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Le criticità

Il Bilancio di previsione è uno degli atti fondamentali della vita di una amministrazione comunale, è 
lo strumento attraverso il quale si evidenzia la volontà politica e le scelte amministrative che 
dovranno tradursi in impegni di spesa, progetti, investimenti. Non è un semplice insieme di numeri 
ma uno strumento fondamentale di governo che, attraverso le azioni ad esso collegate, influisce sul 
vivere quotidiano dei cittadini, dà alla comunità una particolare impronta.
  
Continuiamo a ribadire come sia stato sbagliato da parte della amministrazione uscente operare 
con una programmazione economica di bilancio priva della volontà di reale confronto preventi-
vo con i corpi intermedi della città maggiormente rappresentativi a partire da CGIL CISL e UIL.

Nessun progetto politico potrà essere realizzato se non si pensa ad una riorganizzazione della mac-
china amministrativa che nessuna amministrazione ha messo in atto negli ultimi 20 anni. I pesanti 
tagli alla spesa del personale a livello nazionale e i mancati investimenti in innovazione e formazione 
degli ultimi anni ci consegnano una macchina amministrativa invecchiata, con gravi carenze di 
personale e non in grado di garantire servizi di qualità ai cittadini e alle imprese.

La mancanza di progetti di ampio respiro per il rilancio della qualità dei servizi e le campagne 
mediatiche contro il lavoro pubblico hanno prodotto uno scollamento del rapporto tra lavoratori 
pubblici e cittadini.
  
In attesa dei necessari interventi legislativi a livello nazionale sui poteri di Roma capitale si sono 
persi anni preziosi per realizzare un vero decentramento realizzabile a legislazione vigente. Ad oggi 
l’organizzazione e la erogazione dei servizi ai cittadini risponde ad una conformazione della città 
superata da decenni e non quindi ai reali fabbisogni delle cittadine e dei cittadini.

La crescita del mercato turistico degli affitti a breve termine, produce la tendenza alla disarticola-
zione del settore alberghiero romano e del lavoro contrattualizzato con la progressiva scomparsa 
degli alberghi tre stelle a proprietà locale. Il settore alberghiero romano soffre già oggi di un livello 
di sottoccupazione e sottoretribuzione del settore riferito non solo alla diffusa precarietà ed elusio-
ne contrattuale ma anche alla bassa occupazione media impiegata rispetto alla media degli alber-
ghi europei. 

Il mancato riconoscimento formale da parte delle istituzioni locali della catena del valore della filiera 
turistica (sono almeno 12 i settori produttivi collegati) ha determinato che a Roma nel settore del 
Turismo non sia mai stata realizzata una vera politica di indirizzo e sviluppo turistica ma ci si è 
costantemente adagiati su vecchie rendite di posizione. 

Nei settori della Fieristica, della Congressistica e dei grandi Eventi Culturali e Sportivi  il ruolo di 
Roma è marginale ed il rilancio a livello internazionale della “Nuvola” e della Fiera di Roma rimango-
no  temi aperti e inderogabili. 

Il contesto

In percentuale registriamo che dal 2008 al 2018 il personale dipendente di Roma Capitale è diminui-
to del 9,3%
Innalzamento dell’età media del personale che passa dai 49,5 anni del 2008 ai 52,6 anni del 2018 
Con il 47% del personale che, nel 2018, ricadeva nella fascia 51-60 anni, il 17% con oltre 60 anni e 
solo lo 0,1% nella fascia fino a 30 anni
Rapporto dipendenti abitanti Roma 8.1% Milano 10.4%
Oltre 400 alberghi ancora chiusi e 30% di capienza media occupata per quelli aperti
35% la presenza turistica a fine agosto 2021 rispetto al 2019
2 giorni il pernottamento medio post covid (in calo rispetto ai 2,3 gg del 2019)
31% è la stima delle presenze turistiche nelle case del “sommerso alloggiativo” di Roma
2,5 giorni a settimana è la media lavorativa 2021 delle guide turistiche ufficiali a Roma



I tempi di applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie che regolano la costruzione e anche la 
semplice ristrutturazione degli hotel.

Il decoro della città, l’abusivismo commerciale a ridosso di siti storici e delle guide turistiche non 
ufficiali sono temi da affrontare immediatamente.

Le proposte

Per poter migliorare la qualità dei servizi e poter affrontare le sfida del Pnnr e del Giubileo servono 
azioni immediate e coordinate che mirino a:

-Colmare le carenze di organico e introdurre nuove professionalità;
-Fare investimenti in innovazione con la conseguente riorganizzazione delle attività;
-Puntare sullo sviluppo del potenziale delle lavoratrice e dei lavoratori attraverso formazione 
mirata e continua;
-Dare impulso alla contrattazione per migliorare la qualità dei servizi e il benessere organizzati-
vo;
-Rigenerare gli ambienti e di lavoro per costruire un nuovo rapporto con i cittadini e il tessuto pro-
duttivo;
-Il Documento Unico di Programmazione (DUP) prima e poi il bilancio preventivo, dovranno 
essere oggetto di confronto e discussione con le parti sociali, affinché le scelte di fondo per la 
nostra città possano svilupparsi con un consenso diffuso e in un contesto di piena trasparenza 
in particolare sul vivere quotidiano dei cittadini, indicando le priorità nei settori: welfare, casa, 
viabilità, trasporti, igiene urbana, infrastrutture, opere pubbliche, cultura, progetti di sviluppo 
sociale ed economico.

Per rilanciare la attrattività turistica della capitale bisogna:

-Strutturare una Agenzia per la Promozione Turistica di Roma che abbia 3 fondamentali obietti-
vi: Aumentare i giorni di permanenza medi – Favorire politiche per il “ritorno a Roma” – Proporre 
pacchetti turistici segmentati 

-Programmare un Piano delle Opere Pubbliche per il Turismo (infrastrutture fisiche e immate-
riali) realizzabili nel corso della prossima consigliatura, anche per valorizzare e favorire l’utili-
zzo giornaliero del litorale romano da parte dei turisti e per il Decoro Urbano.

-un piano di rilancio degli scavi archeologici che portando alla luce nuovi tesori archeologici con-
senta di attrarre l’attenzione del mondo accademico e culturale globale con un piano di amplia-
mento espositivo ed un piano di interventi sul sostegno e la  ricerca di nuove tecnologie di scavo, 
restauro e manutenzione delle opere d’arte e archeologiche;

-dare ad Ostia un nuovo impulso, facendo del suo litorale un punto di forza e di attrattività per 
i turisti in visita a Roma. Il litorale romano ha tutte le caratteristiche per essere valorizzato al 
meglio e diventare in futuro, insieme a tutta la preziosissima area archeologica, oggetto di un 
importante flusso di visitatori; 

-un piano di interventi per la valorizzazione del Tevere, dei Parchi e delle Ville Storiche e dare 
immediata attuazione al progetto della regione Lazio per la trasformazione in “MetroMare” della 
Roma-Lido;

-Politiche pubbliche in grado di favorire un fitto calendario annuale di “grandi eventi”, di cultu-
rali, di fieristica e di congressistica. Costruire un bacino romano di lavoratori altamente profes-
sionalizzati ed affidabili a cui gli organizzatori dei grandi eventi si dovrebbero rivolgere per 
strutturare l’evento dal punto di vista occupazionale, inserendo nei contratti degli eventi il 
divieto all’utilizzo dei volontari; così facendo quello che oggi è “un lavoretto” saltuario potreb-
be divenire un lavoro strutturato per centinaia di persone;



-Strutturare la Filiera Industriale Romana del Turismo e costituire un “Fondo Integrativo per gli 
Eventi” alimentato da risorse “obbligatorie” pubbliche e private relative a percentuali fisse sul 
fatturato e sul bilancio della Filiera del Turismo;

-Promuovere gli Alberghi come veri e propri hub del turismo romano ed incentivare i servizi di 
“cross-selling” (servizi secondari rispetto alla vendita della camera); Accelerare l’iter  delle 
norme pubbliche (comunali, regionali) che regolano  i tempi di applicazione delle norme urba-
nistiche ed edilizie che regolano la costruzione e anche la semplice ristrutturazione degli hotel;

-Promuovere una diffusa rete Universitaria di Master Specialistici sul Turismo e nelle scuole profes-
sionali corsi sulle nuove professioni green del turismo;

-Sostegno all’attività dei piccoli imprenditori alberghieri del turismo, favorendo la costruzione 
di reti di strutture e/o di acquisizioni e/o di ammodernamento strutturale sia per quanto riguar-
da il tema della sostenibilità ambientale ed energetica sia per quanto riguarda la gestione/con-
tenimento del rumore, creando dunque un contrappeso locale alla presenza dei grandi gruppi 
internazionali.

Roma realmente Capitale d’Italia 

-Adeguare e aumentare le competenze dei Municipi a legislazione vigente tenendo conto dei 
reali fabbisogni dei singoli territori, creare forti sinergie tra tutte le istituzioni del territorio per 
definire le prerogative di Roma e sollecitare la conclusione dell’iter parlamentare sull’ordina-
mento della Capitale.

Nella complessità del momento e considerata la quantità di problematiche da affrontare, la mag-
giore sfida riguarderà, prima di tutto, il modo in cui si intenderà affrontare le criticità e dare risposte 
efficaci e condivise. Molto dipenderà dalla capacità di coinvolgere e dal modello di relazioni sinda-
cali che la nuova Amministrazione vorrà porre in essere.

Praticare la Partecipazione, praticare e non evocare, a volte può sembrare un esercizio faticoso; 
tuttavia l’Amministratore che possiede la pazienza e l’umiltà di ascoltare e comprendere i bisogni 
espressi dalla città, sa che le energie spese in tale direzione renderanno sicuramente più agevole il 
governo dei problemi e la capacità di dare risposte adeguate.
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