
1 

 

 
 

ACCORDO DEFINITIVO del 26 LUGLIO 2021 

Vista la pre-intesa sottoscritta dalle Parti in data 30.06.2021, recante “Ultrattività per l’anno 2021 di 

tutti gli istituti previsti nel CCI 30.12.2019, come integrato e modificato dal CCI 26.11.2020 per il 

personale non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale”; 

Vista la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi degli articoli 40, comma 3-

sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con Verbale n. 127 del 5 luglio 2021 

avente ad oggetto: “Certificazione costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non 

dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’Anno 2021”; 

Visto il parere favorevole, reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 128 del 9 luglio 

2021, sulla compatibilità degli oneri della contrattazione decentrata del personale dipendente non 

dirigente, di cui all’accordo di pre-intesa del 30.06.2021; 

Visto il Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 83 del 21.07.2021, che ha autorizzato la il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere  in via definitiva la suddetta 

pre-intesa del 30.06.2021; 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio, presso la sede della Città metropolitana di Roma 

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

la Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:   

Dott. Valerio De Nardo – Presidente  

…………………………………………… 

Dott. Marco Iacobucci – Componente  

…………………………………………… 

Dott.ssa Sabrina Montebello – Componente 

…………………………………………… 

il Coordinatore R.S.U. 

………………………………. 

per la R.S.U.:  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

per le Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:   

………………………………. CGIL FP  

………………………………. CISL FPS  

………………………………. UIL FPL  

………………………………. CSA Regioni e autonomie locali  
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Al termine dell’incontro, le Parti, sottoscrivono in via definitiva la Pre-intesa del 30.06.2021 in 

allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  

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

 

Dott. Valerio De Nardo – Presidente  

…………………………………………… 

Dott. Marco Iacobucci – Componente  

…………………………………………… 

Dott.ssa Sabrina Montebello – Componente  

…………………………………………… 

 

Il Coordinatore R.S.U. 

…………………………………………… 

 

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria: 

…………………………………….…… 

…………………………………….…… 

…………………………………….…… 

…………………………………….…… 

 

Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

CGIL - FP 

……………………………………………… 

 

CISL - FP 

……………………………………………… 

 

UIL - FPL 

……………………………………………… 

 

CSA Regioni e autonomie locali  

……………………………………………… 

 


