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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 19 Luglio 2005     

VERBALE N.  74 

 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì diciannove del mese di Luglio alle 

ore 16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 

seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il 

Consiglio del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n.20 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Mercuri Aldo 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Migliore Gabriele 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Fabbroni Alfredo Mercolini Marco  

  
 Assenti:Di Matteo Paolo, Orlandi Antonio, Tassone Giuseppe, Vinzi Lorena, 
Volpicelli Felice. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Bruno Rocco, Flamini Patrizio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio 
l’Assessore Cioffredi Gianpiero. 

 (O M I S S I S) 
 Alle ore 16,40 entra il aula il Consigliere Orlandi Antonio ed esce il Consigliere 
Rossetti Alfonso. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,45 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,05 esce dall’aula il Consigliere Recine Alberto. 
(O M I S S I S) 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 
 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

“ Provvedimenti amministrativi urgenti nel  periodo estivo per il Servizio 
Anagrafico” 
 
 
Premesso 
 
 Che il Municipio Roma VII  al pari degli altri Municipi soffre, da lungo tempo, di 
una elevata carenza di risorse umane che, con l’andare del tempo, assume sempre più 
i connotati di una vera emergenza con la consequenziale difficoltà di non poter 
rispondere alla numerosa e variegata richiesta di servizi avanzata da cittadini residenti 
nel Municipio e nei Municipi limitrofi; 
 
 Che la sopra citata carenza di personale, nell’attuale organico, risulta ancor più 
accentuata, sia a causa delle assenze dovute a riferimenti contrattuali e di legge, sia 
per la nota decurtazione delle risorse finanziarie relative alla retribuzione del lavoro 
straordinario; 
 
 Che durante il periodo estivo è necessario prevedere “una vera e propria 
emergenza personale” dovuta anche alla necessità di consentire allo stesso la 
fruizione di almeno un periodo di ferie come stabilito dalle norme contrattuali in vigore; 
 
 Che alcuni Municipi stanno affrontando siffatta emergenza con la riduzione o 
degli sportelli aperti o dell’orario di apertura dei medesimi o con altre soluzioni che, 
comunque, comportano un ulteriore affollamento per altri Municipi che ancora non 
hanno adottato provvedimenti similari; 
 
 Che la situazione sopra esposta corre il pericolo di non essere più gestibile con 
il risvolto di esasperare gli animi dei cittadini utenti e mettere a repentaglio la serenità e 
l’integrità dei lavoratori addetti al rilascio dei certificati; 
 
Premesso quanto sopra  
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

 

Impegna l’Assessore al Personale, il Presidente e il Direttore del Municipio a definire, 
nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, con una preventiva informazione, 
provvedimenti urgenti e straordinari che, pur nel rispetto dei diritti dell’utenza, possano 
salvaguardare l’incolumità psicofisica del lavoratore costretto ad assumersi il peso di 
una gravosa emergenza senza averne la responsabilità. 
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(O M I S S I S) 

 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 15  
 
(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 


