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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 25 gennaio 

2021 

 

Il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 10.13 si riunisce, in modalità telematica, così come 

previsto dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della 

Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 9^ Commissione 

Consiliare Permanente convocata con nota Prot. CMRC-2021-0008979, del 

21.01.2021, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. Approvazione schema di “Contratto di cessione di ramo d’azienda” tra la 

Società in house di Città metropolitana di Roma Capitale “Capitale Lavoro 

S.p.A.” e la Società in house di Regione Lazio “LAZIOCrea S.p.A.”, 

finalizzato alla cessione dei beni materiali e immateriali e delle risorse umane 

afferenti al ramo d’azienda costituito dai “Servizi per l’impiego” a supporto dei 

Centri per l’impiego di area metropolitana. (P1/21); 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente della Commissione Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) 

(presenza in videoconferenza ore 10.05-10.32); 

-   il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in 

videoconferenza ore 10.05-10.32);  

- il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (in sostituzione del Consigliere 

Giuliano Pacetti- presenza in videoconferenza ore 10.00-10.32); 

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presenza in videoconferenza 

ore 10.05 -10.32);  

Risultano, altresì presenti: il Vice Sindaco Maria Teresa Zotta in qualità di 

Consigliere delegato al Bilancio ed il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci. 

 La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, così come previsto 

dell’art. 9, comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio metropolitano di Roma Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.13 e 

contestualmente chiede che venga attivata la registrazione della riunione. 

Il Presidente Pascucci, introducendo il primo punto all’ordine dei lavori, chiede al 

Vice Sindaco informazioni riguardo il tavolo sindacale che si era aperto per discutere 

la cessione del ramo di azienda in oggetto, di cui alla delibera P 1/21, e a che punto 

sia la situazione in merito. 

Il Vice Sindaco risponde che l’iter procedimentale è stato completato, anche con il 

confronto con i sindacati, con i quali si sono svolti diversi incontri già a partire dal 
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momento in cui il ramo di azienda è stato ceduto in affitto a “LazioCrea SPA”, 

coerentemente con le decisioni prese dal Consiglio metropolitano e in conformità con 

la legge 205/2017 che disponeva il trasferimento nei ruoli regionali dei dipendenti 

pubblici impiegati nei Centri dell’ impiego, a partire dal 01.07.2018: infatti, il Vice 

Sindaco specifica che, al fine di evitare le conseguenze negative di un’eventuale 

interruzione del servizio, è stato necessario inizialmente cedere in affitto il ramo 

d’azienda per poi, successivamente, completare questo percorso di transizione con la 

cessione definitiva dello stesso, anche in base a quanto stabilito dalla Legge del patto 

di stabilità regionale dell’anno 2020 (legge regionale del Lazio del 27 dicembre 2019, 

n. 28) che modificava l’articolo 67 della finanziaria regionale 2018 (legge regionale 

del Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018), che autorizzava LazioCrea SPA a mettere in atto 

le operazioni necessarie per acquisire e a succedere nei rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato del personale di Capitale Lavoro SPA, nel rispetto delle direttive 

regionali. Il Vice Sindaco precisa che, dopo essersi incontrata personalmente con i 

rappresentanti sindacali e della Regione Lazio, è stato prorogato il termine della 

cessione del ramo d’azienda al 3.01.2021 e che tale operazione verrà effettuata ad un 

prezzo simbolico: si ritiene quindi opportuno l’approvazione del Consiglio 

metropolitano della proposta di deliberazione in oggetto per l’approvazione della 

cessione del ramo d’azienda, fatto comunque inevitabile in base alla legge regionale 

del Lazio del 2017 e alla modifica della legge di stabilità regionale del 2020, di cui si 

era fatto riferimento in precedenza, al fine di concludere l’iter avviato. 

Il Vice Sindaco invita il Dott. Iacobucci ad intervenire per fornire ulteriori 

approfondimenti. Il Ragioniere Generale sottolinea la completezza della ricostruzione 

fatta della vicenda aggiungendo due ulteriori valutazioni in merito: il Consiglio 

metropolitano nel 2019, tramite l’approvazione della delibera n. 2, ha autorizzato la 

cessione del ramo di azienda in affitto e specifica che questo era un passaggio 

preliminare necessario per poi procedere alla cessione definitiva. Si è ritenuta 

opportuna, continua il Dott. Iacobucci, un’ulteriore richiesta di parere al Consiglio in 

merito alla proposta di deliberazione n. P1/21, per definire anche il percorso che ha 

portato l’individuazione dei criteri adottati per la cessione definitiva: questa, infatti, 

avviene a titolo gratuito per intervento dell’ art. 1 comma 96 della legge 56/2014 

(Legge Del Rio) ma, a causa di potenziali contenziosi pregressi al periodo dell’affitto, 

la società LazioCrea S.P.A., in accordo con Città metropolitana, dispone un’eventuale 

deresponsabilizzazione di quest’ultima, lasciando a Capitale Lavoro SPA i 

contenziosi, che a sua volta questa girerà al Ministero del Lavoro o alla Regione 

Lazio, avvalendosi delle disposizioni della legge che dispone la giurisdizione del 

nuovo assetto di riordino. 

Riprende la parola il Presidente Pascucci che, sottolineando la complessità del punto, 

chiede ai membri di rimettere la proposta di deliberazione al voto del Consiglio 

metropolitano, invitando il Vice Sindaco e il Ragioniere Generale a riproporre in Aula 

le spiegazioni riportate nella seduta odierna della presente Commissione, dato che 
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diversi Consiglieri metropolitani hanno posto domande in merito alla procedura 

adottata per la cessione del ramo d’azienda di “Capitale Lavoro S.p.A.” e i rapporti e 

i confronti svoltisi con i sindacati. 

Il Vice Sindaco, ribadendo che la procedura si è conclusa in totale accordo con le parti 

sindacali e in piena conformità delle leggi, dà il suo assenso a rimettere la proposta di 

deliberazione de qua al Consiglio metropolitano, senza esprimere parere, come 

richiesto dal Presidente Pascucci, assicurando di illustrare la procedura che ha portato 

alla cessione del ramo d’azienda, prima della votazione del punto. 

 

I membri della commissione approvano all’unanimità i verbali delle sedute precedenti 

e quindi il Presidente Pascucci chiude la commissione alle ore 10.32. 

 

 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                        Il Presidente della 9^ CCP                         

            Fabrizio Morelli                                           Alessio Pascucci                    
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