ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 512 / 2020-05-19

c.a. Sindaca Roma Capitale
Virginia Raggi
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
Assessore Antonio De Santis
Assessorato al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali
Roma Capitale
assessorato.personale@comune.roma.it
e p.c.
Assessore Luca Montuori
Assessorato all’Urbanistica
Roma Capitale
assessorato.urbanistica@comune.roma.it

Gentile Sindaca, Gentile Assessore,
l’attuale mancanza di personale tecnico, in forza all’organico del Dipartimento di
Pianificazione e Attuazione Urbanistica, risulta essere un serio ostacolo allo sviluppo
della città.
Un Dipartimento in grado di rispondere in tempi certi alle istanze della cittadinanza,
nonché a quelle dei tecnici che la supportano, è fattore indispensabile per poter rendere
concrete le proiezioni di crescita della nostra capitale. La qualità della vita dei suoi
cittadini è strettamente legata al corretto funzionamento del Dipartimento che licenzia e
regola le principali trasformazioni urbane e architettoniche di una delle città più belle e
importanti al mondo.
Oggi, purtroppo, proprio per la mancanza di risorse umane, le procedure
amministrative, che abilitano l’attività urbanistica, sono spesso agite dai commissari ad
acta.
La situazione oggi è gravissima e pertanto necessita un Vostro intervento
immediato.

Contestualmente, non ci è neanche indifferente la situazione a cui sono sottoposti i
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colleghi, dipendenti pubblici, che si trovano a dover lavorare in condizioni di estremo
disagio: pochi per troppe pratiche. Inoltre, la situazione rischia di peggiorare per i
pensionamenti previsti per l’anno prossimo.
Abbiamo appreso, da notizie di stampa, che di recente sono stati assunti nuovi
architetti. Ci auguriamo che questa opportunità possa aiutare a risolvere la carenza di
organico che, come accennato, risulta particolarmente critica.
Chiediamo, quindi, che si possa intervenire quanto prima per poter risolvere le
problematiche sopra esposte, per il bene di Roma e dei suoi cittadini.
Cordialmente
il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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