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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì dodici del mese di settembre, alle 

ore 15,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Cutini, Improta, Leonori, 

Marino, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 268 

 
Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente 

all’area della dirigenza di Roma Capitale e correlata 
programmazione triennale dei fabbisogni per il periodo 2014-2016. 
Approvazione del Piano Assunzionale 2014-2016.  

 
Premesso che a seguito della ricostituzione degli Organi di Governo, l’Assemblea 

Capitolina, con deliberazione n. 66 del 18 luglio 2013 ha approvato le linee 
programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2013-2018; 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25 e 26 ottobre 2013, 
coerentemente con le esigenze di attuazione delle suddette linee programmatiche, si è 
proceduto, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, all’approvazione di un 
nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina diretto a realizzare l’allineamento del 
modello organizzativo adottato dall’Ente all’attuale articolazione delle deleghe assessorili 
e allo sviluppo del modello di decentramento amministrativo, coerentemente con quanto 
disposto dallo Statuto e dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11/2013; 

Nelle more dell’attribuzione delle nuove funzioni amministrative di cui alle 
disposizioni attuative dell’art. 24 della legge 5 marzo 2009, n. 42 (Ordinamento 
transitorio di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 114, terzo comma, della Costituzione), si è 
ritenuto opportuno prevedere l’articolazione del suddetto progetto di adeguamento in due 
distinte fasi, al compimento delle quali, dopo aver realizzato un primo riallineamento del 
modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe, nonché al recepimento delle 
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innovazioni statutarie, con particolare riguardo alla riforma dell’assetto delle Strutture 
Territoriali (prima fase), si attuerà la riconfigurazione complessiva del ruolo e delle 
funzioni da attribuire alle Strutture Centrali e alle Strutture Territoriali, in direzione della 
effettiva attuazione di processi di “Sussidiarietà”, completando così il riassetto funzionale 
necessario a dare attuazione a quanto disposto dalla succitata legge n. 42/2009; 

Nella prima fase di progettazione del nuovo assetto organizzativo di Roma Capitale, 
si è proceduto pertanto a delineare, in particolare, un innovativo modello organizzativo 
per i Municipi, ai quali è stata riconosciuta, coerentemente con le finalità cui risponde il 
nuovo Ordinamento di Roma Capitale, una ampia autonomia organizzativa; 

Secondo quanto disposto dai succitati provvedimenti, le Strutture Territoriali si 
articolano ora in quattro Unità Organizzative, una delle quali affidata al Direttore della 
Struttura, mentre altre due rappresentano le articolazioni organizzative di una Direzione, 
introdotta per la prima volta all’interno dei Municipi con la richiamata deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 384/2013; 

Coerentemente con le esigenze di attuazione di un decentramento di funzioni ancora 
più ampio con il potenziamento del ruolo e dell’autonomia dei Municipi, si è proceduto 
alla razionalizzazione del modello organizzativo previsto per le Strutture Centrali, 
definendone in modo più puntuale il ruolo di indirizzo e supporto all’esercizio delle 
funzioni decentrate; 

Detto intervento di razionalizzazione organizzativa, mirato alla riconfigurazione di 
alcune funzioni in coerenza con l’esigenza di rafforzare linee di azione collegate 
all’attuazione del programma amministrativo del Sindaco, ha perseguito nel contempo 
l’obiettivo di riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali da coprire per 
assicurare la funzionalità organizzativa della Macrostruttura; 

Avuto presente inoltre che con deliberazione n. 403 del 27 novembre 2013 la 
Giunta Capitolina ha preso atto dell’assetto organizzativo definito dai Direttori dei 
Municipi secondo le modalità e procedure fissate dal Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi di cui alla succitata deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013 e 
disposto le conseguenti modifiche ed integrazioni al medesimo Regolamento; 

Con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 37 del 26 febbraio 2014 e n. 212 del 
10 luglio 2014 sono state apportate ulteriori modifiche all’assetto organizzativo di Roma 
Capitale; 

La dotazione organica ed il sistema di classificazione professionale del personale 
appartenente all’area della dirigenza di Roma Capitale sono disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 1° giugno 2011, con la quale è stato 
altresì approvato il fabbisogno di personale con profilo professionale dirigenziale per il 
triennio 2011-2013, nonché il piano assunzionale da attuare nel medesimo triennio; 

A norma dell’art. 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i. e dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., gli organi di vertice delle 
Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale ed alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo 
criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d’impiego delle risorse umane, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni e nel rispetto dei principi volti alla razionalizzazione del 
costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e 
indiretta, entro i limiti di finanza pubblica; 

L’art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme 
restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e 
strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa 
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
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normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e 
dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

Tenuto conto che l’insieme delle competenze dirigenziali, così come strutturato nel 
sistema di classificazione professionale approvato dalla richiamata deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 194/2011, appare rispondente alle esigenze funzionali 
dell’Amministrazione Capitolina e che all’eventuale revisione delle stesse si ritiene 
opportuno procedere solo successivamente al completamento del complesso processo di 
riassetto organizzativo cui sopra è stato fatto riferimento; 

Sulla base di quanto disposto con la richiamata deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 384/2013, così come successivamente modificata ed integrata dalle 
deliberazioni della Giunta Capitolina n. 403/2013, n. 452/2013, n. 37/2014 e n. 212/2014 
occorre, invece, procedere alla rideterminazione della dotazione organica di diritto della 
dirigenza correlandola al numero di posizioni dirigenziali che risulta necessario coprire 
per assicurare la funzionalità della Macrostruttura, secondo le nuove norme regolamentari 
approvate con i succitati provvedimenti, e così come indicate negli allegati B e B1 facenti 
parte integrante della medesima deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013 e s.m.i.; 

La rideterminazione della dotazione organica dell’area della dirigenza costituisce, 
altresì, il presupposto essenziale per procedere alla formulazione di un organico piano di 
copertura delle posizioni dirigenziali in cui si articola la Macrostruttura Capitolina 
mediante avvalimento di tutti gli strumenti di reclutamento di personale previsti dalle 
norme vigenti; 

In relazione al nuovo assetto organizzativo, così come strutturato con i succitati 
provvedimenti deliberativi e sulla base dei criteri di attribuzione degli incarichi 
dirigenziali con gli stessi provvedimenti approvati, il fabbisogno ottimale di personale 
dell’area professionale dirigenziale è stato quantificato in 298 unità; 

Atteso che, conseguentemente, appare opportuno rideterminare la dotazione 
organica di diritto ed il correlato fabbisogno di personale con qualifica dirigenziale per il 
triennio 2014-2016, come indicato nell’allegato A) facente parte integrante del presente 
provvedimento, facendo riferimento al numero complessivo di 298 posizioni dirigenziali, 
comprendenti la Direzione dell’Istituzione Biblioteche e dell’Agenzia sulle 
Tossicodipendenze, nonché le peculiari posizioni dirigenziali previste per l’Ufficio di 
Gabinetto – Struttura che, a norma dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con la richiamata deliberazione Giunta Capitolina 
n. 384/2013 e s.m.i., svolge compiti di supporto al Capo dell’Amministrazione 
“nell’esercizio delle sue funzioni politico-istituzionali” (comma 4) ed esercita altresì le 
funzioni di cui all’art. 90 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (comma 5), in luogo delle 341 posizioni 
dirigenziali previste dalla più volte citata deliberazione Giunta Capitolina n. 194/2011; 

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica 
dirigenziale è stata formulata coerentemente con le esigenze funzionali che scaturiscono 
dall’attuale assetto organizzativo della Macrostruttura Capitolina e tenendo conto 
dell’entità numerica dei posti vacanti in ciascun profilo professionale come rilevati alla 
data del 31 agosto 2014, nonché delle proiezioni sui collocamenti in quiescenza del 
personale in questione nel triennio 2014-2016; 

Le carenze d’organico risultanti alla data sopra indicata appaiono ancor più 
significative se si considera che nel suddetto triennio si prevede, in aggiunta alle 
9 cessazioni dal servizio già avvenute dall’inizio dell’anno al 31 agosto 2014, il 
collocamento in quiescenza di circa 30 Dirigenti; 

Nonostante la consistente riduzione delle posizioni dirigenziali in cui si articola la 
Macrostruttura Capitolina, il personale dirigenziale effettivamente in servizio non 
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consente, pertanto, di assicurare l’ottimale presidio di tutte le funzioni e articolazioni 
organizzative dell’Ente; 

Il Piano occupazionale per il triennio 2011-2013 approvato con la richiamata 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 194/2011, in esecuzione della quale sono state, 
tra l’altro, indette procedure selettive pubbliche volte al reclutamento di 20 nuovi 
Dirigenti in vari profili professionali è rimasto in larga parte inattuato, atteso che alcuni 
dei relativi bandi di concorso sono stati oggetto di ricorsi giurisdizionali proposti da 
candidati risultati idonei in precedenti procedure selettive pubbliche e riservate a 
dipendenti capitolini; 

Il TAR del Lazio ha accolto le istanze avanzate dai candidati partecipanti alle 
precedenti procedure selettive pubbliche per l’accesso alla dirigenza ed utilmente 
collocati nelle graduatorie finali annullando i bandi impugnati; 

Avverso le pronunzie di primo grado l’Amministrazione ha proposto ricorso al 
Consiglio di Stato sostenendo, tra l’altro, la non applicabilità all’Amministrazione 
Capitolina delle norme in materia di ultrattività delle graduatorie concorsuali; 

Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dalle pronunzie del TAR 
Lazio ha affermato, tra l’altro, la perdurante vigenza delle graduatorie dei concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nei profili dirigenziali; 

Diversa considerazione, il medesimo Tribunale Amministrativo ha svolto in merito 
ai ricorsi presentati dai candidati risultati idonei a procedure selettive per l’accesso alla 
dirigenza riservate ai dipendenti dell’Amministrazione Capitolina – respinti in quanto, per 
tale diversa fattispecie, il Giudice Amministrativo ha ritenuto pienamente giustificabile la 
decisione di ricorrere a nuove procedure, anziché allo scorrimento di graduatorie 
preesistenti, con riguardo al mutato contenuto delle prove d’esame e ai diversi requisiti di 
partecipazione previsti dai nuovi bandi; 

Appare, pertanto, necessario approvare un nuova pianificazione occupazionale 
triennale che consenta di assicurare l’operatività della Macrostruttura Capitolina pur in un 
ottica di complessivo equilibrio rispetto alle esigenze di pianificazione occupazionale di 
profili professionali non dirigenziali; 

Avuto presente che nel quadro di una sempre crescente attenzione al contenimento 
della spesa in materia di pubblico impiego il legislatore ha introdotto un complesso 
sistema di vincoli e limitazioni in materia di assunzioni negli Enti Locali; 

In particolare, l’art. 76 – comma 7 – del Decreto Legge n. 112/2008 (convertito 
nella legge n. 133/2008), così come successivamente modificato e integrato ha introdotto, 
fermo restando l’obiettivo generale di riduzione complessiva della spesa di personale di 
cui al comma 557, e s.m.i., dell’articolo unico della legge n. 296/2006, uno specifico 
limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato operante nei confronti degli Enti 
nei quali la spesa per il personale risulti inferiore al 50% delle spese di parte corrente – 
fissato al 40%, della spesa corrispondente a quella sostenuta per i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato cessati nell’anno precedente; 

L’art. 3 – commi da 5 a 5 quinques – del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, (convertito, 
con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114), abrogando il succitato art. 76, 
comma 7, del D.L. n. 112/2008, ha previsto il graduale aumento delle percentuali di 
copertura del turn over, con il conseguente incremento delle facoltà assunzionali degli 
Enti Locali sottoposti al Patto di Stabilità interno i quali, ferme restando le disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 possono pertanto procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni a tempo 
indeterminato “nella misura di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo 
cessato nell’anno precedente”, mentre per gli anni 2016 e 2017 la percentuale di copertura 



 5 

del turn over è fissata nella misura dell’80 per cento e, a decorrere dall’anno 2018 
ulteriormente elevata al 100 per cento; 

Il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. n. 90/2014 sopra richiamato precisa inoltre che, 
a decorrere dall’anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 
per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, mentre il comma 5 quater fissa limiti 
assunzionali meno stringenti solo per gli Enti la cui spesa per il personale risulti pari o 
inferiore al 25 per cento della spesa di parte corrente; 

Considerato che appare urgente definire la programmazione delle modalità di 
reclutamento di personale dirigenziale, considerate le gravi carenze sopra evidenziate, 
particolarmente avvertite nei settori tecnico e tecnico-informatico, amministrativo ed 
economico-finanziario; 

Preso atto che il Piano occupazionale deve necessariamente essere formulato nel 
completo rispetto dei suddetti vigenti vincoli di finanza pubblica ed entro i limiti alle 
facoltà assunzionali degli Enti Locali previsti dalla legge ed attuato nei limiti di 
stanziamento dei Bilanci annuale e pluriennale; 

I limiti e vincoli sopra descritti non consentono, tenuto anche conto dell’esigenza di 
acquisire nuovo personale anche nei profili professionali non dirigenziali, di procedere 
alla copertura dei fabbisogni nell’area professionale della dirigenza facendo ricorso 
esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato; 

Atteso che appare pertanto opportuno avvalersi delle ulteriori modalità di 
reclutamento consentite dal vigente Ordinamento; 

L’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 31 agosto 2000, n. 267 prevede la facoltà, attuata 
con specifica norma dall’art. 31 dello Statuto di Roma Capitale, di assumere personale per 
la temporanea copertura di posti di responsabile degli Uffici e Servizi di qualifica 
dirigenziale, mediante contratto a tempo determinato; 

Lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, all’art. 34, comma 7 ha, tra l’altro, espressamente 
previsto che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti mediante contratti a tempo 
determinato, “per la copertura di posizioni dotazionali, ovvero per l’assolvimento di 
compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica, quando ricorra la straordinaria e 
motivata esigenza di integrare l’organico dirigenziale di ruolo con specifiche ed elevate 
professionalità, idonee ad assicurare il qualificato svolgimento delle speciali funzioni 
proprie delle posizioni da ricoprire”, precisando altresì che gli incarichi dirigenziali delle 
strutture di più alto livello sono conferiti “di norma a dirigenti a tempo indeterminato”; 

L’art. 36 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma 
Capitale, approvato con la più volte richiamata deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 384/2013 e ss.mm.ii. disciplina le modalità con le quali è possibile procedere 
all’assunzione di Dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato per le finalità 
sopra descritte, stabilendo, tra l’altro, la percentuale massima entro la quale devono essere 
contenute dette assunzioni, stabilendo che la stessa deve essere calcolata in rapporto alla 
consistenza della dotazione organica della qualifica dirigenziale; 

Al fine di ampliare le possibilità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 
appare, altresì, opportuno avvalersi anche della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dall’art. 4 del richiamato D.L. 
n. 90/2014, così come integrato e modificato in sede di conversione nella legge 
n. 114/2014, procedendo all’indizione di avvisi pubblici di selezione per mobilità 
volontaria; 

Considerato inoltre che quest’ultima modalità di reclutamento, alla luce del 
consolidato orientamento della magistratura contabile in relazione al disposto di cui 
all’articolo 1, comma 47 della L. n. 311/2004, non costituisce ai fini del calcolo dei limiti 
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di copertura del turn over, una nuova assunzione, configurandosi “neutra” in relazione ai 
vincoli imposti dal legislatore per le assunzioni di personale, posto che siano stati 
rispettati gli obiettivi del Patto di Stabilità interno (per gli Enti che vi sono sottoposti), 
nonché le limitazioni in materia di spesa del personale; 

Avuto presente che le procedure di mobilità volontaria non possono, comunque, 
prescindere dalla previa verifica degli adempimenti in materia di gestione del personale in 
disponibilità e conseguente mobilità obbligatoria; 

Ritenuto pertanto rispondente alle esigenze funzionali e operative dell’Ente 
procedere all’attuazione, nel corso del triennio 2014-2016, del Piano di assunzioni di 
personale con qualifica dirigenziale come precisato nel prospetto allegato B), facente 
parte integrante del presente provvedimento; 

Considerato che l’individuazione dei singoli profili professionali per i quali 
procedere ad acquisizione di nuove unità di personale è stata effettuata tenendo conto, 
oltreché di prioritarie esigenze funzionali, anche: 

− delle carenze d’organico rilevate e delle cessazioni dal servizio previste in ciascun 
profilo; 

− dell’indisponibilità di ulteriori candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie 
concorsuali pubbliche di cui sopra; 

− del rispetto dei criteri di equilibrio e di proporzionata distribuzione tra le diverse 
modalità di acquisizione, tenendo particolarmente conto dell’esigenza di contenere i 
costi strutturali per il personale, alla base della scelta di prevedere l’assunzione di 
alcuni dirigenti con contratto a tempo determinato; 

Che, nel formulare detta pianificazione non si è proceduto alla puntuale 
individuazione dei profili professionali da acquisire con contratto a tempo determinato 
ritenendo opportuno valutare di volta in volta le esigenze di copertura di specifiche 
posizioni dirigenziali, in relazione alle quali sarà attentamente valutato il vantaggio di 
ricorrere a professionalità in grado di dare un contributo di innovazione all’interno 
dell’Amministrazione Capitolina; 

Atteso che alle assunzioni di cui all’allegato B) con particolare riguardo per le 
acquisizioni di personale che si prevede di attuare previo scorrimento di graduatorie 
concorsuali pubbliche, si procederà nel rispetto dei limiti di cui al richiamato art. 3, 
commi 5 e segg., del D.L. n. 90/2014, così modificato ed integrato in sede di conversione; 

Ai fini dell’indizione dei bandi di mobilità ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i. occorre delineare una disciplina di reperimento secondo le modalità 
meglio precisate nell’allegato C) facente parte integrante del presente provvedimento; 

Considerato che le tematiche afferenti il nuovo assetto della Macrostruttura 
Capitolina e le posizioni dirigenziali in cui la stessa si presenta articolata sono state 
oggetto di ampio confronto con le Organizzazioni Sindacali dell’area della dirigenza, 
avviato in data 26 settembre 2013 e conclusosi con verbale di incontro del 15/16 ottobre 
2013; 

Con nota prot. Dipartimento Risorse Umane n. GB/10257 del 12 febbraio 2014 si è 
proceduto ad informare le Organizzazioni Sindacali riguardo l’intendimento 
dell’Amministrazione Capitolina di procedere alla ridefinizione della dotazione organica 
del personale dirigente, con la correlata pianificazione triennale del fabbisogno, nonché di 
procedere alla pubblicazione di avvisi pubblici per l’individuazione di figure professionali 
dirigenziali da proporre a specifiche posizioni; 

In data 21 maggio 2014, a seguito di richiesta avanzata dalle Organizzazioni 
Sindacali si è svolto un ulteriore incontro avente ad oggetto la rideterminazione della 
dotazione organica del personale dirigente, il correlato piano triennale del fabbisogno e la 
definizione del piano occupazionale; 
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Avuto presente che con nota prot. n. RE/33332 del 31 marzo 2014 (prot. 
Dipartimento Risorse Umane n. GB/22783/2014) il Ragioniere Generale ha trasmesso la 
certificazione attestante il rispetto dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per 
l’anno 2013 inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Come sopra accennato, il comma 557 quater dell’articolo unico della legge 
n. 296/2006 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 90/2014 – ha disposto che 
“a decorrere dall’anno 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programmazione 
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del triennio precedente” alla data di entrata in vigore del 
medesimo comma 557 quater; 

 
Atteso che con nota prot. n. GB/59093 del 3 settembre 2014 la Direzione 

Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale ha attestato che: 

− le previsioni di spesa del personale per il triennio 2014-2016, iscritte nel Bilancio di 
previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 51/2014, rispettano i limiti di cui all’art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter 
e 557 quater della n. 296/2006 e s.m.i.; 

− con particolare riferimento al disposto di cui al succitato comma 557 quater, le 
previsioni di spesa del personale per il triennio 2014-2016 sono inferiori al valore 
medio del triennio precedente; 

Dato atto che il programma di assunzioni di cui al presente provvedimento si pone 
in coerenza con le misure contenute nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e 
per il riequilibrio strutturale del Bilancio, predisposto ai sensi dell’articolo 16 del Decreto 
Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68 di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014; 

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’allegato B) facente parte integrante 
del presente provvedimento rientrano, come attestato dal Direttore della Direzione 
“Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale” del Dipartimento 
Risorse Umane, con nota prot. n. GB/50732 del 24 luglio 2014 nei limiti alle facoltà 
assunzionali per l’anno 2014, consentite dal succitato art. 3 – comma 5 – del D.L. 
24 giugno 2014, n. 90 e fissate nella percentuale massima del 60% del valore/spesa del 
turn over dell’anno precedente; 

Alle effettive assunzioni di personale, così come programmate con il presente 
provvedimento si procederà esclusivamente entro i limiti degli stanziamenti contenuti nei 
Bilanci di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016; 

Visti: 

− il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento 
all’art. 91; 

− il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. con particolare riferimento 
all’art. 6; 

− lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013; 

− la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 dell’11 marzo 2013, recante: 
“Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale”; 

− il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; 
 
Atteso che in data 1° agosto 2014 il Direttore della Direzione “Reperimento, 

Trattamento Giuridico e Contrattuale – Disciplina” istituita nell’ambito del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere 
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favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in 
oggetto 

Il Direttore                                                                                      F.to: G. Viggiano”; 
 
Preso atto che in data 1° agosto 2014 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 

Risorse Umane ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                                                                                         F.to: A. Caprioli; 
 
Considerato che in data 1° agosto 2014 il Dirigente della XX U.O. – Direzione IV 

della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto. 

Il Dirigente                                                                                            F.to: S. Cervi”; 
 
Avuto presente che in data 7 febbraio 2014, con nota prot. n. GB/9336/2014, 

l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria dell’Ente, ha già espresso, a 
maggioranza, parere favorevole riguardo la consistenza della dotazione organica e la 
programmazione del fabbisogno richiamate nella presente proposta di deliberazione; 

Che, con nota prot. n. GB/53230 del 1° agosto 2014 si è provveduto ad informare 
l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria circa la consistenza della dotazione 
organica, la programmazione del fabbisogno ed il Piano assunzionale di cui al presente 
provvedimento; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

1) di confermare il sistema di classificazione professionale dell’area della dirigenza così 
come declinato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 1° giugno 
2011; 

2) di rideterminare la dotazione organica teorica del personale con qualifica dirigenziale, 
così come precisato nell’allegato A) facente parte integrante del presente 
provvedimento. Detta dotazione organica risulta allineata al vigente assetto della 
Macrostruttura di Roma Capitale, come risulta dalla deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e s.m.i.; 

3) di approvare il correlato piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2014-2016, così 
come indicato nel medesimo prospetto allegato A), facente parte integrante del 
presente provvedimento; 
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4) di approvare il Piano assunzionale volto all’acquisizione nel triennio 2014-2016 di 
28 nuove unità di personale con qualifica dirigenziale, così come meglio indicato nel 
prospetto allegato B) facente parte integrante del presente provvedimento. Alle 
suddette assunzioni si procederà: 

− per n. 11 unità previo scorrimento da graduatorie concorsuali pubbliche vigenti; 
− per ulteriori 9 unità con ricorso alla mobilità disciplinata dall’art. 30, comma 1, 

del D.Lgs. n. 165/2001; 
− per altre 8 unità procedendo alla copertura temporanea di posti vacanti in organico 

mediante assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Ad una più organica e complessiva revisione del sistema delle competenze professionali 
si procederà, ove ciò risultasse necessario, in fase successiva alla compiuta attuazione 
dell’ampio progetto di riassetto organizzativo dell’Ente correlato, tra l’altro, alle nuove 
funzioni che saranno attribuite a Roma Capitale in attuazione dell’art. 24 della legge 
n. 42/2009, concernente norme in materia di Ordinamento transitorio di Roma Capitale, in 
parte già avviato con le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 
2013, n. 403 del 27 novembre 2013, n. 452 del 27 dicembre 2013, n. 37 del 26 febbraio 
2014 e n. 212 del 10 luglio 2014. 

Alle effettive assunzioni di personale, così come programmate con il presente 
provvedimento, si procederà esclusivamente entro i limiti degli stanziamenti contenuti nei 
Bilanci di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 
 

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
12 settembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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