
 

 

 

SOTTOSCRIZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PRE-INTESA DEL 25.06.2018 

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 25.06.2018; 

Premesso che: 

a) il collegio dei revisori dei conti, giusto verbale n. 15/2018 del 3.07.2018, 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) la Sindaca Metropolitana, con proprio decreto n. 69 del 25.07.2018, ha autorizzato il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva 
della suddetta pre-intesa. 

L'anno 2018, il giorno 3 del mese di agosto, presso la sede della Città metropolitana di 
Roma Capitale, sita in viale G. Ribotta, 41, 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:  

il coordinatore ……………………….……... 

………………………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………..………………. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………. 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:   

………………………………. CGIL FP  

………………………………. CISL FPS  



 

 

 

………………………………. UIL FPL  

………………………………. CSA Regioni e Autonomie Locali  

 

Al termine dell’incontro, le Parti sottoscrivono in via definitiva la pre-intesa del 25.06.2018, 
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: 

il coordinatore ………………………………. 

…………………………………….………….. 

…………………………………….…………. 

…………………………………….……….… 

…………………………………….……….… 

Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

CGIL - FP 

…………………………………………… 

CISL - FP 

…………………………………………… 

UIL - FPL 

…………………………………………… 

CSA Regioni e Autonomie Locali  

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRE-INTESA DEL 25.06.2018 

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di giugno, presso la sede della Città metropolitana di Roma 

Capitale, sita in viale G. Ribotta, 41/43 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 

…………………………………………… 

Coordinatore R.S.U. 

………………………………. 

Per la R.S.U.:  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:   

………………………………. CGIL FP  

………………………………. CISL FPS  

………………………………. UIL FPL  

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

 

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di giugno, presso la sede della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, sita in viale G. Ribotta, 41 viene sottoscritta dalle Parti la seguente pre-intesa: 

 

Le Parti, preso atto del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente relativo 

all’anno 2018 costituito in via provvisoria con determinazione del Direttore del Dipartimento I 

“Risorse Umane e Qualità dei Servizi” n. 2170 del 30 maggio 2018, convengono, relativamente al 

personale adibito allo svolgimento delle funzioni fondamentali della Città Metropolitana di Roma 

Capitale (o di ruolo dell’Amministrazione), sulla temporanea ultrattività,  per l'anno 2018 nelle 

more della ridefinizione della disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa in attuazione 

del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali relativo al 

triennio 2016-2018, di tutti gli istituti previsti nel CCDI 18.01.2007 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in conformità alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei vincoli di bilancio e 



 

 

 

al fine di assicurare il mantenimento per l'anno in corso degli attuali livelli retributivi connessi alle 

prestazioni individuali e collettive del personale, tenuto conto dei limiti ai trattamenti economici  

accessori del personale previsti dalla normativa vigente in materia (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 

75/2017) e delle risorse  stabili del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 

per l’anno 2018 ai sensi del predetto nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Con precipuo riferimento all’istituto dei Piani di Lavoro (art. 5, punto 1, del CCDI 18/1/2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni), le Parti concordano, altresì, che, per il solo anno 2018, 

le risorse economiche assegnate a ciascuna struttura dirigenziale per ogni unità di personale in 

effettivo servizio nel corso dell’anno, esclusi i titolari di posizione organizzativa, a valere per 

l'intero anno sono pari a € 4.366,00. 

Le Parti, inoltre, convengono di dare ulteriore seguito all’accordo integrativo del 5.12.2017 e alle 

procedure dallo stesso previste di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a favore 

del personale di ruolo adibito allo svolgimento delle funzioni fondamentali dell’Ente attualmente 

collocato in posizioni economiche apicali nella rispettiva categoria giuridica di inquadramento. Le 

Parti si danno atto che le selezioni per il riconoscimento delle progressioni in parola, giusto 

articolo 16, comma 10, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni 

locali, saranno effettuate alla stregua della disciplina e dei criteri di valutazione di cui al CCDI 

18.01.2007 e successive modificazioni ed integrazioni e che alle suddette selezioni sono ammessi a 

partecipare i dipendenti di ruolo, attualmente in servizio, collocati in posizioni economiche apicali 

nella rispettiva categoria giuridica di inquadramento che abbiano prestato, alla data del 19 giugno 

2018, almeno 24 mesi (20 giugno 2016 - 19 giugno 2018) di effettivo servizio nella posizione 

economica di inquadramento al 19 giugno 2018.  

Relativamente a ciascuna delle suddette selezioni, le progressioni economiche orizzontali sono 

riconosciute, all’esito della stessa, con decorrenza dei relativi effetti giuridici ed economici a far 

data dal 20 giugno 2018 a favore dei dipendenti in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione 

positivamente selezionati alla stregua dei predetti richiamati criteri di valutazione. 

Le Parti, infine, si danno atto che, a far data dal 20 giugno 2018, è venuto meno il presupposto 

giuridico per il pagamento delle indennità per  incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell’art. 

33 del CCDI 18.01.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che pertanto viene 

disapplicato in vista della ridefinizione complessiva della materia in sede di contrattazione 

collettiva decentrata integrativa in attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 

comparto delle funzioni locali. 

 

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  

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


