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PROT. CF 184511/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 27 Ottobre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventisette del mese di  ottobre alle ore

14,07 previa convocazione alle ore 13,30 nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39,
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica in seconda convocazione,
previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume  la  presidenza  dell’Assemblea  il  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Orlandi
Emiliano

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  PO   Dott.  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal
Direttore Dott. Alessandro Massimo Voglino.

 Il Vice Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 12 Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Fioretti Antonella
Liani Antonio 
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Pietrosanti Marco
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:Antinozzi,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,
Ferrari,    Marocchini, Piattoni, Piccardi,  Platania,  Poverini,  Riniolo  e  il  Presidente  del
Municipio Caliste. 

Entra in aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)

 Il  Vice  Presidente  del  Consiglio  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 Liani Antonio, Antinozzi Elena e Noce Marilena  a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
 

Entra in aula il Presidente del Municipio Caliste
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Di Cagno
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)



Entra in aula il Consigliere Poverini
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Procacci
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Noce 
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF Risoluzione Prot. CF-N° 176874
del  18/10/2022 a  firma dei  Consiglieri:  Antinozzi,  Ferrari,  Buttitta,  Piccardi,  Di  Cosmo,
Marocchini e Rinaldi avente ad oggetto: Richiesta urgente personale in carico al Municipio
V.

PREMESSO CHE

-Il  MUNICIPIO V, come riportato dai dati  statistici  dichiarati  su1 sito di  Roma Capitale,
risalenti  a1  2016,  è  tra  i  più  popolosi  circa  250.00 abitanti,  popolato  come la  città  di
Messina.
-Il Municipio V è tra i municipi più densamente abitato.
-Il  Municipio  V  possiede  indice  di  vecchiaia  maggiore  della  media,  174,5%  rispetto
al.163,8% della media sul territorio di Roma
-Il  Municipio V presenta la più alta incidenza di stranieri  16,4% rispetto al  13,1% della
media di Roma.
-Nel Municipio V insistono 104 scuole comunali tra nidi, materne ed elementari
Con  Delibera  Capitolina  N°  11 del  11/03/2013  si  predispone  l'accorpamento  di  alcuni
Municipi di Roma
-La quota 100 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti
e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e i131 dicembre
2021, i requisiti prescritti dalla legge.
-Il regime di Quota 100 è stato sostituito con le legge di bilancio 2022 (legge 234 2021) per
garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i soggetti vicina al pensionamento,
con  Quota  102  che  consente  l'uscita  anticipata  dal  lavoro  a  64  anni  di  età  e  38  di
contribuzione.
-Le procedure di mobilità volontaria sono disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
relativamente agli avvisi di mobilità da e presso altra Pubblica Amministrazione o Ente
Pubblico, di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto e dall'art. 7 de1 D.p.c.m. n.
325/88 concernente la mobilità compensativa.
-L'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/92 stabilisce che il lavoratore disabile a cui è
stato riconosciuto ha diritto ad un permesso retribuito di due ore al giorno o, in alternativa,
di tre giorni di permesso al mese da fruire in modalità continuativa o frazionata
-Il decreto-legge n. 66 del 2014, all’articolo 47, disciplina il concorso delle province, delle
città  metropolitane e  dei  comuni  alla  riduzione della  spesa pubblica,  nell'ambito  di  un



intervento di spending review. Nello specifico, la norma dispone che i comuni assicurano
un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2015  al  2018.  La  durata  del  taglio  era
inizialmente fissata al triennio 2014-17, ma già con la legge di stabilità per il 2015 (co. 451)
il periodo di vigenza de1 taglio veniva esteso al 2018. In conseguenza, la stessa norma
dispone che il  fondo di solidarietà comunale (FSC) sia ridotto di importi equivalenti per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018.
-La  Commissione  I,  con  competenze  sul  Personale  del  Municipio  V  si  è  riunita  il  30
settembre,  il  3  ottobre,  5  ottobre  2022  con  all’Odg  “Discussione  sulla  situazione  del
personale nel Municipio Roma”

CONSIDERATO CHE   

-Nel 2013, relativamente agli accorpamenti tra Municipi, nasce i1 V dall'unione del VI e VII
Municipio
-Tale accorpamento ha generato una ristrettezza negli anni, in termini di risorse umane e
personale.
-il 20 % del personale negli ultimi 3 anni, è andato in pensione senza essere sostituito,
avendo o i requisiti canonici o i requisiti quota 100.
-A seguito della “Spending review”  il personale collocato a riposo non è stato sostituito
-Parte  del  personale  del  Municipio  V  ha  usufruito  della  mobilità  volontaria  verso  i
Dipartimenti di Roma Capitale
-Almeno il 20% del personale beneficia della legge 104/92 articolo 3 comma 3, per cui
periodicamente si assiste ad una riduzione del personale in“vari settori, determinando una
consistente difficoltà nell'espletamento dei servizi

TENUTO CONTO CHE
-In seguito alle audizioni nella commissione I, è emerso che vi è grave e diffusa carenza di
personale: funzionari, tecnici amministrativi e figure apicali. '
-Nei lavori della Commistione I unitamente al Presidente de municipio V con delega al
personale all’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia scolastica, Verde
scolastico, Trasporti Scolastici, Formazione e Lavoro, Refezione scolastica, alla Posizione
organizzativa  dell’AREA  di  gestione  e  programmazione  economico  finanziaria  e
Patrimonio si è espressa la necessità e la volontà di reperire le necessarie Risorse Umane
al fine di consentire una corretta operatività degli Uffici Municipali
-Nei prossimi 2 anni altro 20% del personale godrà dei requisiti per andare in pensione.‘
Il  personale,  di  cui  si  necessita,  dovrà essere adeguatamente formato e affiancato da
personale esperto.
La carenza di personale ha una incidenza negativa su organizzazione lavoro, qualità ed
immagine servizi.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V   RISOLVE
IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Di  assegnare  urgentemente  personale,  in  numero  congruo,  al  Municipio  V  al  fine  di
consentire una corretta operatività degli Uffici Municipali.

Dopodichè  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Liani  Antonio,
Antinozzi Elena e Meuti Mario in sostituzione della consigliera Noce invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano della su estesa Risoluzione.



Procedutosi  alla  votazione  il  Vice  Presidente  medesimo  assistito  dagli  scrutatori  ne
proclama l’esito che è il seguente 

 Presenti:   15                Votanti:       15             Maggioranza:   7

Favorevoli:   15 (Antinozzi,  Buttitta, Caliste, Di Cagno, Ferrari,   Liani, Mattana, Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Riniolo, Toti,  Meuti, Pacifici e Rinaldi)

Contrari: /

Astenuti:/

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il n.59
per il 2022.

    
 F.to  IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
              Emiliano Orlandi

                                                                         F.to    IL SEGRETARIO
                   Patrizia Colantoni
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