
MOZIONE 

Sportelli Servizio Anagrafico Municipio Roma I Centro 

PREMESSO 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 1 agosto 2014 è stato disposto il sistema di 

turnazione per i dipendenti di Roma Capitale; 

che dal 7 gennaio gli sportelli  dei Servizi Anagrafici del Municipio I devono assicurare l’apertura al 

pubblico fino alle 18,30 durante l’intero arco della settimana lavorativa, superando la precedente 

offerta di apertura pomeridiana di due pomeriggi fino alle 16,30; 

che una maggior offerta di servizi ai cittadini è obiettivo condiviso dal Municipio I, ma che 

l’attuazione della nuova fascia oraria di apertura al pubblico, intervenuta a parità di risorse umane 

e senza le necessarie misure di adeguamento (cassa chiusa, assenza di vigilanza, etc), ha generato 

notevoli criticità e, di fatto, maggiori difficoltà ai cittadini (i servizi sono possibili solo su 

appuntamento); 

che già nei mesi precedenti l’avvio della sperimentazione dei nuovi orari di apertura al pubblico, la 

Commissione Bilancio Affari Generali e Personale del Municipio I aveva manifestato forti 

perplessità circa l’estensione dell’orario, così come prevista per tutti i giorni della settimana, in 

assenza di una adeguata implementazione di risorse umane, e richiesto con forza un intervento da 

parte dei competenti organi Municipali e Capitolini, per ovviare alla prevedibili criticità che oggi si 

manifestano con evidenza; 

VISTO 

che nel corso dell’ultima Seduta di Commissione Politiche Sociali del  14 aprile u.s. la responsabile 

del Servizio Anagrafico di Via Petroselli aveva manifestato preoccupazione, in assenza di 

incremento di organici, per gli inevitabili disagi che l’avvio dell’anno giubilare comporterà, visto il 

prevedibile consistente aumento dell’utenza che si riverserà presso gli sportelli del I Municipio, 

sede di tutte le maggiori mete religiose e turistiche, e che andrà ad aggiungersi alla forte pressione 

già esistente; 

che le disposizioni intervenute in merito all’obbligatorietà della prenotazione, via internet, smart-

phone, o di persona, per l’ottenimento di certificazioni e documenti anagrafici, hanno prodotto, 

soprattutto in fase di prima attuazione, modifiche sostanziali per quanto attiene la reale 

accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, e di fatto rendono superflua l’apertura pomeridiana su 

cinque giorni per la Sede di Circonvallazione Trionfale; 

CONSIDERATO 

che nel corso della seduta di Commissione del 22 aprile u.s. il Direttore del Municipio, a fronte 

delle rinnovate richieste di intervento da parte dei Consiglieri di maggioranza ed opposizione, 

lamentando la mancata assegnazione di nuove risorse umane da parte dell’Amministrazione 



Capitolina, ha paventato la possibile chiusura, almeno per i mesi estivi, degli sportelli anagrafici 

della Sede di Circonvallazione Trionfale; 

che la posizione strategica, crocevia di diversi territori in prossimità della stazione metro e di 

diverse linee di Tpl,  e la presenza di Uffici Pubblici e di Enti vari (Tribunali, Rai, Corte dei Conti, etc) 

rendono gli Uffici Anagrafici di Circonvallazione Trionfale punto di riferimento territoriale per molti 

cittadini;  

che obiettivo primario dell’apertura pomeridiana dovrebbe consistere in una maggiore e migliore 

offerta del servizio ai Cittadini, non certo assolta dalla chiusura di un punto territoriale, anche per 

le conseguenze sulla mobilità che tale chiusura comporterebbe sul già gravato Centro storico; 

IMPEGNA 

La Presidente del Municipio 

a mettere in campo ogni iniziativa utile ad ottenere l’assegnazione di risorse umane aggiuntive ed 

adeguate al mantenimento ed al potenziamento degli sportelli del Servizio Anagrafico sulle due 

Sedi di via Petroselli e di Circonvallazione Trionfale, anche in vista del prossimo anno Giubilare e, in 

assenza, a rimodulare le aperture degli sportelli secondo orari e modalità che scongiurino, in ogni 

caso, la chiusura della Sede di Circonvallazione Trionfale salvaguardando la turnazione del 

personale dipendente. 

INVITA 

Il Sindaco e il competente Assessore al Personale ad intervenire con determinazione, anche in 

vista del Giubileo Straordinario di recente indizione, in un processo di redistribuzione delle risorse 

umane assegnate ai diversi Uffici di Roma Capitale, in modo da assicurare, in ogni caso, il 

mantenimento degli sportelli anagrafici presenti nelle due Sedi del Municipio Roma I Centro  

 

Antonella Pollicita (Pd) 

Mauro Cioffari (SEL) 

 

 


