato da sottoscrivere a seguito del rinnovo del CCNL 2018. 

Per l’ennesima volta le organizzazioni sindacali nell’Ente, registrano l’incompleta 

costituzione del tavolo per l’assenza di una componente datoriale, ingiustificabile, anche per 

la contestuale inadempienza per la mancata costituzione del Fondo delle risorse decentrate 

afferente il personale non dirigente della Città metropolitana Roma Capitale. Tale 

comportamento oltre a significare l’arroganza e la totale trascuratezza di una parte del 

tavolo, pregiudica tutto il lavoro avviato già da tempo dalle scriventi nonché gli accordi 

intercorsi con il delegato al personale che aveva accolto il suddetto lavoro. Inoltre lo stesso 

comportamento oggi espone a rischio anche il pagamento degli emolumenti legati alle 

progettualità speciali disattendendo altresì l’applicazione dei nuovi istituti previsti dal citato 

CCNL. 

Si evidenzia infine il blocco, per conto della stessa parte datoriale assente al tavolo, dei 

fondi per le attività riguardanti le funzioni fondamentali dell’Ente, da tempo in sofferenza, 

ponendo ulteriori problemi alla continuità dei servizi offerti ai cittadini metropolitani. 

La CGIl, CISL, UIL e RSU della Città metropolitana di Roma capitale non intendono più 

continuare a sedersi ai tavoli sindacali così manchevoli sui quali si recita una pantomima a 

questo punto inaccettabile. In tutti gli Enti di rilevanza analoga o superiore al nostro, 

(Comune di Roma e Regione Lazio), abbiamo sottoscritto i nuovi contratti decentrati e 

messo in campo relazioni sindacali improntate al reciproco rispetto e al proficuo confronto. 

Chiediamo immediati interventi atti a ristabilire il sistema delle relazioni sindacali ovvero 

relazioni stabili, fondate sulla partecipazione consapevole, sul dialogo costruttivo e 

trasparente, sulla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché sulla 

prevenzione e risoluzione dei conflitti. Noi non molliamo!! Siamo pronti a mettere in 

campo ogni azione necessaria a liberare la delegazione trattante e tutte/i le/i dipendenti 

metropolitani dall’essere ostaggio di questa parte datoriale incapace di confrontarsi e di 

dialogare con chi lavora e restituire le legittime aspettative e il rispetto dei diritti di chi tiene 

in piedi questo ente nonostante le innumerevoli difficoltà e criticità. 
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