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Sottoscrizione in via definitiva della pre-intesa del 6 dicembre 2018 

 

 

Viste la pre-intesa relativa al personale dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale 

sottoscritta dalle parti in data 6 dicembre 2018;  

 

Premesso che:  

 

a) il collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 26 del 20 dicembre 2018  ha certificato, ai sensi 

degli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, 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. 176-64 del 27 dicembre 2018, ha autorizzato il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva della 

suddetta pre-intesa.  

 

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di gennaio, 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 FIRMATO  

Dott. Marco Iacobucci – Componente  

Dott. ssa Maria Laura Martire – Componente FIRMATO  

 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:  

 

CGIL FP FIRMATO  

CISL FPS FIRMATO  

UIL FPL FIRMATO  

DIRETS/DIREL FIRMATO 

CSA Regioni e autonomie locali  
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Al termine dell’incontro, le Parti sottoscrivono in via definitiva la pre-intesa del 6/12/2018, 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 FIRMATO  

Dott. Marco Iacobucci – Componente  

Dott. ssa Maria Laura Martire – Componente FIRMATO  

 

 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:  

 

CGIL FP FIRMATO  

CISL FPS FIRMATO  

UIL FPL FIRMATO  

DIRETS/DIREL FIRMATO  

CSA Regioni e autonomie locali 

 

 

Pre Intesa del 6 dicembre 2018 personale dirigente 

 

Il giorno 6 dicembre 2018, presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, viale Giorgio 

Ribotta 41 ha avuto luogo l’incontro di delegazione trattante tra:  

la parte pubblica, nelle persone di: 

 

Dott. Federico Monni - Presidente 

Dott.ssa Maria Laura Martire - Componente 

Dott. Marco Iacobucci - Componente 

 

E le Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:   

 

CGIL FP 

CISL FPS 

UIL FPL 

CSA Regioni e autonomie locali  

DIRETS/DIREL 
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Al termine dell'incontro le Parti sottoscrivono la seguente pre-intesa:  

 

“Le Parti, tenuto conto del quadro di riferimento normativo, istituzionale, funzionale.  organizzativo 

e finanziario in atto, concordano sulla ultrattività del vigente contratto collettivo integrativo relativo 

al personale con qualifica dirigenziale, in conformità alla legislazione vigente in materia e nel 

rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di assicurare al personale di qualifica dirigenziale la 

corresponsione per l’anno 2018 delle relative retribuzioni di posizione e di risultato alla stregua dei 

vigenti criteri e tenuto conto dell’ammontare delle risorse stabili del fondo per l’anno 2018, pari ad 

€ 3.033.450,00. 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

Dott. Federico Monni – Presidente 

____________________________ 

Dott.ssa Maria Laura Martire - Componente 

____________________________ 

Dott. Marco Iacobucci - Componente 

____________________________ 

 

Per le Organizzazioni Sindacali territoriali:   

CGIL FP 

____________________________ 

CISL FPS 

____________________________ 

UIL FPL 

____________________________ 

CSA Regioni e autonomie locali  

____________________________ 

DIRETS/DIREL 

____________________________ 
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