
 

 

 

SOTTOSCRIZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE PRE-INTESE DEL 21.07.2017 

Vista la pre-intesa relativa al personale non dirigente adibito allo svolgimento delle 
funzioni fondamentali della Città Metropolitana di Roma Capitale sottoscritta dalle parti in 
data 21.07.2017; 

Premesso che: 

a) il collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 13 del 26.09.2017 ha certificato, ai sensi 
degli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la 
compatibilità della suddetta pre-intesa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;  

b) il Sindaco metropolitano, con decreto n. 111-40 del 4.12.2017, ha autorizzato il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva 
della suddetta pre-intesa. 

L'anno 2017, il giorno 5 del mese di dicembre, presso la sede della Città metropolitana di 
Roma Capitale, sita in via IV Novembre n. 119/A ha avuto luogo l'incontro tra:   

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:   

Dott. Federico Monni - Presidente 

…………………………………………… 

Dott. Marco Iacobucci - Componente 

…………………………………………… 

Dott. Luigino Cornacchia - Componente 

…………………………………………… 

R.S.U. , nelle persone di:  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:   

………………………………. CGIL FP  

………………………………. CISL FPS  

………………………………. UIL FPL  

………………………………. CSA Regioni e autonomie locali  



 

 

 

………………………………. DICCAP  - Fe.nal - S.U.L.P.M 

Al termine dell’incontro, le Parti sottoscrivono in via definitiva la pre-intesa del 21.07.2017, 
allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale, la delegazione trattante di parte pubblica: 

Dott. Federico Monni - Presidente 

…………………………………………… 

Dott. Marco Iacobucci - Componente 

…………………………………………… 

Dott. Luigino Cornacchia - Componente 

…………………………………………… 

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria: 

…………………………………….…… 

…………………………………….…… 

…………………………………….…… 

…………………………………….…… 

Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

CGIL - FP 

…………………………………………… 

CISL - FP 

…………………………………………… 

UIL - FPL 

…………………………………………… 

CSA Regioni e autonomie locali  

……………………………………………. 

DICCAP  - Fe.nal - S.U.L.P.M  

……………………………………………. 

  

 

 

 


