
 

 

 

 
  

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PRE-INTESA DEL 15.03.2016 

 

Vista la pre-intesa sottoscritta dalle parti in data 15.03.2016; 

Premesso che:  

a) il collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 11/2016 del 05.08.2016, allegato al presente 
provvedimento, 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 del 17 gennaio 2017 n. 2, ha autorizzato il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva del suddetto  accordo. 

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di gennaio, presso la sede della Città metropolitana di Roma 
Capitale, sita in via Giorgio Ribotta 41/43 ha avuto luogo l'incontro tra:   

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:   

Dott. Federico Monni - Presidente 

…………………………………………… 

Avv. Massimiliano Sieni - Componente 

…………………………………………… 

Dott. Marco Iacobucci - 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  



 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Al termine dell'incontro, le Parti sottoscrivono in via definitiva l'allegata pre-intesa, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

PRE-INTESA DEL 15.03.2016 

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di marzo, presso la sede della Città metropolitana di Roma 

Capitale, sita in Viale G. Ribotta n. 41/43 ha avuto luogo l'incontro tra:   

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:   

Dott. Federico Monni - Presidente 

…………………………………………… 

Avv. Massimiliano Sieni - Componente 

…………………………………………… 

Dott. Marco Iacobucci - Componente 

…………………………………………… 

Il 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  

………………………………. DICCAP  

Al termine dell'incontro, le Parti, in considerazione dell'evoluzione del quadro di riferimento 

normativo e finanziario relativo alle città metropolitane, tenuto conto delle leggi 7 aprile 2014 n. 56 

e 23 dicembre 2014, n. 190, dei decreti del sindaco metropolitano n. 7 del 27/02/2015, n. 11  del 

31.03.2015 e n. 26 del 27/06/2015, nonché della convenzione tra la Regione Lazio e la Città 

Metropolitana di Roma Capitale del 30.12.2015, convengono la seguente pre-intesa: 

ultrattività del CCDI 2015 in conformità alla legislazione vigente in materia e nel rispetto dei 

vincoli di bilancio, al fine di assicurare il mantenimento per l'anno in corso degli attuali livelli 

retributivi connessi alle prestazioni individuali e collettive del personale adibito allo svolgimento 

delle funzioni fondamentali dell’Ente, tenuto conto dell’ammontare delle risorse stabili del fondo 

per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 

2016, pari a euro 17.050.000,00, e salvo verifica, entro il 31 luglio 2016, della possibilità di 

integrare il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività con eventuali residui del 2015 e con risorse variabili, anche in considerazione delle 

previsioni della L. 56/14 in materia di mantenimento dei livelli retributivi. 



 

 

 

Con riferimento agli istituti dei piani di lavoro non utilizzati (art. 5, punto 1) e dei progetti obiettivo 

(art. 5, punto 2) gli stessi saranno finanziati all’avveramento delle condizioni prescritte dalla 

normativa vigente per lo stanziamento delle predette risorse aggiuntive e alla emanazione di 

apposite circolari del Dipartimento I. 

 

 


