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PREMESSO CHE 
 

~~l'art. 4, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, stabilisce che “Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette
commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti”;

l'art. 33, comma 1, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con
deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, stabilisce che “Con determinazione dirigenziale
è nominata una Commissione consultiva composta da 21 membri individuati nel modo seguente:
a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente;
b) dodici rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea di cui dieci per il settore taxi, designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti per il settore noleggio
designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti, i cui criteri di individuazione saranno definiti con
deliberazione della Giunta Capitolina;
d) un funzionario o un delegato del Dipartimento del Turismo di Roma Capitale”;

per procedere alla nomina della Commissione Consultiva, occorre individuare preliminarmente le organizzazioni di
categoria per la designazione dei dodici rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea, nonché le
associazioni per la designazione dei cinque rappresentanti degli utenti;

per quanto concerne l’individuazione delle organizzazioni di categoria degli operatori del trasporto pubblico non di
linea, con nota prot. n. QG/10906 del 29 marzo 2018, sollecitata con nota prot. QG/21354 del 19/06/2018, il
Dipartimento ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco aggiornato delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per il settore taxi e ncc;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver interpellato le organizzazioni piuù rappresentative, con nota
prot. 0012138 del 19 giugno 2018 (prot. Dip. Mobilità e Trasporti n. QG/21458 del 19 giugno 2018), successivamente
integrata con nota prot. n. 0013098 del 03 luglio 2018 (prot. Dip. Mobilità e Trasporti n. QG/23111 del 03 luglio 2018),
ha trasmesso dati più aggiornati in ordine alla rappresentatività, a livello nazionale, delle seguenti organizzazioni che
operano nel settore taxi e noleggio autovetture con conducente:

- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL
- Unione Italiana Lavoro – UIL
- Unione Generale del Lavoro – UGL
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL
- Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – CONFSAL
- Confederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi – CISAS
- Confederazione Indipendente Sindacati Europei – CSE
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE
- Lega nazionale delle Cooperative e Mutue – LEGACOOP
- Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI
- Unione Nazionale Cooperative Italiane – UNCI
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP
- Confederazione generale dell’industria italiana – CONFINDUSTRIA
- Confederazione Italiana dell'Artigianato – CONFARTIGIANATO
- Confederazione Italiana dell'Artigianato – CNA
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani – CASARTIGIANI
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI
- Associazione Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori – ANITRAV
- Unione Tassisti Italiani – UTI
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- Unione di Rappresentanza dei Tassisti – URITAXI
- Unione dei Radiotaxi Italiani – URI
- Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità – ANC
- Unione Sindacale di Base - USB

nella suddetta nota prot. n. 0012138 del 19/06/2018, il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali ha precisato che la
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA- CONFINDUSTRIA comunica di non essere
presente nel settore;

il numero delle organizzazioni di categoria riportate nelle suddette note del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è superiore al numero dei rappresentanti richiesto per la composizione della Commissione Consultiva;

nelle citata nota 0012138 del 19/06/2018, il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali ha evidenziato “che la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali deve essere definita, secondo la costante prassi giurisprudenziale e
dottrinale, attraverso la valutazione globale dei criteri sopra indicati: consistenza numerica dei soggetti rappresentati
dalle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla trattazione delle
controversie individuali plurime e collettive, nonché, ove rilevi nel settore, partecipazione alla formazione e
stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro”;

da detta nota risulta che alcune organizzazioni non hanno dato riscontro alla richiesta ministeriale ed altre hanno
fornito dati non utilizzabili per la valutazione globale della rappresentatività e che, pertanto                                              
il Dipartimento ha provveduto a richiedere direttamente ai seguenti interessati i dati mancanti:
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL
- Unione Italiana Lavoro – UIL
- Unione Generale del Lavoro – UGL
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL
- Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – CONFSAL
- Confederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi – CISAS
- Confederazione Indipendente Sindacati Europei – CSE
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE
- Lega nazionale delle Cooperative e Mutue – LEGACOOP
- Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI
- Unione Nazionale Cooperative Italiane – UNCI
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP
- Confederazione generale dell’industria italiana – CONFINDUSTRIA
- Confederazione Italiana dell'Artigianato – CONFARTIGIANATO
- Confederazione Italiana dell'Artigianato – CNA
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani – CASARTIGIANI
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI
- Associazione Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori – ANITRAV
- Unione Tassisti Italiani – UTI
- Unione di Rappresentanza dei Tassisti – URITAXI
- Unione dei Radiotaxi Italiani – URI
- Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità – ANC
- Unione Sindacale di Base - USB

Tenuto conto

tra le richieste inviate le seguenti organizzazioni hanno fornito una risposta:

- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL (note prot. QG/27481 del 6 agosto 2018, prot. QG/27678 del 7
agosto 2018);
- Unione Generale del Lavoro – UGL (nota prot. QG/28087 del 10 agosto 2018);
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL (nota prot. QG/26916 del 1 agosto 2018);
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE (nota prot. QG/28020 del 10 agosto 2018), e nota
prot. QG/2508 del 22 gennaio 2019;
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- Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – CONFSAL (nota prot. QG/29337 del 31 agosto 2018
- Lega nazionale delle Cooperative e Mutue – LEGACOOP (nota prot. QG/27082 del 2 agosto 2018 e nota prot.
QG/2012 del 17 gennaio 2019);
- Confederazione Italiana dell'Artigianato – CNA (nota prot. QG/27576 del 7 agosto 2018) e nota prot. QG/1936 del
17 gennaio 2019;
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani – CASARTIGIANI (nota prot. QG/26696 del 31 luglio 2018);
- Associazione Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori – ANITRAV (nota prot. QG/27863 del 8 agosto 2018 nota
prot. QG/1942 del 17 gennaio 2019);
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP (nota prot. n. QG/2217 del 21 gennaio 2019);
- Unione Tassisti Italiani – UTI (nota prot. QG/26850 del 1 agosto 2018);
- Unione dei Radiotaxi Italiani – URI (nota prot. QG/27728 del 8 agosto 2018);
- Unione Sindacale di Base – USB (nota prot. QG/28179 del 13 agosto 2018);
- Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità – ANC (nota prot. QG/3250 del 28 gennaio
2019);
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL (nota prot. QG/3250 del 28 gennaio 2019);
- l’Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI (nota prot. QG/3656 del 31 gennaio 2019);

tra le predette organizzazioni sono emerse le seguenti criticità:

- l’Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità – ANC - la Confederazione Generale Italiana
del Lavoro CGIL e l’Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI hanno trasmesso i dati richiesti oltre il
termine loro assegnato e senza procedere all’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Unione Generale del Lavoro – UGL - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – CONFSAL -
Confederazione Italiana dell'Artigianato – CNA -Unione Tassisti Italiani – UTI non hanno prodotto
l’autocertificazione attestante i dati richiesti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445;
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL - Unione Italiana Cooperative – UNICOOP e Unione Sindacale
di Base – USB non hanno allegato il documento d’identità del legale rappresentante;

le seguenti organizzazioni di categoria, invece, non hanno comunicato i dati richiesti:
- Unione Italiana Lavoro – UIL (dati richiesti con nota prot. n. QG/26240 del 27 luglio 2018 e nota prot. QG/1198 del
14 gennaio 2019);
- Confederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi – CISAS (dati richiesti con nota prot. n. QG/26225 del 27 luglio
2018);
- Confederazione Indipendente Sindacati Europei – CSE (dati richiesti con nota prot. n. QG/26245 del 27 luglio 2018
e nota prot. QG/1211 del 14 gennaio 2019);
- Unione Nazionale Cooperative Italiane – UNCI (dati richiesti con nota prot. n. QG/26226 del 27 luglio 2018 e nota
prot. QG/1247 del 14 gennaio 2019);
- Confederazione Italiana dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO (dati richiesti con nota prot. n. QG/26249 del 27
luglio 2018 e nota prot. QG/1207 del 14 gennaio 2019);
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI (dati richiesti con nota prot. n. QG/27240 del 3 agosto
2018 e nota prot. QG/1208 del 14 gennaio 2019);
- Unione di Rappresentanza dei Tassisti – URITAXI (dati richiesti con nota prot. n. QG/26257 del 27 luglio 2018 e
nota prot. QG/1226 del 14 gennaio 2019);

Rilevato che

l’Amministrazione capitolina al fine di rendere operativa la Commissione Consultiva nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento interno, ritiene opportuno non procedere ad alcuna esclusione nei confronti delle organizzazioni
sindacali che non hanno fornito la documentazione richiesta, ammettendole alla selezione sulla base dei dati forniti dal
Ministero per la successiva valutazione globale della rappresentatività;  

CONSIDERATO CHE 
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~~dei suddetti criteri indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (consistenza numerica dei soggetti
rappresentati dalle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla trattazione
delle controversie individuali plurime e collettive, nonché, ove rilevi nel settore, partecipazione alla formazione e
stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro), la valutazione globale della rappresentatività di ciascuna
organizzazione di categoria è calcolata applicando la seguente formula:
V= [40 X (A/a)] + [20 X (b/B)] + [20 X (c/C)] + [10 X d] + [10 X e]
dove:
V= valutazione globale (variabile tra 0 e 100);
40 = peso attribuito al criterio della consistenza numerica dei soggetti rappresentati nonché al criterio dell’ampiezza e
diffusione delle strutture organizzative. Per tale ultimo criterio, il peso attribuito è suddiviso in 20 per le sedi regionali
e 20 per le sedi provinciali;
10 = peso attribuito al criterio della partecipazione alla trattazione delle controversie;
10 = peso attribuito al criterio della partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
             a = numero di associati dell’organizzazione di categoria in esame;
A = numero massimo di associati di una delle organizzazioni di categoria;
b = numero di sedi regionali dell’organizzazione di categoria in esame;
B = numero massimo di sedi regionali di una delle organizzazioni di categoria;
c = numero di sedi provinciali dell’organizzazione di categoria in esame;
C = numero massimo di sedi provinciali di una delle organizzazioni di categoria;
d = partecipazione alla trattazione delle controversie (0= no, 1 = si);
e = partecipazione a formazione e stipulazione di contratti collettivi (0= no, 1 = si);

sulla base della tabella di calcolo - allegata A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - risultano
maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la designazione dei dieci rappresentanti degli operatori del
trasporto pubblico non di linea per il settore taxi, le seguenti organizzazioni di categoria:
 
- Confederazione Autonoma Sindacati artigiani – CASARTIGIANI (valutazione globale 82,10)
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL-FEDERTAXI (valutazione globale 70,97)
- Confederazione Italiana dell’Artigianato – CNA (valutazione globale 69,92)
- Unione Generale del Lavoro – UGL (valutazione globale 63,98)
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane – CLAAI valutazione globale 58,01)
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL (valutazione globale 55,51)
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE (valutazione globale 53,98)
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP (valutazione globale 52,99)
- Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - LEGACOOP (valutazione globale 40,68)
- Unione dei Radiotaxi Italiani – URI (valutazione globale 27,82)

sulla base della tabella di calcolo - allegata B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - risultano
maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la designazione dei due rappresentanti degli operatori del
trasporto pubblico non di linea per il settore noleggio, le seguenti organizzazioni di categoria:

- Confederazione Italiana dell’Artigianato – CNA (valutazione globale 86,94)
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani – CASARTIGIANI (valutazione globale 58,64)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017e s.m.i. ;

Visto che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse da parte del responsabile dell’Ufficio
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DETERMINA 

 

~~1. di individuare per la composizione della Commissione Consultiva ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Regolamento
Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, le seguenti organizzazioni di categoria per la designazione dei dieci
rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore taxi:

- Confederazione Autonoma Sindacati artigiani – CASARTIGIANI 
- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL-FEDERTAXI)
- Confederazione Italiana dell’Artigianato – CNA 
- Unione Generale del Lavoro – UGL 
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL 
- Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE 
- Unione Italiana Cooperative – UNICOOP 
- Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - LEGACOOP
- Unione dei Radiotaxi Italiani – URI 

2. di individuare per la composizione della Commissione Consultiva le seguenti organizzazioni di categoria per la
designazione dei due rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea per il settore noleggio: 

- Confederazione Italiana dell’Artigianato – CNA 
- Confederazione Autonoma Sindacati artigiani – CASARTIGIANI
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in ottemperanza dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIAMMARIO NARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_sub_A.pdf 

allegato_sub_B.pdf 
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