Protocollo RC n. 24974/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì cinque del mese di agosto, alle
ore 14,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
FRONGIA DANIELE……………………….. Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA…………………..
Assessora
BERDINI PAOLO…………………………..
Assessore
BERGAMO LUCA………………………….. Assessore
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MARZANO FLAVIA……………………….
MELEO LINDA……………………………...
MELONI ADRIANO………………………...
MINENNA MARCELLO…………………...
MURARO PAOLA…………………………..

Assessora
Assessora
Assessore
Assessore
Assessora

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Berdini,
Marzano, Meleo, Meloni e Minenna.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Meloni esce dall’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto, sono le ore 15,45, la seduta viene sospesa.
Alla ripresa dei lavori, sono le ore 16,20, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli
Assessori Baldassarre, Berdini, Meleo e Minenna.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 14
Instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il
Cons. Carla Romana Raineri, per lo svolgimento dell'incarico di
"Capo di Gabinetto" dell'On.le Sindaca, Virginia Raggi.
Premesso che a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi capitolini l’Ufficio
Centrale elettorale ha proceduto in data 22 giugno 2016 alla proclamazione dell’elezione
del nuovo Sindaco di Roma Capitale, Avv. Virginia Raggi;
Che in virtù di quanto disposto dall’art. 50 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 24 dello
Statuto di Roma Capitale, il Sindaco è l’Organo responsabile dell’Amministrazione
Capitolina con specifiche funzioni, tra l’altro, di indirizzo e controllo al medesimo
attribuite dalla legge;
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Che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e
ss.mm.ii, ha approvato, in attuazione della norma sopra richiamata, il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
Che il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale,
prevede all’art. 8, la struttura del Gabinetto del Sindaco con il compito di coadiuvare il
Capo dell’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti;
Che il comma 2 del medesimo articolo 8 dispone che il Capo di Gabinetto è
nominato dal Sindaco ed è assunto con contratto a tempo determinato per la durata
massima corrispondente al mandato amministrativo, previa deliberazione della Giunta
Capitolina che ne stabilisce il trattamento economico; il medesimo comma stabilisce,
inoltre, che nel caso in cui, per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto, siano
nominati soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, si applicano le
disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e la disciplina contrattuale e
regolamentare prevista per il personale dirigente a tempo indeterminato
dell’Amministrazione;
Che il comma 5 dell’art. 8 del sopra richiamato Regolamento, stabilisce, tra l’altro,
che il Gabinetto del Sindaco esercita le funzioni di cui all’articolo 90 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
Che per l’esercizio di tali funzioni, il Sindaco ha necessità di avvalersi di una
personalità che, oltre ad essere legata al medesimo da un rapporto eminentemente
fiduciario, sia in possesso di elevata qualificazione professionale e competenza,
oggettivamente documentate;
Che la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, con Ordinanza n. 45/2016, ha
individuato nella persona del Cons. Carla Romana Raineri, Consigliere di Corte
d’Appello di Milano, in possesso dei requisiti sopraindicati, il Capo di Gabinetto di Roma
Capitale, per la durata corrispondente al proprio mandato amministrativo;
Che l’alta qualificazione professionale del Cons. Carla Romana Raineri è
oggettivamente dimostrata, tra l’altro, oltre che dalla sua recente esperienza maturata
presso Roma Capitale, in qualità di Capo della Segreteria Tecnica del Commissario
Straordinario, Francesco Paolo Tronca, come si evince dal suo curriculum vitae, anche
dall’appartenenza della medesima ai ruoli della Magistratura ordinaria;
Che, conseguentemente, con nota prot. n. RA/49699/2016 la Sindaca ha richiesto al
Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare gli atti autorizzatori di competenza al
fine di consentire al Cons. Carla Romana Raineri il pieno esercizio dell’incarico
conferitole con la sopra indicata ordinanza sindacale;
Che il Consiglio Superiore della Magistratura con propria deliberazione prot.
n. 574/VF/2016 ha disposto “il collocamento in aspettativa a domanda e senza assegni,
con mantenimento della qualifica, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e con
riconoscimento dell’anzianità di servizio ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 578, della Cons. Carla Romana Raineri, magistrato ordinario che ha
conseguito la VII valutazione di professionalità …omississ … per assumere le funzioni di
Capo di Gabinetto di Roma Capitale a decorrere dal provvedimento di nomina e fino alla
fine del mandato del Sindaco, dando atto che essa permane fuori dal ruolo organico della
magistratura fino alla conclusione dell’incarico”;
Che, conseguentemente, la Sindaca Virginia Raggi con nota prot.
n. RA/52265/2016, ha ritenuto congruo prevedere la corresponsione al Cons. Carla
Romana Raineri, per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto fino al termine del
mandato sindacale, di un compenso annuo lordo complessivo pari ad Euro 193.000,00,
oltre gli oneri riflessi ed Irap, corrispondente alla più alta fascia economica di posizione
dirigenziale capitolina incrementata da una indennità ad personam, in considerazione
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della particolare complessità, rilevanza e gravosità delle mansioni da svolgere che
presuppongono speciali competenze tecnico-giuridiche, profonda conoscenza delle
normative di riferimento, notevole esperienza ed indiscussa professionalità, in relazione,
nonché, all’impegno connesso all’incarico da svolgere come Capo di Gabinetto ed in
considerazione della permanenza fuori ruolo e senza assegni;
Visto, inoltre, il parere reso dall’Avvocatura Capitolina prot. n. RF/2016/68414,
laddove si ribadisce che “il ruolo ricoperto dal Capo di Gabinetto di un Sindaco di un
Comune di rilevanti dimensioni è certamente di natura dirigenziale, omississ…, con
conseguente attribuzione della relativa qualifica”, oltre a rammentare come “nelle
precorse consiliature il Capo di Gabinetto sia sempre stato sistematicamente destinatario
di un incarico avente necessariamente natura (sul piano giuslavoristico) dirigenziale,
proprio in considerazione delle complesse e delicate funzioni di direzione di un Ufficio,
che consistono nel supportare il Capo dell’Amministrazione nell’esercizio delle sue
prerogative politico-istituzionali. E’ quindi evidente che le funzioni attribuite a tale figura
siano del tutto equiparabile a quelle tipiche di un apicale. La norma del T.U.E.L., che
sembra maggiormente confacente alla figura del Capo di Gabinetto parrebbe perciò essere
quella scritta nell’art. 110 (incarichi a contratto di qualifica dirigenziale ovvero di alta
specializzazione)”;
Ritenuto, quindi, che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per il ricorso
alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Che, in base all’art. 35 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di
Roma Capitale, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati per il personale degli Enti Locali, ai sensi del
comma 3 dell’art. 110 T.U.E.L. è definito per gli incarichi extradotazionali, tramite
l’individuazione da parte della Giunta Capitolina, nell’ambito del provvedimento che
dispone l’instaurazione del rapporto di lavoro, della fascia di posizione tra quelle previste
dalla vigente disciplina decentrata;
Che si procederà a stipulare con il Cons. Carla Romana Raineri, il contratto
individuale di lavoro a tempo determinato, redatto nella forma prevista dal vigente
C.C.N.L. per il personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali, con riserva
di accertamento dei requisiti regolanti l’accesso al rapporto di lavoro stesso;
Il rapporto di lavoro ha durata corrispondente al mandato della Sindaca;
Che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del vigente C.C.D.I. – Area della
Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sulla proposta di instaurazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 T.U.E.L. comma 2 con il Cons. Carla
Romana Raineri si procederà ad informativa alle OO.SS. dell’Area della Dirigenza;
Che, anche in relazione a quanto introdotto dall’art. 14, comma 7 e ss. del
D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, in materia di
contenimento della spesa di personale, l’Amministrazione ha provveduto, in sede di
Bilanci 2010 e successivi, ad adottare le misure necessarie a realizzare il rispetto dei
parametri previsti;
Che con nota prot. n. RE/33186 del 31 marzo 2016 il Ragioniere Generale ha
trasmesso la certificazione attestante il rispetto dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno
per l’anno 2016 inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Che 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;
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Che con nota prot. n. GB/3284 del 16 gennaio 2015 la Direzione Programmazione,
Gestione e Controllo della Spesa del Personale ha attestato che:
−

−

le previsioni di spesa del personale per il triennio 2015-2017, iscritte nel Bilancio di
previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 113/2014, rispettano i limiti di cui all’art. 1, commi 557,
557 bis, 557 ter e 557 quater della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
con particolare riferimento al disposto di cui al succitato comma 557 quater, le
previsioni di spesa del personale per il triennio 2015-2017 sono inferiori al valore
medio del triennio precedente;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali);
Visto D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto l’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma
Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 384/2013 e ss.mm.ii.;
Vista la nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del
Personale prot. n. GB 3284/2015, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione e pluriennale
2015-2017. Rispetto dei limiti per la spesa del personale di cui alla L. 27 dicembre 2006
n. 296” conservata agli atti del presente provvedimento;
Vista la nota del Ragioniere Generale n. RE/33186/2016 certificante il rispetto
dell’obiettivo del Patto di Stabilità per il 2016 Roma Capitale, conservata agli atti del
presente provvedimento;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 45 del 22 luglio 2016;
Vista la nota dell’On.le Sindaca, Virginia Raggi prot. n. RA/49699 del 22 luglio
2016;
Vista la nota dell’On.le Sindaca, Virginia Raggi, prot. n. RA/52265/2016 agli atti
del presente provvedimento;
Visto il curriculum vitae dell’interessata, agli atti del presente provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio
2016, con cui viene confermata la permanenza del collocamento fuori ruolo della Cons.
Carla Romana Raineri;
Visto il parere dell’Avvocatura Capitolina prot. n. RF/2016/68414;
Preso atto che, in data 4 agosto 2016, il Direttore della Direzione Programmazione e
Reperimento Risorse Umane – Disciplina del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane Dott. Gianluca Viggiano, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: G. Viggiano”;

Che, in data 4 agosto 2016, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli
Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata 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: L. Benente;
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Che, in data 5 agosto 2016, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente 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 all’oggetto, avuto riguardo in via esclusiva
alle specifiche competenze della Ragioneria Generale in materia di attestazione della
copertura finanziaria dei provvedimenti aventi rilevanza contabile e alla richiesta in tal
senso formulata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota prot.
n. RE/75278 del 5 agosto 2016.
Si prende altresì atto dei pareri favorevoli già espressi dai competenti Uffici
Capitolini con riferimento alla regolarità tecnica del provvedimento.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;
LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi di cui in narrativa, delibera di autorizzare:
l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma
2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 35 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di
Giunta Capitolina n. 384/2013 e ss.mm.ii. con il Cons. Carla Romana Raineri
(C.F. RNRCLR55E52G535U), per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto
della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi.
Al Cons. Carla Romana Raineri viene attribuito il trattamento economico annuo lordo
complessivo pari ad Euro 193.000,00, oltre gli oneri riflessi ed Irap, in considerazione
della particolare complessità delle mansioni da svolgere che presuppongono speciali
competenze tecnico-giuridiche, profonda conoscenza delle normative di riferimento,
notevole esperienza ed indiscussa professionalità, in relazione nonché all’impegno
connesso all’incarico da svolgere come Capo di Gabinetto ed in considerazione della
permanenza fuori ruolo, senza assegni.
Che si procederà a stipulare con il Cons. Carla Romani Raineri, il contratto individuale di
lavoro a tempo determinato ex art. 110 comma 2 del T.U.E.L., redatto nella forma
prevista dai vigenti C.C.N.L. C.C.D.I. per il personale con qualifica dirigenziale del
comparto Regioni-Autonomie Locali.
Il rapporto di lavoro ha durata corrispondente al mandato della Sindaca, giusta Ordinanza
Sindacale n. 45 del 22 luglio 2016.
Il suddetto rapporto di lavoro a tempo determinato non potrà in nessun caso trasformarsi
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La mancanza dei requisiti per l’accesso al rapporto di lavoro nel pubblico impiego,
accertata a seguito delle verifiche disposte dal Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane, o l’eventuale cessazione anticipata del mandato attribuito all’On.le Sindaca,
costituiscono condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso.
Con successiva determinazione dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane si provvederà all’impegno della spesa per la corresponsione al Cons. Carla
Romana Raineri del trattamento economico annuo lordo spettante, compresi gli oneri
riflessi e l’Irap, fino al termine del rapporto individuale di lavoro.
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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
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 17 agosto 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 31 agosto 2016.

Lì, 12 agosto 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 27 agosto 2016.

Lì, 29 agosto 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: Mariarosa Turchi

