
 

Roma lì 17/02/15 

 Dichiarazione del Segretario Generale CISL FP Roma e Lazio Roberto CHIERCHIA  

 

CISL FP ROMA CHIERCHIA : “ Sottoscritto il verbale che conferma i contenuti della 

preintesa sottoscritta il 6 febbraio 2015 “ 

 

 

 In data odierna è stato sottoscritto il verbale che conferma i contenuti della 

preintesa firmata il 6 febbraio 2015, che dopo il parere positivo da parte dell’OREF 

ha anche visto l’approvazione della deliberazione della Giunta Capitolina. 

  Gli impegni assunti nel presente verbale confermano la sospensione 

dell’organizzazione del lavoro introdotta per il settore Educativo – Scolastico 

dall’atto unilaterale, sospensione che comporterà fino al 30 giugno p.v. il ripristino 

delle ore di rapporto frontale insegnate/bambino a 27 ore settimanali con il 

contestuale avvio di un tavolo tecnico Amministrazione e OO.SS. che possa definire 

una nuova organizzazione del settore che tenga conto delle necessità dei 

bambini/utenti e lavoratori. 

 Ulteriore e importante conferma viene dall’impegno che ha assunto la giunta 

con l’approvazione dell’atto deliberativo di impedire le decurtazioni avvenute nel 

mese di Gennaio scorso con la scellerata applicazione dell’atto unilaterale. 

 Sarà previsto il recupero di quanto non corrisposto nel mese di Gennaio e si 

procederà con la corresponsione dei mesi di Febbraio e Marzo con le regole indicate 

nella preintesa. 

Tali pagamenti verranno confermati anche utilizzando l’istituto 

“dell’anticipazione” dello stipendio nelle date del 2 Marzo e del 2 Aprile. 

La sottoscrizione definitiva del contratto decentrato ed integrativo avverrà 

dopo che sarà effettuato un referendum tra i lavoratori che si realizzerà nel più  

breve tempo possibile. 

Solo il continuo presidio del tavolo contrattuale potrà permettere ai lavoratori 

di Roma Capitale di esprimere il loro giudizio su di un contratto complesso che oltre 

ai diritti dei lavoratori segna un nuovo passo nella migliore erogazione dei servizi ai 

cittadini. 

Infine il Segretario Generale CISL FP Roma e Lazio Roberto Chierchia auspica 

che la UIL FPL possa ritornare sui suoi passi, perché in data odierna si è soltanto 

concretizzato quanto richiesto unitariamente e formalmente da FP CGIL CISL FP E 

UIL FPL il 12 Febbraio con una nota indirizzata al Vice Sindaco e alla delegazione 

trattante. 
 


