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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’1 AGOSTO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì uno del mese di agosto, 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 l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Cutini, Improta, 

Leonori, Marinelli, Marino, Masini e Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 236 

 
Nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del 

comparto. Approvazione e adozione in via provvisoria, ai sensi 
dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
Proroga degli effetti della deliberazione G.C. 137/2014.  

 
Premesso e considerato che l’assetto delle discipline decentrate, alla luce della 

recente riforma del lavoro pubblico (D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e 
integrazioni) deve rinvenire fondamento nella promozione del miglioramento delle 
prestazioni di Ente, di gruppo e individuali, nonché del merito e dell’impegno 
professionale, in termini di effettiva partecipazione dei lavoratori alle esigenze di costante 
adattamento delle prestazioni stesse alle necessità gestionali ed erogative delle strutture 
pubbliche; 

l’adeguamento di dette discipline ai rassegnati princìpi di merito e produttività deve 
trovare, peraltro, costante correlazione alle dinamiche di strutturazione dei piani di attività 
e degli obiettivi da perseguire, anche in termini di massima ottimizzazione delle risorse 
disponibili, sia finanziarie che umane, in costante contrazione in ragione della corrente 
fase di crisi e di sempre maggiore contenimento della spesa pubblica; 

in particolare, l’art. 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009 prevede l’obbligo, anche per 
gli Enti Locali, di provvedere all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi, vigenti 
alla data di entrata in vigore dello stesso, sia alle disposizioni riguardanti la definizione 
degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, sia a 
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quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del citato Decreto, in materia di istituiti 
premiali, indennitari e di incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi; 

la norma medesima stabilisce altresì che, in caso di mancato adeguamento, i 
contratti collettivi integrativi degli Enti Locali, vigenti alla data di entrata in vigore di 
detto Decreto, cessano la loro efficacia in data 31 dicembre 2012; 

la disciplina decentrata dell’Ente, che necessita di complessivo adeguamento ai 
sensi di legge, risale al periodo antecedente allo spirare del suddetto termine e – in quanto 
oggetto dei suddetti effetti di cessazione, in forza di legge – si trova, attualmente, in fase 
di provvisoria e transitoria applicazione, come infra meglio specificato, nell’attesa del suo 
complessivo rinnovo adeguativo; 

Ricordato, in relazione a quanto sopra, che: 

in data 6 febbraio 2014, si è svolto il primo incontro con le rappresentanze sindacali 
dei lavoratori, avente ad oggetto la disciplina decentrata e il trattamento economico del 
personale capitolino; 

in tale sede, la parte pubblica ha fornito, alle rappresentanze stesse, un primo 
documento di sintesi sugli ambiti d’intervento propri del suddetto oggetto, coerente con i 
sopra richiamati princìpi e disposizioni di rinnovo normativo del lavoro pubblico, al fine 
specifico dell’avvio del progetto di revisione e sviluppo delle politiche retributive e 
accessorie del personale non dirigente e della relativa disciplina decentrata; 

al termine della riunione, le parti pubblica e sindacale hanno condiviso e siglato 
apposito verbale, nel cui ambito, a fronte dell’impegno dell’Amministrazione di garantire 
“i pagamenti dei salari di tutti i dipendenti per la parte fissa e variabile assicurando in 
continuità i relativi stanziamenti finanziari a bilancio” e della contestuale rilevazione, da 
parte della stessa, della “esigenza non procrastinabile di avviare e compiere il processo di 
adeguamento normativo della disciplina decentrata dell’Ente, nel rispetto del sistema 
delle relazioni sindacali e delle autonome prerogative delle parti, mediante un intervento 
che assicuri compiute ed efficaci risposte alle legittime istanze di servizio provenienti 
dalla cittadinanza e dall’utenza, a fronte della peculiarità, specialità e complessità 
organizzativa delle funzioni e dei servizi capitolini, nella piena valorizzazione degli 
organici e con la salvaguardia dei livelli retributivi in essere”, le rappresentanze sindacali 
hanno concordato “di avviare il confronto mediante convocazione del tavolo”; 

con apposita memoria, in data 11 febbraio 2014, cui è fatto richiamo integrale, la 
Giunta Capitolina ha quindi impartito le seguenti propedeutiche direttive, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. b), del C.C.N.L. 2006-2009 dell’area della dirigenza: 

– “il Ragioniere Generale assicuri in Bilancio la dotazione finanziaria del fondo, in 
misura non inferiore a quella del 2013, destinato all’erogazione del trattamento 
economico accessorio al personale non dirigente; 

– il Direttore del Dipartimento Risorse Umane assicuri la continuità del trattamento 
economico in godimento al personale non dirigente, per il tempo necessario 
all’attuazione della riforma della disciplina decentrata e della correlata 
quantificazione a regime del relativo fondo”; 

detto atto d’indirizzo ha costituito – e transitoriamente costituisce – il presupposto 
della complessa fase di riordino regolativo in parola, assunto, in quanto tale, nel contesto 
del percorso di adeguamento della disciplina decentrata dell’Ente per il personale del 
comparto, allora già attivato mediante la complessiva attività di analisi e revisione della 
disciplina stessa, da svolgere in coerenza con la normativa di legge e contrattuale 
nazionale, al fine di definire in modo organico il sistema premiante dei livelli di 
produttività attesi e, insieme, i diversi istituti contrattuali che rilevano ai fini del 
trattamento economico accessorio del personale medesimo, in relazione al riconoscimento 
dei gradi di responsabilità, rischio e disagio operativo; 
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in particolare, è stato richiesto che, mediante tale percorso, venisse assicurato 
l’adeguamento – ai princìpi evincibili dalla riforma del lavoro pubblico e nella cornice 
dell’autonomia normativa dell’Ente e delle parti negoziali – degli istituti espressamente 
demandati al livello disciplinatorio proprio della contrattazione integrativa, chiamata a 
determinare i criteri di riconoscimento del trattamento economico accessorio, con il 
contestuale indirizzo di perseguire politiche di mantenimento dei livelli retributivi in 
godimento a sostegno della dovuta incentivazione delle risorse umane, tenuto altresì 
conto degli effetti della crisi economica sulle famiglie e dell’ulteriore forte penalizzazione 
salariale dovuta al perdurante blocco, senza possibilità di recupero, degli adeguamenti 
contrattuali nazionali, fermi all’anno 2009; 

successivamente, in data 14 marzo 2014, sono state adottate, con apposita Memoria 
di Giunta e previa istruttoria del competente Dipartimento Risorse Umane, specifiche 
“Linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane 
e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata”, cui si fa integrale richiamo in 
questa sede per i dettagli, recanti compiuto mandato, ai competenti dirigenti dell’Ente, di 
procedere – tra l’altro – al riordino e all’adeguamento della suddetta disciplina decentrata 
nel corso del primo semestre 2014, quale obiettivo strategico dell’Ente, anche per gli 
effetti di cui al già ricordato art. 3, comma 1, del C.C.N.L. 22 ottobre 2002 per la separata 
area della dirigenza; 

il Segretario – Direttore Generale ha, quindi, emanato una direttiva (prot. n. 
RC/5537 del 24 marzo 2014), indirizzata a tutta la dirigenza apicale dell’Ente, centrale e 
territoriale, cui pure è fatto richiamo per il dettaglio, recante la declinazione delle 
conseguenti linee di azione, da intraprendere per l’attuazione delle linee di indirizzo da 
ultimo ricordate, come di seguito riportate: 

– definizione delle dotazioni/standard organici delle strutture, ai fini dell’ottimizzazione 
distributiva e della valorizzazione delle risorse umane, anche al fine di far fronte ai 
vincoli posti alla spesa di personale e alle facoltà assunzionali degli Enti Locali; 

– organizzazione del lavoro e correlata articolazione degli orari, di servizio e di lavoro, 
in stretta relazione alle esigenze di flessibilità connesse alle tipologie di servizi gestiti 
e alla collegata domanda erogativa; 

– aggiornamento della disciplina dell’area delle posizioni organizzative e dei relativi 
fabbisogni, in coerenza con l’allineamento dell’organizzazione del lavoro, e degli 
incarichi di specifiche responsabilità; 

– aggiornamento della rilevazione e della classificazione delle attività lavorative 
esposte a specifici disagi; 

– implementazione degli strumenti e delle metodologie di misurazione e valutazione 
della performance, a supporto del presidio sugli standard dei servizi interni e di quelli 
erogati alla collettività, nonché dei correlati indicatori di verifica dei livelli di risultato 
e di produttività, anche ai fini retributivi variabili; 

– applicazione del sistema di misurazione e valutazione per la rilevazione degli apporti 
individuali e di gruppo agli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei parametri di 
erogazione dei servizi, delle prestazioni, delle attività, integrato con quello applicato 
alla dirigenza, mediante aggiornamento della relativa disciplina; 

– definizione del fondo, di parte fissa e variabile, per il trattamento economico del 
personale non dirigente, con particolare riguardo all’urgente promozione di progetti 
volti all’ottimizzazione della spesa e dei costi, che dovranno assumere un particolare 
rilievo nell’ambito della valutazione della performance dell’area della dirigenza; 
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Preso atto che: 

nel dar seguito a tali atti d’indirizzo strategico e correlate direttive attuative, nonché 
a quanto come sopra verbalizzato con le rappresentanze sindacali del personale non 
dirigente, è stato quindi attivato il confronto con le stesse; 

in particolare, in data 22 aprile 2014, nell’ambito di apposito incontro, la parte 
pubblica ha fornito alle parti sindacali i primi documenti per l’apertura del confronto, 
recanti “Linee generali di riferimento per la negoziazione della nuova disciplina 
decentrata del personale di Roma Capitale” e “Nuovo impianto organizzativo dei servizi 
educativi e scolastici di Roma Capitale”; 

Ricordato, ancora, che: 

l’Amministrazione, nella medesima riunione del giorno 22 aprile 2014, ha fornito 
informazione alle rappresentanze dei lavoratori sulla relazione nel frattempo pervenuta, in 
data 4 aprile 2014, dall’Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi della 
Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, formulata ad 
esito di ispezione amministrativo-contabile (rif. S.I. 2454/V), conclusa con apposito 
documento trasmesso all’Amministrazione medesima (nota MEF-RGS prot. n. 
24666/2014); 

nel corpo di detta relazione, sono anche svolte – tra le altre – numerose e rilevanti 
contestazioni sull’irregolarità, ivi sostenuta, di accordi decentrati e di atti amministrativi e 
gestionali riferiti al personale dipendente, per più anni arretrati e sino al corrente periodo, 
con conseguenti paventati riflessi di natura economico-finanziaria di notevolissima 
consistenza sul processo di alimentazione, da un lato, e sulle modalità di utilizzo, 
dall’altro, delle risorse contrattuali decentrate per il personale medesimo, oltre che 
sull’erogazione di compensi aggiuntivi ritenuta violatoria del principio di 
onnicomprensività retributiva; 

sono inoltre svolte numerose e specifiche contestazioni, sia in relazione alle 
modalità di alimentazione delle risorse decentrate e alla relativa consistenza, che con 
riguardo ai criteri e agli istituti, anche di genesi decentrata, applicati ai fini della 
retribuzione accessoria del personale medesimo; 

con riferimento ai trattamenti economici variabili di genesi decentrata, in 
particolare, viene contestata in modo diffuso l’erogazione di voci retributive che si 
ritengono non assistite da norme di C.C.N.L. legittimanti, in termini di paventati 
superamenti di limiti retributivi individuali e/o di sostenuti automatismi, che non 
sarebbero rispondenti al principio di selettività, anche con riferimento a premi di 
produttività o altri incentivi; 

ai fini del conseguente procedimento istruttorio e di riscontro all’Ispettorato 
competente, sono state attivate le competenti Direzioni dell’Ente, sotto il coordinamento 
del Segretario Direttore Generale, le cui istruttorie di verifica e risconto sono attualmente 
in corso di definizione e completamento; 

Considerato, in ogni caso – e ferma la necessaria verifica interna 
amministrativo-contabile e le conseguenti determinazioni –, che: 

il complesso delle politiche retributive, di incentivazione e di indennizzo del 
personale non dirigente costituisce leva strategica imprescindibile, posta a supporto del 
compiuto, regolare ed efficace svolgimento delle funzioni fondamentali, oltre che della 
costante, piena e tempestiva erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza e 
all’utenza; 

la compiuta attuazione degli indirizzi e delle direttive formulati, in materia, alla 
dirigenza dell’Ente, come sopra già richiamati e a loro tempo adottati, devono comunque 
trovare autonoma e complessiva attuazione, ai fini delle rassegnate esigenze di 
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adeguamento delle discipline di Ente alle correnti necessità di erogazione dei servizi e di 
funzionamento delle strutture, nonché di cura dei processi amministrativi e produttivi; 

Preso atto e ricordato che: 

in data 12 maggio 2014, è stata emanata, di concerto tra il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e il Ministro dell’economia e delle finanze, la Circolare prot. n. 60/GAB, indirizzata alle 
Regioni e agli Enti Locali e avente ad oggetto “Modalità attuative dell’articolo 4 del 
Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16”, con la quale – in considerazione di quanto previsto 
dal suddetto medesimo Decreto-Legge e in ragione delle rilevate numerose criticità 
applicative e interpretative che caratterizzano la stratificazione legislativa e contrattuale in 
materia, nonché tenuto conto dell’attività ispettiva condotta in materia, presso le 
pubbliche amministrazioni, dal competente Ispettorato presso la Ragioneria Generale 
dello Stato – viene precisato che: “Per consentire il riordino e la semplificazione della 
complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e 
fornire criteri per la corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4 
del Decreto-Legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l’immediata costituzione, 
presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti 
amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni 
applicative, nei tempi più rapidi possibili, anche attraverso la proposta di disposizioni 
normative o finalizzate alla redazione di direttive all’Aran, in materia di trattamento 
retributivo accessorio del personale delle regioni e degli Enti Locali. Nelle more della 
definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è rimessa agli organi di 
governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell’articolo 4 del citato 
Decreto-Legge, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi 
necessari e indispensabili, anche attraverso l’applicazione, in via temporanea e salvo 
recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine.”; 

sulla scorta di quanto recato nella suddetta Circolare, su richiesta del competente 
Assessorato (prot. n. RA/30888 del 13 maggio 2014) e su previo, conforme e favorevole 
parere espresso dall’Avvocatura Capitolina (prot. n. RF/2014/44367 del 13 maggio 2014), 
la Giunta Capitolina ha quindi adottato apposito atto n. 137/2014, recante valutazioni e 
determinazioni in merito all’applicazione della citata Circolare Interministeriale, così 
deliberando: 

– “di prendere atto di quanto esposto e assentito nell’ambito della Circolare 
Governativa di cui alle premesse, ai fini delle valutazioni d’urgenza correlate alla 
prima applicazione del Decreto Legge n. 16/2014 e all’esigenza di assicurare la 
continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili; 

– di disporre – nel quadro dei propri poteri decisionali e di direttiva in ordine alle 
priorità e alle condizioni di necessità e urgenza che involgano in via diretta l’interesse 
pubblico alla continuità delle funzioni di governo del territorio e dell’erogazione dei 
servizi fondamentali di competenza – la temporanea e complessiva continuità 
applicativa delle discipline decentrate pregresse, anche contrattuali, e dei relativi 
istituti economici; 

– di stabilire che la presente disposizione, in relazione ai motivi di urgenza 
rappresentati, produce effetto, in via temporanea e salvi recuperi, anche e dove 
possibile a conguaglio, non oltre il termine assegnato in questa stessa sede, alle 
delegazioni trattanti di parte pubblica, per definire il riordino e il rinnovo, ai sensi di 
legge e alla luce della richiamata relazione dell’Ispettorato Generale delle Finanze, 
delle discipline decentrate dell’Ente, fissato al 31 luglio prossimo; 
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– di disporre che i competenti dirigenti diano tempestiva esecuzione al presente 
provvedimento.”; 

successivamente, il suddetto comitato temporaneo, appositamente costituito in sede 
di Conferenza Unificata, ha dato attuazione al mandato ricevuto mediante la 
formalizzazione del documento recante “Indicazioni applicative in materia di trattamento 
retributivo accessorio del personale di regioni ed Enti Locali. Articolo 4 del 
Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante: “Misure conseguenti al mancato rispetto di 
vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”, 
formalmente acquisito dalla Conferenza Unificata con verbale n. 87/CU del 10 luglio 
2014, previa favorevole presa d’atto da parte del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e 
dell’UPI; 

detto documento, oltre a recare indicazioni interpretative delle speciali disposizioni 
di riordino dei fondi decentrati nel comparto Regioni/Autonomie Locali di cui all’art. 4 
del D.L. n. 16/2014, di cui l’Amministrazione tiene necessariamente conto nell’ambito 
del procedimento in corso di analisi e riscontro alla relazione ispettiva di cui sopra, 
prevede altresì, al punto 5, che: “In sede di Comitato verrà predisposto un’ipotesi di atto 
di indirizzo all’Aran per la revisione e/o l’interpretazione autentica delle disposizioni 
contrattuali relative al finanziamento ed all’utilizzo del fondo per i trattamenti accessori 
nel comparto Regioni ed autonomie locali, che verrà approvato secondo le procedure di 
cui agli artt. 41 e 47 del D.Lgs. n. 165 del 2001, con particolare riferimento agli istituti 
contrattuali in relazione ai quali si sono determinate nel tempo particolari criticità 
applicative ….. Nell’ambito delle vigenti disposizioni contrattuali, deve costituire oggetto 
di separata e distinta verifica l’applicazione dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. di 
comparto del 1° aprile 1999 e dell’art. 26, comma 3, del 23 dicembre 1999, relativo alla 
dirigenza, i quali, costituendo facoltà d’incremento delle risorse, devono trovare adeguata 
lettura nell’ambito dell’attività interpretativa di cui sopra. In particolare, con il predetto 
contratto saranno verificate le corrette modalità di applicazione delle disposizioni 
contrattuali riguardanti le risorse per la costituzione dei fondi ed i relativi incrementi 
(risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività; integrazione 
risorse ex art. 15 C.C.N.L. 1° aprile 1999; incrementi delle risorse decentrate) nonché le 
modalità di utilizzo delle risorse (disciplina delle risorse decentrate, indennità, utilizzo 
delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività)....”; 

Considerato, pertanto, che l’opera di revisione, eventualmente anche interpretativa, 
delle discipline contrattuali nazionali, come sopra prefigurata a livello d’indirizzo di 
Governo, potrà recare opportunità di ulteriore integrazione e sviluppo degli strumenti 
negoziali decentrati, ferma restando l’esigenza di adeguamento degli stessi ai princìpi 
dell’ultima riforma del lavoro pubblico introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009, e successive 
modifiche e integrazioni, non ulteriormente procrastinabile; 

Preso atto e considerato, in merito al confronto intervenuto con le rappresentanze 
sindacali, che: 

lo stesso è proseguito e ha trovato svolgimento nell’arco temporale maggio-luglio 
2014, mediante la convocazione e la realizzazione di numerosi e costanti incontri di 
confronto e analisi della materia; 

nell’arco di tale periodo, l’Amministrazione ha anche riaffermato e ribadito 
l’intenzione di salvaguardare i livelli salariali, concordando, con le sigle sindacali CGIL, 
CISL, UIL e CSA durante apposito incontro in data 11 giugno 2014, sull’esigenza di 
pervenire a soluzioni condivise sul riassetto complessivo della macchina capitolina in 
termini di efficienza e miglior servizio ai cittadini, senza assumere atti unilaterali in corso 
di trattativa; 
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l’Amministrazione ha quindi più volte confermato, in corso di trattativa, la scelta di 
conservare il complesso delle risorse decentrate, di natura stabile e variabile, già stanziato 
per le finalità remunerative accessorie dei dipendenti, sino all’anno 2013, fatte salve le 
riduzioni di legge in proporzione alla diminuzione del personale in servizio, così come 
rilevabile dalle relative appostazioni di Bilancio 2014; 

per parte loro, alcune sigle sindacali hanno più volte formalizzato la richiesta di 
ricevere formale rassicurazione, al tavolo delle trattative, in ordine a tali consistenze e 
relativi residui sulle annualità pregresse, nonché i relativi atti di costituzione del fondo 
annuale, anche depositando specifiche note scritte, affermando la propedeuticità giuridica 
di tali atti alla conduzione della trattativa; 

la parte pubblica ha quindi confermato la relativa programmazione sul Bilancio 
2014, pur chiarendo che la formale adozione dei provvedimenti costituivi del fondo 
doveva attendere la propedeutica approvazione del bilancio, poi approvato in data 
31 luglio 2014, e che le trattative dovevano comunque trovare svolgimento, anche prima 
della formale adozione degli atti di costituzione, in quanto: 

– oggetto della trattativa è principalmente la revisione e l’adeguamento ai principi di 
legge della disciplina contrattuale decentrata di parte normativa, secondo norma di 
legge (art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni), 
costituente la stabile regolazione degli istituti e delle relativa modalità di retribuzione 
accessoria nel tempo; 

– ai sensi del vigente C.C.N.L., costituisce materia di contrattazione la ripartizione 
annuale delle risorse disponibili sul fondo, ferma la propedeutica adozione della 
disciplina normativa di cui sopra, da fare comunque oggetto di adeguamento, come 
più sopra specificato; 

– la formale adozione degli atti di ricognizione e costituzione del fondo costituisce, 
quindi e comunque, adempimento amministrativo annuale da porre in essere, ai sensi 
di C.C.N.L., nel corso di ciascun esercizio, ferma la continuità applicativa del 
contratto decentrato, in coerenza con le dinamiche, anche temporali, di approvazione 
dei bilanci, come tale inidonea, nelle sue more, a impedire la doverosa attività di 
revisione e adeguamento normativo di cui si tratta; 

in ogni caso, al fine di rappresentare, anche prima dell’approvazione del Bilancio e 
sulla scorta della relativa proposta adottata dalla Giunta, l’andamento delle consistenze 
annuali del fondo stesso e i relativi residui, pur già in possesso delle parti sindacali per 
avvenuta consegna annuale in sede di confronto e rendicontazione sull’utilizzo delle 
risorse, nonché la previsione di costituzione per l’anno 2014 in coerenza con il progetto di 
bilancio (successivamente adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 51 del 
31 luglio/1° agosto 2014), l’Amministrazione ha fornito, in corso di trattativa, la seguente 
esaustiva documentazione al riguardo: 

– quantificazione, riduzione proporzionale alle cessazioni e rendicontazione 
sull’utilizzo del fondo 2013 (riunione del 29 maggio 2014); 

– sintesi del medesimo fondo 2013, parte stabile e variabile, e relativi residui (riunione 
del 29 maggio 2014); 

– sintesi delle consistenze costitutive dei fondi negli anni dal 2009 al 2014 (ipotesi 
corrente di bilancio) e degli utilizzi di parte stabile e variabile negli anni dal 2009 al 
2013, con evidenziazione e sommatoria dei relativi residui (riunione del 30 maggio 
2014); 

Ricordato e considerato, inoltre, che: 

l’alimentazione della parte variabile del fondo deve trovare costante motivazione 
nella relativa finalizzazione al sostegno dell’organizzazione degli uffici e dei servizi e ai 
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relativi piani di conservazione e miglioramento degli andamenti produttivi ed erogativi, 
nel rispetto dei principi di realizzazione delle performance annualmente programmata 
(art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e 
art. 15, comma 5, C.C.N.L. di comparto del 1° aprile 1999), anche a parità di risorse 
umane impiegate e, a fortiori, in presenza dell’esigenza di mantenere adeguati livelli di 
incentivazione del personale a fronte del fisiologico e inevitabile calo dell’organico di 
fatto, dovuto alla graduale riduzione dello stesso stabilmente imposta, anche per gli anni 
futuri e a regime, dalle norme di legge finanziaria; 

il finanziamento variabile, quale previsto, costituisce pertanto, nella sua adeguata e 
misurata consistenza (anche in termini medi individuali), investimento necessario a 
compensare tali sforzi di conservazione dei livelli standard di produzione, soprattutto 
sulle funzioni fondamentali e sui servizi essenziali, a fronte del costante, consistente e 
inevitabile calo dell’organico (in ragione di centinaia di unità per anno) e delle 
conseguenti rilevantissime economie di spesa sulla voce del personale, acquisite a regime; 

ai medesimi fini e in coerenza con detti princìpi di alimentazione variabile, mirata al 
sostegno delle funzioni e dei servizi, quale investimento sull’organizzazione e la gestione 
dei processi e delle attività, trovano altresì parziale e misurato impegno, a valere sulla 
percentuale vincolata al potenziamento delle attività di controllo della viabilità e di 
accertamento delle violazioni, ai sensi dell’art. 208 C.d.S., i proventi da sanzioni 
amministrative per violazioni del Codice della Strada, con specifico riferimento alle 
esigenze di incentivazione delle prestazioni afferenti a tale area di attività (anche in 
turnazione e in regime di flessibilità e prolungamento degli orari), quali rese dal personale 
del Corpo di Polizia Locale, nel rispetto delle misure di finalizzazione e connessa 
destinazione di tali risorse nell’ambito della programmazione di Bilancio e in coerenza 
con le indicazioni applicative espressamente offerte, in materia, dalla magistratura 
contabile (Linee Guida sui proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice 
della Strada – Corte dei Conti Toscana, Sezione Controllo, n. 104/2010); 

conseguentemente, l’impostazione stessa degli strumenti indennitari, premiali e di 
incentivazione del personale costituisce, in correlazione a tali princìpi, il presupposto 
della corretta alimentazione variabile del fondo; 

la conduzione stessa della trattativa, pertanto, è stata costantemente caratterizzata da 
graduali proposte di distribuzione delle risorse complessive, come sopra prefigurate, su 
quote di alimentazione economica di ciascun istituto, per le diverse categorie e profili 
professionali e nell’ambito delle differenziate aree funzionali ed erogative dell’Ente, 
mediante la rappresentazione di ipotesi di utilizzo delle risorse strutturate in progress, in 
relazione allo sviluppo stesso del confronto; 

Preso atto, quindi, che: 

la trattativa, anche sulla scorta dei chiarimenti intervenuti sull’assetto programmato 
delle risorse decentrate, è proseguita mediante l’analisi del complessivo impianto 
distributivo a la fornitura, da parte dell’Amministrazione, di distinti documenti di 
rappresentazione dell’ipotesi contrattuale normativa e dei relativi stimati riflessi 
economici e retributivi annuali; 

in particolare, sono stati forniti, alle rappresentanze sindacali, documenti di 
disciplina generale del sistema di misurazione delle prestazioni e documenti specificativi 
dei progetti di riordino contrattuale decentrato delle tre macro-aree dell’Ente: personale 
del settore educativo e scolastico, della polizia locale e tecnico-amministrativo; 

in corso di trattativa e sulla scorta degli emersi elementi di analisi, confronto e 
valutazione dell’impianto, l’Amministrazione ha provveduto a integrare e, ove ritenuto 
opportuno o necessario, rimodulare le proposte presentate, allo scopo di agevolare i 
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margini di intesa e di accordo, pur nel rispetto delle Linee di indirizzo adottate e dei 
principi e delle disposizioni di legge e di C.C.N.L. vigenti; 

in particolare, sono stati forniti, in progress, i seguenti documenti propositivi e 
strumenti di analisi: 

27 maggio 2014 

– documento integrato adeguamento disciplina decentrata 
– progetto P.L. 
– progetto scuola 
– sistema valutazione dipendenti 

29 maggio 2014 

– fondo 2013 
– nota lettura prima ipotesi fondo 
– sintesi costituzione fondi 2009-2014 

30 maggio 2014 

– sintesi fondi 2009-2014 

18 giugno 2014 

– sistema di valutazione 

28 giugno 2014 

– monitoraggio e valutazione della produttività 

4 luglio 2014 

– produttività area tecnico-amministrativa 

8 luglio 2014 

– ipotesi turnazione del personale 

10 luglio 2014 

– sistema educativo-scolastico 

14 luglio 2014 

– proposta P.L. 

in seguito alle suddette trattative e al lungo e approfondito lavoro istruttorio e di 
analisi delle proposte, la delegazione di parte pubblica, in data 17 luglio 2014, ha fornito 
alle rappresentanze sindacali il risultato documentale complessivo degli atti e delle 
proposte fatti oggetto di costante confronto e graduale integrazione e rimodulazione, 
come di seguito specificato, i cui originali, sottoscritti dai rappresentanti della delegazione 
trattante di parte pubblica, sono conservati agli atti: 

– ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato di parte normativa, per il personale 
dipendente non dirigente del comparto, corredata da: 

ipotesi di distribuzione annua delle risorse decentrate; 
disciplina del sistema premiale e di incentivazione della produttività; 
sistema organizzativo e di incentivazione della produttività dell’Area Polizia Locale; 
sistema organizzativo e di incentivazione della produttività dell’Area Educativa e 
Scolastica; 
sistema organizzativo e di incentivazione della produttività dell’Area Tecnico 
Amministrativa; 
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schema di regolamento per la nuova disciplina dell’area delle posizioni organizzative 
(disciplina di Ente, oggetto di esame congiunto); 

Preso inoltre atto che, anche in seguito a detto ultimo incontro, sono intervenuti 
ulteriori e serrati confronti per l’analisi di dettaglio della documentazione presentata dalla 
parte pubblica, in ordine ai settori della Polizia Locale ed Educativo-Scolastico, nonché 
sul sistema di incentivazione della produttività “di sistema”, per l’affinamento dei relativi 
documenti già discussi e analizzati (riunioni in data 23, 24, 25, 28 e 29 luglio), pure 
forniti, con le relative integrazioni, alle rappresentanze sindacali (progetto P.L., progetto 
settore Educativo-Scolastico, disciplina della produttività di sistema); 

Considerato che: 

in data 31 luglio 2014, si è tenuta una riunione di definitiva analisi del complessivo 
lavoro svolto di negoziazione e confronto, al termine della quale nessuna delle sigle 
sindacali, né la RSU, si sono dichiarate disponibili alla sottoscrizione dell’ipotesi di 
contratto decentrato (pre-intesa ai sensi di C.C.N.L.); 

peraltro, le rappresentanze sindacali e la RSU non hanno formalizzato e depositato, 
presso l’Amministrazione, alcuna piattaforma contrattuale o proposta di negoziato, nel 
merito delle discipline di cui si tratta, congiunte o individuali, così come non risultano 
presentate dalle stesse, nemmeno durante la trattativa, proposte d’integrazione e/o 
modifica del progetto della parte pubblica, né contro-proposte congiunte o individuali, 
con la sola eccezione di un documento trasmesso, solo in data 30 luglio 2014, dal 
sindacato CSA (prot. 119/2014, acquisita al protocollo dell’Ente al n. GB/52310), 
afferente al solo ambito della Polizia Locale, a firma del Responsabile CSA Polizia 
Locale Roma Capitale, sul quale – peraltro – è poi pervenuta, in data 31 luglio 2014, 
ulteriore nota del medesimo sindacato (prot. 243, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 
GB/52450), a firma del Coordinatore Provinciale CSA, nella quale si afferma che 
“qualunque nota riguardante proposte sulla ridefinizione della disciplina decentrata 
economica dei dipendenti di Roma Capitale non sottoscritta dal responsabile legale del 
CSA Provinciale di Roma non è da considerarsi quale proposta ufficiale del CSA”; 

per quanto sopra, ad esito della riunione da ultimo rammentata, è stato constatato il 
conseguente esaurimento di residui margini di trattativa sull’impianto complessivo 
presentato dall’Ente; 

il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha quindi trasmesso al 
Vice Sindaco, con nota prot. n. GB/53166 del 1° agosto 2014 e sulla scorta della 
constatata impossibilità di pervenire, nel termine stabilito, alla definizione di detta pre-
intesa, la complessiva documentazione recante la proposta di disciplina decentrata, nei 
termini definiti ad esito della sopra ricordata sessione negoziale; 

la perdurante assenza di una nuova disciplina contrattuale decentrata – nonostante la 
lunga trattativa e gli sforzi profusi alla ricerca dei possibili margini di intesa con le 
rappresentanze sindacali – appare, tenuto conto delle rassegnate esigenze adeguative 
dell’Ente e di quanto previsto, in materia, dalla vigente legislazione – non ulteriormente 
sostenibile, attesa anche la necessità di non procrastinare, per periodi indeterminati e 
incerti, la temporanea applicazione della disciplina decentrata in corso di proroga, come 
più sopra rammentato, sulla scorta di conformi indicazioni di Governo, la quale deve 
essere fatta oggetto di imprescindibile riordino e adeguamento ai principi della riforma 
del lavoro pubblico; 

Visto quanto previsto, in materia, dall’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 
e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: “Al fine di assicurare la 
continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga 
l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’Amministrazione 
interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, 
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fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le 
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-
bis.”; 

Rilevato e ritenuto, quindi, che: 

tale disposizione di legge, al fine specifico di assicurare la regolarità dell’azione 
amministrativa e gestionale, consente di colmare le necessità di regolazione negoziale 
decentrata dei rapporti di lavoro, pur nella salvaguardia del principio di contrattazione, 
data l’esigenza di assicurare comunque la provvisorietà delle determinazioni assunte, 
nell’ottica della perdurante e costante ricerca delle soluzioni da concordare con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, come anche rappresentato in apposito parere del 
Ministero dell’Interno in data 23 agosto 2012 (reso previa acquisizione dell’avviso del 
Dipartimento della Funzione Pubblica), nonché dallo stesso Dipartimento in sede 
consultiva (cfr. parere prot. DFP n. 0009738 del 6 marzo 2012); 

il complessivo impianto regolatorio, proposto e definito dalla delegazione trattante 
di parte pubblica, appare compiutamente conforme, anche in relazione alla corrente 
articolazione e organizzazione degli Uffici e dei Servizi e ai programmati interventi di 
adeguamento e sviluppo di taluni ambiti e settori, nonché alle già ricordate linee di 
indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il 
correlato aggiornamento della disciplina decentrata, approvate in data 14 marzo 2014; 

in particolare, in merito al sistema di valutazione ai fini dell’incentivazione del 
merito e della produttività del personale, è stato acquisito il parere favorevole 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come da apposite note prot. n. GG/2241 e n. 
GG/2255, rispettivamente acquisite ai nn. di protocollo GB/53080 e GB/55193 del 
1° agosto 2014; 

appare, pertanto, necessario, per le motivazioni di cui sopra, autorizzare il 
Presidente della delegazione di parte pubblica a procedere in via provvisoria 
all’applicazione della disciplina in parola, ai sensi e per gli effetti della richiamata 
disposizione di legge, approvando e adottando, in questa sede, la disciplina medesima, 
quale allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale, formulata e sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica e relativi membri assegnati; 

la stessa, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali afferenti alla relativa 
attuazione e ai correlati tempi tecnici di messa in opera, dovuti alla complessità e alla 
dimensione del processo applicativo, produrrà effetto provvisorio dal giorno 1° dicembre 
2014, fatta salva la sottoscrizione, in tali more o in epoca successiva, nonché salvi 
conseguenti eventuali conguagli, di una disciplina contrattuale decentrata concordata con 
le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai sensi della ridetta disposizione di legge, 
previa attivazione della relativa nuova fase di trattativa; 

in merito, ai fini del rispetto della norma di legge, la delegazione trattante di parte 
pubblica è chiamata ad adottare, parallelamente a detta applicazione provvisoria e senza 
ritardo, ogni utile iniziativa, anche di proposta agli Organi di Governo per quanto di 
competenza, volta a ricercare – costantemente – soluzioni contrattuali definitive, 
condivise con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, nel rispetto degli indirizzi e delle 
direttive ricevute e dei principi di correttezza e buona fede nella conduzione delle 
relazioni e trattative sindacali; 

Precisato e ritenuto, ancora, che: 

i tempi tecnici di attivazione della nuova disciplina impongono di assicurare 
comunque, in tali more di messa in opera, la continuità retributiva accessoria in atto, con 
le modalità e per le motivazioni già espresse nella sopra citata deliberazione n. 137/2014, 
il cui termine, a tali specifici ed esclusivi fini, è da intendersi quindi prorogato sino al 30 
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novembre 2014, cioè sino alla data di attivazione della medesima nuova disciplina (1° 
dicembre 2014); 

l’esigenza di mantenere temporaneamente attivo l’attuale sistema disciplinatorio 
decentrato, con le correlate determinazioni organizzative degli Uffici e dei Servizi, 
producono l’esigenza di dare continuità anche al corrente assetto dell’area delle Posizioni 
Organizzative, in scadenza, sino al termine di cui al precedente alinea (30 novembre 
2014); 

Stabilito, in coerenza con le determinazioni assunte in sede di predisposizione della 
proposta di bilancio e di approvazione delle linee di indirizzo per la negoziazione 
decentrata e relative politiche di incentivazione, nonché sulla scorta delle motivazioni 
sopra rassegnate, di: 

 mantenere il livello complessivo di finanziamento del fondo decentrato, anche per la 
parte variabile, nella consistenza dell’esercizio 2013, come da schema allegato alla 
presente deliberazione, rappresentativo anche delle norme che facoltizzano tale quota 
di finanziamento, fatta salva la riduzione da operare, a consuntivo, ai sensi dell’art. 9, 
comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010; 

 destinare le risorse ancora disponibili, al netto dei preventivati impegni annui a 
regime per gli istituti indennitari e la produttività di sistema, al sostegno di specifici 
progetti di produttività selettiva, finalizzati al raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento qualitativo delle funzioni e dei servizi, in coerenza con la 
programmazione dell’Ente e la correlata pianificazione esecutiva; 

Considerato che: 

al procedimento di adozione provvisoria della disciplina decentrata, ai sensi di 
legge, si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria 
previste dalla legge e dal vigente C.C.N.L.; 

in assenza di ipotesi di accordo siglata con le rappresentanze sindacali (pre-intesa) e 
in ragione della necessaria decisione assunta in questa sede, l’allegata disciplina assume 
gli effetti sostitutivi dell’ipotesi di accordo prevista dal vigente C.C.N.L. di comparto, da 
sottoporre al vaglio dell’OREF per il prescritto parere, sulla scorta della relazione 
illustrativa tecnico-finanziaria che verrà all’uopo fornita dal competente Dipartimento 
Risorse Umane; 

Dato atto che: 

risultano rispettati, ai fini della corrente programmazione di bilancio, i limiti di 
spesa recati dal comma 557 e ss. dell’articolo unico della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e 
dai commi 2-bis e 28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii, fatta salva la 
determinazione a consuntivo della riduzione delle risorse decentrate, ai sensi di detto 
comma 2-bis, che sarà definita in proporzione all’effettiva riduzione delle risorse umane 
in servizio, da calcolare al 31 dicembre 2014; 

il fondo per la contrattazione decentrata, di cui si tratta, trova copertura 
all’intervento 1 del Bilancio di previsione 2014; 

l’Ente rispetta il Patto di Stabilità interno; 
Considerata, infine, nelle more dei tempi tecnici necessari al completamento 

dell’iter di verifica e revisione delle discipline decentrate in atto, l’esigenza di prorogare, 
fino al 30 novembre 2014, gli effetti complessivi della sopra richiamata deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 137/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
Atteso che, in data 1° agosto 2014, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 

Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
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per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto” ed ha 
attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei 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 Ragioniere 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 Ragioniere Generale             F.to: M. Salvi”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’adozione dello schema di nuova disciplina decentrata di cui al 
documento n. 1, come riportato nelle premesse, con effetti sostitutivi dell’ipotesi di 
accordo prevista dal vigente C.C.N.L. e con valenza temporanea e provvisoria, 
nonché l’allegato A relativo alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, parte 
integrante e sostanziale dello stesso, come di seguito rappresentata: 

– allegato B – sistema di valutazione e di retribuzione accessoria del personale 
correlato alla produttività 

– allegato C – disciplina Area Polizia Locale 
– allegato D – disciplina Area Educativa e Scolastica 
– allegato E – disciplina Area Tecnico-Amministrativa 

2. di precisare e dare atto che la stessa costituisce disciplina propriamente contrattuale 
decentrata quanto alle parti recanti la regolazione degli istituiti retributivi e di 
impiego delle risorse decentrate, mentre le discipline degli aspetti di organizzazione 
delle funzioni, degli uffici e dei servizi, nonché la strutturazione dei processi 
produttivi ed erogativi e del correlato sistema integrato di valutazione, costituiscono 
espressione delle prerogative regolamentari e provvedimentali dell’Ente, come tali 
fatte oggetto di informazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali dei 
lavoratori; in ordine alle stesse, si provvederà, pertanto e ove necessario, al 
conseguente formale riordino dei relativi regolamenti, anche ai fini della graduale 
implementazione dei servizi; 

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Risorse Umane, anche nella veste di 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di adottare ogni conseguente 
atto, ivi compresa la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, nonché di richiedere 
all’OREF il prescritto parere, ai sensi di legge e di C.C.N.L.; 
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4. di stabilire che gli effetti della disciplina decentrata di cui al punto 1 decorrono dal 
1° dicembre 2014; 

5. di dare mandato al Dipartimento Risorse Umane di adottare, parallelamente e senza 
ritardo, ogni utile iniziativa, anche di proposta agli Organi di Governo per quanto di 
competenza, volta a ricercare soluzioni contrattuali definitive, condivise con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive 
ricevute; 

6. di prorogare, fino al 30 novembre 2014, gli effetti complessivi della deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 137/2014, per le motivazioni indicate in premessa; 

7. di autorizzare la proroga della durata degli incarichi di Posizione Organizzativa in atto 
sino al termine di cui al precedente punto 6. 
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         L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino – 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 
dell’1 agosto 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


