
 

 

 

Roma, 4 gennaio 2023 
 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 (art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano 

di Roma Capitale)  

Oggetto: Personale addetto agli uffici di supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo  

Il sottoscritto Consigliere Metropolitano, rivolge formale istanza per la quale richiede risposta scritta 

nei termini di legge, sulla materia in oggetto.  

Visto: 

- l’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”; 

- l’art.22 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana 

di Roma Capitale, modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 4 agosto 2022, 

che disciplina che “..l'Ufficio di supporto del Sindaco ha una dotazione organica complessiva 

non superiore a 10 (dieci) unità di personale; l'Ufficio di supporto del Vice Sindaco ha una 

dotazione organica complessiva non superiore a 6 (sei) unità di personale, gli Uffici di supporto 

dei Consiglieri delegati hanno una dotazione organica complessiva non superiore a 3 (tre) 

unità..” 

considerato: 

- che a partire dal mese di dicembre 2021 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio della città 

metropolitana numerosi provvedimenti di assunzione a tempo determinato di personale addetto 

agli uffici di supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo dell’Ente; 

- che tali provvedimenti non riportano nel dettaglio la corretta imputazione di spesa per gli importi 

indicati né la relativa disponibilità economica nei capitoli di bilancio; 

- che risulta da recenti notizie a mezzo stampa che un noto esponente politico è stato assunto a 

tempo determinato e parziale presso la Città Metropolitana di Roma per una cifra superiore ad 

€30.000,00 annui lordi, 

ritenuto: 

- che nell’impegnare i relativi stanziamenti economici per ogni soggetto assunto a tempo 

determinato non ci si possa discostare troppo dal totale corrisposto annualmente per i dipendenti 

della Città Metropolitana che ricoprono incarichi di pari fascia e livello; 

Il Sottoscritto Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale 



 

 

 

 

 

Rivolge istanza ai soggetti in indirizzo per conoscere: 

- Il numero totale del personale (interno ed esterno) attualmente in servizio  presso gli uffici di supporto 

alle funzioni di indirizzo e di controllo di: Sindaco, Vice Sindaco e Consiglieri Delegati; 

- Il trattamento economico stabilito annualmente per ogni singolo incarico esterno di collaborazione 

autorizzato per i seguenti uffici: 

- Segreteria del Sindaco; 

- Segreteria del Vice Sindaco; 

- Consiglieri Delegati; 

- Capo di Gabinetto; 

- Vice Capo di Gabinetto; 

- Portavoce del Sindaco 

3) il capitolo di Bilancio ed il centro di costo afferenti i relativi impegni di spesa. 

 

 

Il Consigliere Metropolitano 
(Antonio Proietti) 

 


