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                  VERBALE DEL CONSIGLIO DI ROMA E DEL LAZIO  
 

Convocazione congiunta del Consiglio di Roma e Provincia e del Consiglio Regionale del Lazio - 

del 21 febbraio 2014 alle ore 15:30 – presso la sede della UTL di Roma  in piazza Buenos Aires, 5. 

 

Alle ore 15:50 - il Segretario di Roma e del Lazio, Augusto Ghinelli, apre i lavori del consesso e 

inizia l’appello dei presenti. 

Consiglieri presenti; Sandro CALABRO’; Alessandro DI STEFANO; Aurelio LABRIOLA; Mauro 

MARINI;  Camillo LUZZI CONTI; Walter MARUSIC; Enio PAOLUCCI; Sandro PORZIA; 

Massimo RIMEDIO; Armando SPARANO; Serafina RICCOBONO; Lucia CAPOGROSSO; 

Fausto DE MICO.  

Ospiti: Pier Giuseppe CIARALDI; Cesare DI FALCO; Biagio LARACCA: 

 

Dopo i reciproci e cordiali saluti, Ghinelli presenta all’assemblea le scuse del Segretario Generale 

Francesco Prudenzano per la sua assenza, giacché raggiunto da imprevisti impegni sindacali nel sud 

del Paese. In seguito, si è immediatamente affrontato il problema dell’oggettiva complessità 

organizzativa, nel convocare il Direttivo di Roma e Provincia e quello Regionale del Lazio in tempi 

diversi. Pertanto, nella necessità di rendere sempre più veloce e snella la partecipazione e la 

comunicazione tra i Consiglieri dei due Direttivi territoriali e, tenuto anche conto che, il Segretario, 

eletto durante i due disgiunti Congressi della UGL-INTESA Funzione Pubblica (Roma e Provincia 

e Regionale Lazio) sono, di fatto, la stessa persona, l’Assemblea decide di mettere ai voti 

l’unificazione delle convocazioni dei due Organismi Statutari. Restano ferme, le differenze per le 

competenze giuridiche e territoriali, come da regolamentato dallo Statuto Federale.  

L’Assemblea vota e approva all’unanimità, con parere favorevole.   

Riguardo all’organizzazione del lavoro sul territorio di Roma e del Lazio, ognuno ha portato 

all’assemblea il proprio contributo sul metodo della partecipazione e sull’attività sindacale nella 

propria zona e all’interno della propria amministrazione di competenza. Aprendo anche in questo 

caso, un’interessante quanto produttivo dibattito.  

Sull’argomento della spending review, si è acceso un vivo e approfondito dibattito, dopo che il 

Segretario informa tutti i presenti che, in veste di Responsabile del Dipartimento del Pubblico 

Impiego, partecipa al tavolo per la Spending Review, del Commissario Carlo Cottarelli. Grazie a 

questo, poteva dare ulteriori e più dettagliate informazioni sull’avanzamento dei lavori nel merito al 

tema. Trattati i diversi argomenti, si è giunti alla mobilità volontaria e d’ufficio come prevista dalla 

commissione incaricata da Cottarelli. Ognuno ha ampiamente argomentato sul tema, annunciando 

che la legge sulla mobilità volontaria intercompartimentale già esiste, ma non è stata mai veramente 

presa in considerazione (L.325 del 1998). Il Segretario Ghinelli, ha risposto che tutto l’impianto 

normativo che nascerà attraverso la Spending review, abrogherà tutte le preesistenti norme e le 

leggi in materia di mobilità volontaria e d’ufficio. La legge “Fornero” sulle pensioni, verrà 

“superata” dal reintegro della legge “Brunetta” sul prepensionamento volontario, con il 70% o 80% 

dello stipendio base, fino al naturale maturamento della pensione definitiva. Tutti i dipendenti 

pubblici che, loro malgrado, fossero nel surplus del personale nella propria amministrazione, 

andranno a far parte di una lista di “messi a disposizione” con una possibilità di permanenza di soli 

due anni. Oltre questo periodo e senza una nuova ricollocazione, giunge il licenziamento d’ufficio.  
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Visti i numerosi interventi e il tempo dedicato all’argomento della Spending review, non è stato 

possibile affrontare altri temi all’ordine del giorno.  

 

Cooptazioni Consiglieri: 

Per aggiornare il Consiglio unificato e la Segreteria a seguito delle revoche sindacali di ex 

Consiglieri fuoriusciti per ragioni note a tutti, si ritiene necessario, un riesame della Segreteria e sul 

numero dei componenti del Consiglio unificato. 

Per tanto, il Segretario ha posto ai voti le cooptazioni di: 

Biagio LARACCA e di Cesare DI FALCO, nel Consiglio di Roma e Provincia. 

L’assemblea vota e approva all’unanimità, con parere favorevole. 

 

La Segreteria: 

A seguito delle esigenze di una segreteria funzionale e pronta a rispondere alle continue e numerose 

richieste del territorio e per una programmazione costante delle attività sindacali territoriali, il 

Segretario ha chiesto a tutti i presenti, la loro disponibilità di entrare a far parte della Segreteria, 

anche sulle basi delle disponibilità professionali e del tempo che ognuno potrà mettere a 

disposizione. 

Dopo ampio dibattito, le disponibilità corrispondenti a quanto richiesto sono giunte da: 

Mauro MARINI, Alessandro DI STEFANO, Camillo LUZZI CONTI e dal neo Cooptato Biagio 

LARACCA. 

La composizione della nuova segreteria è posta al voto. 

L’assemblea vota e approva all’unanimità, con parere favorevole. 

 

La nuova segreteria di Roma e del Lazio UGL-INTESA Funzione Pubblica, è così composta: 

Mauro MARINI; Alessandro DI STEFANO; Camillo LUZZI CONTI e Biagio LARACCA. 

 

NOTA 

 

Il Segretario inoltre, rammenta a tutti i presenti e, agli assenti, che per debita conoscenza leggono il 

presente verbale, che superato il numero delle tre (3) assenze senza motivata giustificazione, come 

da regolamento Statutario, si decade dalla carica di Consigliere. Questo regolamento, ha valore per 

tutti i Consiglieri dei due Consessi, unificati.  

 

Roma, 21 febbraio 2014. 

 

 

                                                                                          Il Segretario di Roma e del Lazio 

UGL-INTESA Funzione Pubblica 

AugustoGhinelli

   


