
 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 2014 

 

L’esercizio 2014 è stato caratterizzato dal pieno recepimento degli indirizzi del socio unico Roma 

Capitale, che hanno imposto una linea di austerità e di totale compliance alle normative nazionali 

in materia di Spending Review. A tali fini, peraltro, Æqua Roma, già nel settembre 2013 aveva 

attuato una profonda ristrutturazione organizzativa e dei processi di spesa. 

Il Piano strategico Operativo 2014, come già richiamato in precedenza, ha previsto l’attuazione di 

una serie di misure intese a garantire il pareggio di bilancio che hanno riguardato tutti gli aspetti 

della vita aziendale con effetti particolarmente significativi sulla gestione delle risorse umane. Tra 

le più significative azioni intraprese si segnalano le seguenti: 

- è stata chiusa l’unità locale di Ostia, via Quarto dei Mille, con conseguente spostamento presso la 

sede di Via Ostiense di tutto il personale ivi impiegato; 

- la formazione con docenti esterni, è stata limitata esclusivamente a quella obbligatoria od a quella 

finanziata da altri enti;  

- è stato imposto un piano ferie straordinario per lo smaltimento degli arretrati e il consumo di quelle 

maturande nell’anno, con particolare riferimento ai permessi retribuiti eliminando la possibilità di 

liquidare i residui come storicamente era stato effettuato, a norma di CCNL; 

- il ricorso al lavoro straordinario è stato limitato esclusivamente al verificarsi di circostanze di 

particolare urgenza per le quali il Presidente, i Direttori o i Responsabili di Area richiedano la 

permanenza in ufficio al di fuori dell’orario.  

 

L’insieme di tali provvedimenti e il blocco di qualsiasi intervento sulla progressione delle carriere 

ha influito sul clima aziendale, ma non ha determinato un apprezzabile incremento della 

conflittualità con il personale dipendente il quale ha collaborato al buon andamento aziendale, 

come dimostrato dal raggiungimento degli obiettivi contrattuali. 

Tuttavia, occorre rimarcare come il perdurare di una siffatta condizione mette a rischio 

l’attuazione di politiche di sviluppo del personale  

A questo proposito occorre notare come nel 2014 sia stata svolta un’intensa azione volta a 

ristabilire corrette relazioni sindacali dopo un periodo di stasi prolungata delle stesse. Sono stati 



 

prodotti 8 atti formali di accordo riguardanti aspetti finalizzati al buon andamento aziendale quali 

un nuovo orario di lavoro o la partecipazione a bandi per la formazione finanziata. Per la maggior 

parte di tali accordi l’azienda ha potuto usufruire degli istituiti a tassazione agevolata. Inoltre, nel 

gennaio 2014, Æqua Roma ha provveduto ad elaborare il proprio Piano Strategico Operativo (PSO) 

sulla base della riduzione (-25%) al corrispettivo dovuto contrattualmente dal Dipartimento 

Risorse Economiche contenuto nella previsione 2014 di Bilancio di Roma Capitale. In quella 

occasione, è stato avviato, come previsto nelle linee guida di Roma Capitale allegate al Bilancio 

2013, un tavolo sindacale, con tutte le sigle rappresentate in azienda, al fine di informare degli 

importanti tagli al budget aziendale e a negoziare quelli direttamente ricadenti sugli istituti 

contrattuali del personale. Questo ha consentito una migliore diffusione delle informazioni sul 

PSO, una maggiore condivisione degli obiettivi dell’azienda da parte del personale, contrastando la 

fisiologica demotivazione connessa ad un peggioramento delle condizioni economiche e 

lavorative. 

Gli aspetti quantitativi della gestione sono illustrati nelle tabelle che seguono. 

Organico al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014 suddiviso per livelli d'inquadramento 

contrattuale 

 

 

Il numero di risorse umane al 31/12/2014 è risultato pari a 318 unità, registrando una diminuzione 

di 3 unità relativamente ai dipendenti in forza a causa di cessazione del rapporto di lavoro e di 7 

unità calcolando gli impiegati mediante somministrazione non rinnovati nel corso dell’anno.  



 

Dei 300 Impiegati a tempo indeterminato 40 hanno scelto il regime del part-time, mentre 3 hanno 

chiesto ed ottenuto un’aspettativa non retribuita di lunga durata. 

La situazione in termini di unità di personale e di Full Time Equivalent (FTE) per livello 

professionale è illustrata nella tabella che segue. 

 

 

L’organico alla data del 31/12/2014, suddiviso per genere, è composto dal 52,5% da donne e dal 

47,5% da uomini e l’età media del personale è di circa 44 anni. 

Inoltre, sempre alla data del 31/12/2014, il personale era distribuito sul territorio di Roma Capitale 

come rappresentato nella tabella che segue. 

Organico al 31 dicembre 2013 suddiviso per dislocazione operativa 

 

(*) di cui 9 in telelavoro 

 

 



 

Il tasso di assenza nel 2014, suddiviso per trimestre e per tipologia, è riportato nella tabella che 

segue. 

2014 %assenza %malattia %maternità %Legge 104
%altre 

assenze

1° trimestre 13,2% 7,9% 1,4% 2,6% 1,3%

2° trimestre 12,5% 5,9% 1,5% 3,0% 2,0%

3° trimestre 13,6% 4,7% 3,8% 3,1% 2,0%

4° trimestre 12,1% 6,0% 1,9% 2,9% 1,4%

Anno 2014 12,9% 6,2% 2,1% 2,9% 1,7%  

Nella voce atre assenze sono inserite le seguenti casistiche: 

n° Altre assenze 

1 Permesso giorno esame 

2 Assemblea Sindacale 

3 Congedo Matrimoniale 

4 Donazione Sangue 

5 Permesso per Elezioni 

6 Infort.Giorno Abbandono 

7 Infortunio 

8 Congedo Parentale L. 53/00 

9 Congedi art.42 c.5 D.Lgs.151/01 

10 Ritardo 

11 Sospensione dal Servizio 

12 Permesso Scolastico per Studio 

13 Nascita figlio retribuita 

14 Riposo elettorale compensativo 

15 Permesso Cariche Pubbliche 

16 Permesso studio Triennale 

17 Permesso solidarietà civile 

18 Permesso Non Retribuito 

19 Assenza non giustificata 

20 Permesso Rappresentanti Sicurezza 

21 Sciopero 

 

 



 

Le spese per il personale nell’anno 2014 (comprensive anche dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato) ammontano complessivamente a € 13.264.182 e tengono conto anche dei ratei di 

quattordicesima mensilità maturati al 31/12/2014 e gli altri oneri del personale, ivi incluso il 

premio di produzione relativo al 2013 per complessivi € 300.000 (costo azienda complessivo). 

Come già nel 2013, confermando il processo di valutazione di coloro che in Azienda hanno un 

incarico dirigenziale, direttivo o di coordinamento, anche per il 2014 l’Azienda ha assegnato 

obiettivi di risultato. La valutazione dei risultati raggiunti costituisce la base per la corresponsione 

della parte variabile della retribuzione. 

Nell’ambito più generale della sicurezza, Æqua Roma ha intrapreso, sin dal mese di febbraio 2014, 

un percorso finalizzato all’incremento dei livelli di sicurezza nei locali aziendali; tale percorso, 

sollecitato anche dalle OO.SS., è giunto nella sua fase conclusiva nel mese di novembre con la 

registrazione di tutti gli accessi in azienda, avendo istallato porte di sicurezza apribili 

esclusivamente previa identificazione. Il sistema di gestione degli accessi è stato normato 

all’interno di una nuova procedura, pubblicata nell’intranet aziendale. Tale percorso ha portato 

Æqua Roma ad ottenere la certificazione della conformità del sistema di gestione per la sicurezza 

ai requisiti dello standard BS OHSAS 18001:2007. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel 2014, ha provveduto ad emanare il nuovo modello ai sensi 

della legge 231/01, al quale è seguita la prescrizione da parte dell’OdV di una serie di misure per la 

sua attuazione. Tra queste, oltre alla citata certificazione in tema di sicurezza, si citano, per 

maggior rilievo, l’obbligo alla compilazione di schede di evidenza da parte di tutti i responsabili di 

unità organizzativa, la revisione di tutte le procedure aziendali, nonché l’aggiornamento del sito 

internet e della intranet aziendale con le sezioni dedicate all’anticorruzione e alla trasparenza.  

 

La formazione 

L’attività di formazione ha riguardato 227 lavoratori per un totale di 3.846 ore, pari a 17 ore medie 

pro-capite per partecipante.  

Gli interventi formativi hanno riguardato i temi: 



 

- aggiornamento delle conoscenze sulle materie trattate dai processi principali – fiscalità locale, 

informatica specialistica, processo tributario, la riscossione coattiva, ecc. – coinvolgendo 92 

persone; 

- formazione obbligatoria, con particolare attenzione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008) coinvolgendo 89 risorse; 

- processi trasversali di gestione quali l’utilizzo avanzato dei programmi Office, con particolare 

riferimento al programma excel, la normativa in materia di responsabilità degli amministratori e 

anticorruzione, la gestione del personale e la comunicazione aziendale, ecc. coinvolgendo 275 

risorse. 

È stato in parte possibile utilizzare risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione dagli 

organismi istituiti nell’ambito del CCNL di categoria (Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Fondo di 

Formazione del Terziario) ed in tal modo finanziare il 90% delle iniziative di formazione soprattutto 

sui processi trasversali, mentre per la formazione sulle materie inerenti ai processi di produzione 

aziendali la formazione è stata svolta da risorse interne o da dirigenti e funzionari di Roma 

Capitale. 

 

 


