ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 3
dell’11 febbraio 2014
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)

____________
PREMESSO CHE
- la Giunta Capitolina, nella seduta del 20 Dicembre 2013, ha approvato la deliberazione n.
441 relativa al completamento del piano assunzionale per il 2013;
- in particolare la richiamata deliberazione prevede l'avvio della procedura di
stabilizzazione per 146 unità già in servizio con contratto a tempo determinato e
l'assunzione di 47 unità tra i vincitori di alcune procedure selettive pubbliche concluse;
- con riferimento alle procedure di stabilizzazione avviate con la determinazione
dirigenziale n. 3185 del 24 dicembre 2013, in attuazione della deliberazione di Giunta
441/2013, Roma Capitale si avvale delle recenti disposizioni legislative introdotte con il
decreto Legge n. 101 del 31 Agosto 2013, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nella Pubblica Amministrazione" convertito con modificazioni
nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
CONSIDERATO CHE
- il decreto legge 101/2013 individua il contratto a tempo indeterminato come contratto
dominante;
- in particolare al fine di eliminare progressivamente il fenomeno del precariato, la norma
prevede la possibilità per le amministrazioni di avviare un reclutamento speciale e
transitorio nel quadriennio (dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016) e allo stesso
tempo prescrive che tale percorso debba assicurare un adeguato accesso dall'esterno,
non potendo essere destinate tutte le risorse assunzionali alle stabilizzazioni;
- a tal fine all'art. 4 comma 6 del Decreto Legge 101 è espressamente previsto il limite
massimo del 50% delle risorse assunzionali nell'anno, così come ulteriormente chiarito e
precisato dalla circolare del Ministro D'Alia del 21 Novembre 2013 con cui sono state
fornite indicazioni rispetto alla corretta interpretazione delle disposizioni legislative
introdotte al fine di orientare correttamente le amministrazioni in questo processo;
RILEVATO CHE
- la predetta deliberazione di Giunta Capitolina dà atto dell'approvazione e pubblicazione
delle graduatorie di merito di alcune procedure selettive pubbliche;
- inoltre non è presente alcun riferimento alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 60 posti nel profilo professionale di Istruttore URP - Redattore Pagine
Web Legge 68/1999 Categoria C -Posizione Economica C1 - Famiglia Comunicazione,
riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999;
- la deliberazione prevede l'assunzione di complessive 47 unità distribuite tra alcuni profili
professionali e che l'individuazione dei profili, per i quali procedere alle assunzioni, è
stata predisposta sulla base di alcuni criteri generici e non sufficientemente motivati da
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un oggettivo riferimento alla pianta organica e al fabbisogno dell'Ente;
- inoltre tutte le assunzioni programmate dei vincitori dei concorsi sono subordinate, recita
testualmente la delibera 441, "all'esito dei contenziosi in essere o che dovessero
sopravvenire";
- alcune delle procedure selettive sono concluse, non presentano ricorsi e non sono più
impugnabili e pertanto non possono essere oggetto di contenziosi;
RILEVATO INOLTRE CHE
- con nota del 28 gennaio 2014 il Ragioniere Generale ha rappresentato che le risorse
disponibili per assunzioni 2013 è pari a 12.356.055,70 e che alla spesa per le 164
stabilizzazioni sono state destinate 4.896.180,12;
- pertanto le risorse assunzionali disponibili per l'anno 2013 sono circa 7,5 milioni di euro e
che in ossequio alle disposizioni legislative tali risorse devono essere utilizzate per
l'assunzione dei vincitori delle procedure selettive Pubbliche per contratti a tempo
indeterminato;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a destinare le risorse finanziare disponibili, di cui in premessa, all'assunzione dei vincitori
delle procedure selettive pubbliche concluse;
- a procedere inoltre, in attuazione degli obblighi di legge e delle intese intervenute con gli
altri Enti, all'assunzione dei vincitori del Concorso Urp-redattore pagine web, riservato ai
soggetti disabili.

F.to: Belviso, Cantiani Caprari, Celli, Coratti, Cozzoli Poli, De Palo, Ghera, Panecaldo,
Paris R., Pomarici, Quarzo, Raggi, e Tredicine.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione stato approvata dall’Assemblea Capitolina all’unanimità, con 34 voti
favorevoli, nella seduta dell’11 febbraio 2014.
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