
 

    Consiglio Metropolitano 
 

 
(Estratto dal verbale del 29 settembre 2017) 

 

 

ODG N. 1: presentato dalla Consigliera metropolitana Valeria Baglio ed altri avente ad oggetto: 

“Revisione straordinaria delle Partecipazioni (art. 24 d.lgs. 175/2016)” – Situazione 

Capitale Lavoro”. 

 

 

Approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 29 settembre 2017, con il seguente esito di 

votazione: 

Presenti 16 

Votanti 16 

Astenuti / 

Favorevoli 16 

Contrari / 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

PREMESSO 

che la funzione delle politiche attive del lavoro, in base al d.lgs. 78/2015 e all’esito 

referendario del 4 dicembre scorso, è stata trasferita alla Regione, ancorchè in attesa di definizione; 

 

che l’attuale quadro normativo prevede l’attribuzione, esclusivamente per quanto riguarda i 

costi di funzionamento e del personale alle dirette dipendenze della Città Metropolitana di Roma 

Capitale collocato nei 23 Centri per l’Impiego per un terzo a carico della Regione Lazio e per i due 

terzi a carico del Governo; 

 

che tale funzione è ancora gestita organizzativamente dalla Città Metropolitana che si avvale 

del personale ancora alle proprie dipendenze collocato nei Centri per l’Impiego e delle fondamentali 

attività di supporto svolte dalla società in house Capitale Lavoro; 

 

PRESO ATTO  

che le difficoltà finanziarie dell’Ente non consentirebbero di continuare a supportare 

economicamente le attività di Capitale Lavoro, attività riferite ad una funzione non più incardinata 

nell’Ente; 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERATO 

 

che la Regione Lazio ha concordato con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL l’istituzione di un 

tavolo di confronto finalizzato alla condivisione della governance di tale attività e delle iniziative 

finalizzate al potenziamento funzionale ed organico dei Centri per l’Impiego; 

 

che in tale sede si è prospettata la possibilità di utilizzare le risorse che verranno attribuite 

alla Regione Lazio dal Ministero del Lavoro per l’ampliamento di tali organici e per sostenere 

finanziariamente le attività dei Centri per l’Impiego; 

 

che per definire l’utilizzo di tali risorse è necessario che la Città Metropolitana di Roma 

Capitale mostri la propria disponibilità e volontà a definire un’intesa con la Regione Lazio in tal 

senso, avendo invece a tutt’oggi fatto mancare la propria presenza al tavolo di confronto, pur in 

presenza di formale convocazione; 

 

IMPEGNA 

 

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi a farsi carico 

della necessità di attivare tutte le iniziative istituzionali volte al raggiungimento di un’intesa per 

l’utilizzo delle eventuali risorse disponibili. 

 


