
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’INSEDIAMENTO DEL TAVOLO DI GOVERNANCE
E DI ACCOMPAGNAMENTO AL PNRR E AL PIANO NAZIONALE DEGLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

TRA

il Comune di NETTUNO, con sede legale in Nettuno alla Via .le Matteoffi, 37, legalmente
rappresentato dalla Commissione Straordinaria nominata ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs, n.
267/2000 con D.P.R. del 23.11.2022

E

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL Cdlt Roma Sud Pomezia Castelli,
con sede in Piazza Bellini, 14, Cap 00071 Pomezia, mail
cdltromasudpomeziacastelli@lazio.cgil.it; pec cdltcgilrspc@pec.it legalmente rappresentata
per la firma del presente atto dalla Segretaria Generale Claudia Bella

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Cisl Roma Capitale Rieti, con sede in
Roma Via Giovanni Mario Crescinbeni 17/A, mail: ustroma@cislroma~ pec:
ust.roma.rieti@pec.cisl.it, legalmente rappresentata per la firma del presente atto di
Francesca Coscarella e Simonetta Corato;

La Unione Italiana del Lavoro, UIL Lazio, con sede in con sede in Via Cavour, 108 Cap
00184 Roma, mail: urlazio@uillazio.it; urlazio@pec.uillazio.it legalmente rappresentata per
la firma del presente atto da Gianmatteo Piersanti.

Di seguito, congiuntamente, denominate le “parti” e singolarmente la “parte”;

Premessa

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari costituiscono lo strumento fondamentale per ridisegnare un Paese
diverso, più giusto ed equo, per ridurre le diseguaglianza, per creare nuova
occupazione di qualità, in particolare giovanile e femminile, per ridurre i divari
territoriali, per determinare i processi economici e sociali e per affrontare le
trasformazioni della digitalizzazione e della riconversione green al fine di garantire uno
sviluppo sostenibile;

- i Comuni e le Città Metropolitane sono tra i protagonisti nell’attuazione del Piano,
essendo tra i soggeffi attuatori di investimenti per un valore complessivo pari a circa 40
miliardi di euro, è interesse e volontà di Amministrazioni Locali e Parti Sociali
collaborare nell’identificazione e superamento di ogni eventuale criticità si presenti
nella fase attuativa dei progetti;

- il contesto sociale ed economico è reso critico dalla crisi internazionale: l’aumento dei
prezzi dei materiali ed energia colpisce famiglie, imprese e Amministrazioni Locali,
mettendo a rischio le affività produffive e gli investimenti pubblici. Questo scenario
chiama le Amministrazioni Locali e le Parti Sociali a una collaborazione per la ripresa
economica, anche sollecitando in forma congiunta Governo e Parlamento per
l’assunzione di misure all’altezza delle sfide in campo;



- le Organizzazioni Sindacali e il Comune di Nettuno intendono rafforzare la propria
collaborazione e sinergia con l’obiettivo di accompagnare una piena e soddisfacente
attuazione del Piano, consapevoli del fatto che le riforme e le risorse da esso
contemplate devono dare un volto nuovo alla Pubblica Amministrazione;

- è dunque intenzione delle organizzazione del presente protocollo contribuire
all’attuazione del modello di governance delineato dal decreto legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, al fine di
garantire la piena tutela dell’interesse generale, prevede espressamente la
partecipazione degli attori economici e sociali;

Tutto ciò premesso,

Le parti condividono i contenuti:

- del “Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del piano nazionale di
ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari siglato da
Cgil, Cisl e Uil e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021”;

- della delibera della Regione Lazio del 3 febbraio c.a. per la governance del PNRR e degli
ulteriori finanziamenti;

- del Protocollo CGIL CISL UIL e ANCI Nazionale su PNRR del 27 gennaio 2023;

Le schede progettuali relative ai progeffi che ricadono nel territorio del comune di Nettuno
(allegato A) sono parte integrante del presente protocollo d’intesa e le parti, nell’ambito dei
distinti ruoli e funzioni, condividono un comune impegno per il loro finanziamento e
concreta realizzazione.

Le parti ritengono che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano Nazionale per gli
investimenti complementari, nonché le missioni e le linee di attività afferenti agli Enti
territoriali regionali, comunali e d’area metropolitana, possano essere una grande
opportunità per cambiare il volto dei nostri territori, guardando con prospeffiva
responsabile da qui ai prossimi anni alla crescita, a un nuovo welfare più inclusivo, allo
sviluppo e al lavoro di ogni singolo territorio, riducendo disuguaglianze territoriali, sociali
e di genere.

Le parti ritengono altresì che la partecipazione e il confronto siano strumento indispensabile
nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano
Nazionale per gli investimenti complementari prevista nel Protocollo Nazionale che
richiama tuffi i soggeffi a cooperare a questa grande sfida, ponendo gli obiettivi di crescita,
sviluppo, occupazione e cambiamento dei territori.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate concordano e
stipulano quanto segue:

1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2) Le parti riunite in data odierna si impegnano a condividere il percorso di
partecipazione nel rispetto dei propri ruoli e della propria rappresentanza pertanto:

Si istituisce una cabina di regia permanente, che si riunisce, di norma, a cadenza
trimestrale, per il monitoraggio, la verifica dell’attuazione dei progeffi e degli
interventi e, le ricadute in termini di sviluppo del territorio, di risposta ai bisogni
crescenti e le ricadute dirette sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione con



particolare attenzione alle donne e ai giovani.

3) Nell’ambito della Cabina di Regia le parti sottoscrivono specifico accordo in materia
di “legalità, trasparenza e sicurezza sul lavoro”.

4) Tenuto conto dell’importanza della partecipazione responsabile e concreta avviano
da subito il confronto sia per singole Missioni, sia per interventi integrati trasversali,
sia settoriali, e individuano un primo calendario di incontri.

5) Per i tavoli di settore l’amministrazione individua i propri referenti, e le
Organizzazioni Sindacali confederali si riservano di coinvolgere le categorie
interessate nei tavoli progettuali, di verifica e monitoraggio, tenuto conto delle
specificità in materia di settore produttivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Nettuno, li ~7 ?~~ÀR1 2023

CGIL Cdlt Roma Sud Pomezia Castelli

UST Cisl Roma Capitale e Rieti

Per UIL Lazio
G. atte~~~~



i

Città di Nettuno

CITTA’ DI NETTUNO

CRONOPROGRAMMA P.N.R.R.

TERMINI

art. 6 deI Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero delPlnterno

Numero intervento Responsabile del
Cod. mt. Amm.ne Codice CUP Descrizione dell’intervento Importo opera Lavori

CUI procedimento

Affidamento (Data Realizzato e pagato C.LE. ovverro Certificato
stipila contratto) almento il 30% dell’opera di collaudo

Intervento di restauro conservativo e messa in
02910820584 2019

PNRR BC G77H2 1000930005 Federica Sodani sicurezza dell’immobile ‘Ex Divina 3 642 706,00€
0029 Provvidenza.

30 luglio 2023 30 settembre 2024 31 marzo 2026

Lavori di rifunzionalizza.zione e
02910820584 2021 riqualificazione degli spazi pubblici, dei

PNRR - BC G77H2 1000920005 Marco D’Ambra 1.600.000,00€
00019 percorsi pedonali ed arredo urbano

ZONA I

TERMINI

Numero intervento
Cod. mt. Amm.ne

CUI
Codice CUP

Responsabile del
procedimento

Descrizione dell’intervento Importo opera

art. 4 Accordo di concessione di finanziamento, prot. ingresso no 53220 del 06/09/2022

Progettazione Lavori

Esecutiva
(provvedimento di
approvazione del

progetto con verbale di
verifica e validazione,
previa acquisizione dei

pareti previsti). Entro
il

Esecutiva (in caso di
appalto integrato o alla

semplificazione di
affidamento di

progettazione ed esecuzione
lavori). Entro il

Avvio (Verbale di
Agiudicazione (Determina
di aggiudicazione). Entro il consegna dei lavori)

Entro il

Conclusione (Verbale
di ultimazione lavori)

Entro il

Costruzione di nuovi edifici scolastici
02910820584 2022 mediante sostituzione edilizia: Scuola

PNRR G7 1B22000450006 Marco D’Ambra 5 423.084,88 € IO luglio 2023 31 gennaio 2024 20 settembre 2023 31 marzo 2024 31 marzo 2026 30 giugno 2026
00023 Secondaria di 1° grado “De Franceschi”

di via Romana.

Collaudo (Certificato di
collaudo). Entro il

i

i di 3



Cittì di Nettuno

CITTA’ DI NETTUNO
CRONOPROGRAMMA P.N.R.R.

TERMINI

art. 4 Accordo di concessione di finanziamento

Realizzazione mensa scolastica scuola
dell’infanzia e primaria di via Acitrezza in
localita Piscina Cardillo.

Realizzazione mensa scolastica scuola
dell’infanzia e primaria di via Carnogli in
località Sandalo.

Importo opera Agiudicazione
(Determina di

aggiudicazione). Entro
il

228.000,00€ 31 agosto 2023

228 000,00 € 31 agosto 2023

Lavori

Conclusione (Verbale di
Avvio (Verbale di consegna

ultimazione lavori)
dei lavori). Entro il

Entro il

Collaudo (Certificato
di collaudo).

Entro il

30 giugno 2026

30 giugno 2026

Responsabile del Descrrzione dell’intervento
procedimento

Numero intervento Cod. mt. Amm.ne Codice CUP
CUI

02910820584 2023 PNRR
00001

02910820584 2023
00002

G75E22000380006 Marco DAmbra

G75E22000390006 Marco D’Ambra

30 novembre 2023 31 dicembre 2025

30 novembre 2023 31 dicembre 2025

Numero intervento
Cod. mt. Amm.ne

CUI Codice CUP
Responsabile del

procedimento
Descrizione dell’intervento

TER~

Importo opera

Nomina RUP Entro
il

Affidamento consulenza
tecnica Entro Il

Affidamento Servizi e
forniture Entro il

Individuazione
soggetto realrzzatore

Entro il

Data completamento
prevista per

l’intervento integrato
Entro il

Completamento
intervento Entro il

02910820584 2022 Realizzazione centro di riparazione e riuso
PNRR G79J2200064000 1 Daniele Ferranti 992.799,83 € Si è in attesa degli esiti del Bando00024 beni in disuso

A
I

2 di 3



Ciccà cli Nettuno

CITTA’ DI NETTUNO
CRONOPROGRAMMA P.N.R.R.

3 di 3 (1

TERMINI

Cod. mt Amm.ne Codice CUP
Numero intervento Responsabile del Descrizione dell’intervento importo I I

CUI procedimento i
Inserimento CUI’ Contrattualrzzazione del Competamento dell’attività Entro il

Entro il J fornitore Entro il

02910820584 2023 Partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura
PNR.R G71F23000040006 Benedetto Sajeva 131 112,00€00001 1.4.3 PagoPA’ COMUNI (Settembre 2022)”

Partecipazione all’Avviso Pubblico02910820584 2023
PNRR G7 1 C23000020006 Benedetto Sajeva “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud 252.1 18,00€ u decreto di finanziamento è in fase di emissione da parte del Dipartimento per la trasformazione00002 perle PA Locali COMUNI (Luglio 2022)” digitale. Si è in attesa degli esiti.

Partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura
PNRR G5 1F22007060006 Benedetto Sajeva 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati 30.515,00€

COMUNI (Ottobre 2022)”

TERMINI

Numero intervento Responsabile del Descrrzione dell’intervento Importo
Cod. mt. Amm.ne Codice CUPCUI procedimento

Inserimento CUI’ Contrattuahzzazione del
Entro il fornitore Entro ~ Competamento delPattività Entro il

Partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura
1.4.4 Estensione dell’utilizzo dellePNRR G71F22000060006 Benedetto Sajvea 14.000,00€ 28 luglio 2022 28 luglio 2023 23 maggio 2024
piattaforme nazionali di identità digitale -

SPID CIE COMUNI (Aprile 2022)”

Partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura
PNRR G71F22000040006 Benedetto Sajeva 1.4.3 Adozione app IO COMUNI (Aprile 36.400,00€ 16 agosto 2023 12 febbraio 2023 28 settembre 2023

2022)”
i


