Protocollo RC n. 39283/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì sedici del mese di dicembre, alle
ore 15,10, nella Sala dell'Arazzo, 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
COLOMBAN MASSIMINO..........................
Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Colomban, Marzano e
Meleo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Berdini entra nell’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 116
Personale appartenente all'area della Dirigenza: conferma del sistema
di classificazione delle competenze, rideterminazione della
dotazione organica e correlata programmazione triennale del
fabbisogno per il periodo 2016-2018. Approvazione del Piano
Assunzionale 2016-2018.
Premesso che l’attuale assetto organizzativo e funzionale della Macrostruttura
Capitolina è stato definito con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25 e
26 ottobre 2013, come modificata con successivi provvedimenti, ed in particolare, con le
deliberazioni della Giunta Capitolina n. 222 del 3 luglio 2015 e n. 357 del 29 ottobre 2015
e poi, ancora, con le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 68 del 29 aprile 2016
e n. 111 del 15 giugno 2016, nonché, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 56 del 14 ottobre 2016 che ha attuato l’allineamento della struttura organizzativa alle
deleghe assessorili e al programma amministrativo del Sindaco contenuto nelle “Linee
programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate dall’Assemblea
Capitolina con deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016;
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I succitati provvedimenti hanno delineato un incisivo processo di razionalizzazione
organizzativa, ottenuto attraverso l’aggregazione di ambiti funzionali coerenti ed
omogenei e l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
Le modifiche all’assetto organizzativo di Roma Capitale adottate con i richiamati
provvedimenti, sollecitate anche dall’urgente e pressante difficoltà finanziaria che ha reso
necessario predisporre il “Piano triennale per la riduzione del disavanzo per il riequilibrio
strutturale di bilancio” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 194/2014
hanno, fra l’altro, consentito, attraverso il suddetto sforzo di razionalizzazione e
semplificazione, il significativo decremento del numero totale di posizioni dirigenziali in
cui si articola la Macrostruttura Capitolina – già precedentemente diminuito a seguito di
quanto disposto con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25 e 26 ottobre 2013
e s.m.i., fino a giungere alle 251 posizioni dirigenziali che risultano attualmente istituite,
così complessivamente disposto con i medesimi succitati provvedimenti (escluse le
posizioni dirigenziali come relative all’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e
all’Agenzia sulle Tossicodipendenze);
Considerato che 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 del fabbisogno di
personale ed alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, con
cadenza triennale e, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni, 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
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;
Occorre, pertanto, provvedere alla periodica quantificazione del fabbisogno di
personale dirigente e alla individuazione delle modalità di acquisizione delle risorse
professionali necessarie alla ottimale erogazione dei servizi;
Atteso che il quadro normativo di riferimento in materia di determinazione delle
facoltà assunzionali degli Enti Locali è stato incisivamente modificato dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114) e successive modifiche e integrazioni;
Il citato articolo di legge, abrogando l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 così
come successivamente modificato e integrato, ha infatti 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 e 557 ter della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono pertanto procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni a tempo indeterminato “nel limite 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 del turn over è fissata nella misura dell’80 per cento e, a
decorrere dall’anno 2018 ulteriormente elevata al 100 per cento;
L’art. 4, comma 3, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) ha integrato il disposto di cui al succitato art. 3,
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comma 5, del D.L. n. 90/2014, aggiungendo l’inciso “è, altresì, consentito l’utilizzo dei
residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al
triennio precedente”;
A norma del comma 5 quater del medesimo art. 3 del D.L. n. 90/2014, “fermi
restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento,
possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015”,
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. (Legge di Stabilità per l’anno 2015),
introducendo norme attuative delle disposizioni in materia di personale connesse e
conseguenti al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56, ha fissato, in considerazione dell’esigenza di dare priorità al
ricollocamento del personale soprannumerario delle Province, nuove limitazioni in
materia di assunzioni di personale negli Enti Locali anche con riferimento all’avvio di
procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
All’esito delle procedure di mobilità di cui all’art. 1, comma 424, della legge
n. 190/2014 e a seguito di quanto disposto con decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 10 agosto 2016 è risultata assegnata
a Roma Capitale una unità di personale dirigenziale, inquadrata in attuazione del succitato
Decreto nei ruoli capitolini a decorrere dal 1° settembre 2016;
Con nota del 10 ottobre 2016, prot. n. DFP 0051991 pubblicata all’interno del
portale www.mobilità.gov.it, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – facendo seguito a precedenti lettere concernenti lo stesso
argomento, ha comunicato il ripristino, in applicazione dell’art. 1, comma 234, della legge
n. 208/2015, delle ordinarie facoltà assunzionali, fra le altre, della Regione Lazio e,
conseguentemente, degli Enti Locali rientranti nell’ambito territoriale della medesima
regione, per gli anni 2015 e 2016 e per le annualità anteriori al 2015, secondo la vigente
disciplina in materia di facoltà assunzionali degli Enti Locali;
Con legge 7 agosto 2015, n. 124, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare
Decreti Legislativi volti alla complessiva riorganizzazione dell’amministrazione pubblica,
fissando i relativi criteri-guida;
Nell’ambito della suddetta complessiva riorganizzazione è previsto:
–
–

il “progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni,
fermi restando i limiti di spesa, anche al fine di facilitare i processi di mobilità”;
la riforma della dirigenza pubblica e dei metodi di valutazione dei rendimenti
degli Uffici pubblici (art. 11 legge n. 124/2015) da adottare introducendo tre “ruoli
unici”, rispettivamente dei dirigenti statali, regionali e degli Enti Locali, e nuove
regole in materia di accesso e decadenza dai ruoli, retribuzioni, responsabilità
dirigenziali;

Il Consiglio di Stato, con parere del 14 ottobre 2016, ha formulato rilievi in merito
al contenuto dello schema di Decreto Legislativo predisposto in attuazione della delega di
cui alla succitata legge n. 124/2015;
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente “Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, con l’art. 1, ha
nuovamente modificato le disposizioni in materia di facoltà assunzionali degli Enti
Locali, disponendo:
–

con il comma 219 che, nelle more dell’adozione dei Decreti Legislativi attuativi della
succitata legge n. 124/2015, e dell’attuazione delle procedure per il ricollocamento
del personale soprannumerario delle province di cui alla richiamata legge
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–

n. 190/2014, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni vacanti alla data del 15 ottobre
2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o
con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o aspettativa;
con il comma 228 che “le Amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del
personale degli Enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano
ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il
comma 5-quater dell’articolo 3 de Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento
agli anni 2017 e 2018.”;

La medesima legge n. 208/2015 prevede altresì, al comma 221 dell’art. 1, che “le
Regioni e gli Enti Locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche
dirigenziali, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli
Uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”;
Considerato che, pertanto in base alla speciale disciplina introdotta dai succitati
commi 219 e 228 della Legge di Stabilità 2016 per le assunzioni di personale dirigente nel
triennio 2016-2018 continuano a restare valide le percentuali previste dal succitato D.L.
n. 90/2014 ma, nelle more dell’adozione dei Decreti Legislativi attuativi della succitata
legge n. 124/2015, non è possibile procedere ad assunzioni né a tempo determinato, né a
tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti alla data del 15 ottobre 2015;
Tenuto conto che l’Amministrazione di Roma Capitale, a seguito di gravi difficoltà
finanziarie, con la già citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014
ha approvato, in adempimento di quanto previsto dell’art. 16 del Decreto Legge 6 marzo
2014, n. 16 – convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – un “Piano
triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del Bilancio;
Nell’ambito delle misure volte ad assicurare detto riequilibrio di Bilancio è stato,
fra l’altro, previsto:
–

–

un significativo decremento delle risorse destinate alla spesa di personale, con un
taglio complessivamente quantificato in 57 milioni di Euro da ottenere entro l’anno
2016;
la riorganizzazione del sistema degli Organismi partecipati di primo e di secondo
livello, la predisposizione di piani di efficientamento delle Società partecipate
mantenute e l’adozione di misure di razionalizzazione della spesa fra le quali sono
comprese misure di contenimento della spesa per il personale;

In applicazione di quanto previsto dal suddetto “Piano triennale per la riduzione del
disavanzo e per il riequilibrio strutturale del Bilancio di Roma Capitale”, con
deliberazione n. 58 del 6 marzo 2015 la Giunta Capitolina ha approvato disposizioni
urgenti e indirizzi, tra l’altro, in materia di contenimento dei costi per il personale, diretti
ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge
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n. 133/2008) e s.m.i. (Aziende Speciali, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo);
Il contenuto delle suddette disposizioni della Giunta Capitolina è stato delineato nei
dettagli con circolare del Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale e del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. GB/51602
del 20 luglio 2015;
Atteso che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 268 del 12 settembre 2014 e
ss.mm.ii., si è proceduto, in attuazione delle norme sopra richiamate, ed in coerenza con
quanto disposto dalla citata deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013, alla
rideterminazione della dotazione organica teorica del personale dirigente, fissandola in
complessive 298 unità di personale dirigenziale, alla correlata pianificazione del
fabbisogno, nonché all’approvazione del Piano Assunzionale per il personale dirigenziale
da attuare nel periodo 2014-2016;
Preso atto che il piano occupazionale approvato con la citata deliberazione Giunta
Capitolina n. 268/2014, così come modificata con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 138/2015 e integrata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 35/2016, prevedeva
complessivamente l’acquisizione di 28 unità di personale di qualifica dirigenziale nel
periodo 2014-2016;
In attuazione del Piano Assunzionale di cui sopra, si è proceduto:
–

all’assunzione di 11 Dirigenti in vari profili professionali con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, previo scorrimento di vigenti graduatorie relative a procedure
selettive pubbliche;
− all’assunzione di 5 Dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, in
applicazione di quanto disposto dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il cui rapporto di lavoro è, peraltro, cessato a decorrere dal 23 giugno 2016;
− all’inquadramento dell’unità di personale dirigenziale assegnata a Roma Capitale a
conclusione delle procedure di mobilità di cui all’art. 1, comma 424, della legge
n. 190/2014;
Per il rafforzamento degli organici dirigenziali sono stati, inoltre, attivati comandi
da altre Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse destinate all’acquisizione di
personale dirigenziale di cui alla succitata deliberazione della Giunta Capitolina
n. 268/2014 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che coerentemente con quanto disposto dalle sopra richiamate
deliberazioni concernenti il riassetto organizzativo di Roma Capitale occorre procedere
alla rideterminazione della dotazione organica della dirigenza correlandola al numero di
posizioni dirigenziali che risulta necessario coprire per assicurare la funzionalità della
Macrostruttura, così come, da ultimo, indicate nell’Allegato B facente parte integrante
della succitata deliberazione della Giunta Capitolina n. 56/2016;
La proposta di rideterminazione della dotazione organica dirigenziale è stata,
pertanto, 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 30 novembre
2016;
In relazione al nuovo assetto organizzativo, così come strutturato con i succitati
provvedimenti deliberativi, peraltro ancora in via di consolidamento e quindi suscettibile
di ulteriori aggiustamenti, e sulla base dei vigenti criteri di attribuzione degli incarichi
dirigenziali, si ritiene di poter quantificare il fabbisogno ottimale di personale dell’area
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professionale dirigenziale in 260 unità in luogo delle 298 di cui alla sopra richiamata
deliberazione Giunta Capitolina n. 268/2014, comprensive delle 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” 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;
l’Istituzione Biblioteche di Roma e l’Agenzia Tossicodipendenze;

Ritenuto che nelle more dell’approvazione della riforma della pubblica
Amministrazione e della Dirigenza, in attuazione della citata legge n. 124/2015 ed in
coerenza con il complesso processo di riordino e di razionalizzazione della Macrostruttura
cui sopra si è fatto riferimento sia, pertanto, necessario:
–

–

confermare il vigente sistema di classificazione delle competenze del personale
dirigente articolato nei profili professionali di cui alle deliberazioni n. 194 del
1° giugno 2011 e n. 268/2014 e s.m.i.;
rideterminare la dotazione organica teorica complessiva del personale dirigente
coerentemente con il nuovo assetto della Macrostruttura così come rappresentato nel
prospetto di cui all’Allegato A), facente parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che in attesa dell’approvazione della riforma della dirigenza pubblica
cui sopra si è fatto riferimento e stante la temporanea indisponibilità dei posti che
risultavano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, la pianificazione del fabbisogno di
personale dirigenziale per il periodo 2016-2018 risulta definita con riferimento alla
consistenza del personale effettivamente in servizio alla data del 30 novembre 2016 (pari
a n. 187 dirigenti di ruolo), come indicato nel suddetto prospetto Allegato A);
Tenuto conto che la pianificazione assunzionale per il personale dirigente deve
rispettare le limitazioni introdotte dal richiamato art. 1, comma 219, della Legge di
Stabilità per l’anno 2016 e, pertanto, non può prevedere la copertura dei posti dirigenziali
vacanti al 15 ottobre 2015;
La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con
parere n. 209/2016 del 19 luglio 2016, dopo essersi uniformata al parere già espresso
dalla Sezione Regionale per il Lazio n. 87/2016 in merito alla applicabilità agli Enti
Locali delle limitazioni di cui al più volte citato art. 1, comma 219, della legge
n. 208/2015, ha chiarito che deve ritenersi legittima la copertura dei posti che non erano
vacanti al 15 ottobre 2015, pur nel rispetto di tutte le altre norme che disciplinano
l’assunzione del personale negli Enti Locali;
Atteso che alla data del 15 ottobre 2015, a fronte di:
–
–

n. 298 unità previste nella dotazione organica teorica del personale dirigente di Roma
Capitale;
n. 267 posizioni dirigenziali da coprire, sulla base dell’organizzazione della
Macrostruttura Capitolina approvata con le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 222
del 3 luglio 2015 e n. 256 del 24 luglio 2015;

Risultavano in servizio complessivamente n. 200 Dirigenti di ruolo, inclusi coloro
che si trovavano in posizione di aspettativa e/o comando presso altre Amministrazioni;
Alla copertura dei posti vacanti alla data sopra indicata non si è proceduto, neppure
con assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L., nel rispetto di
quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 219, della Legge di Stabilità 2016;
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Tenuto conto che nonostante la consistente riduzione delle posizioni dirigenziali in
cui si articola la nuova Macrostruttura Capitolina, il personale dirigenziale effettivamente
in servizio non consente di assicurare il soddisfacente presidio di tutte le funzioni e
articolazioni organizzative dell’Ente;
Le carenze d’organico rilevate per la maggior parte dei profili professionali
dirigenziali, e particolarmente avvertite per i profili di Dirigente Tecnico e Dirigente
Amministrativo – sono destinate ad aggravarsi a causa dei pensionamenti previsti per gli
anni 2017 e 2018 e in misura talmente consistente che, se non si procedesse con urgenza
alla parziale integrazione degli organici dirigenziali, alla fine dell’anno 2018, Roma
Capitale disporrebbe di soli n. 163 Dirigenti di ruolo, con grave pregiudizio per il buon
andamento dell’azione amministrativa e gestionale;
Nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016 si
calcola, infatti, che l’Amministrazione Capitolina, a causa delle cessazioni dal servizio
intervenute, avrà posti vacanti nella dotazione organica dirigenziale, correlati ad
altrettante “posizioni dirigenziali” non coperte, per 13 unità di personale;
Negli anni 2017 e 2018 sono previste cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di
età oppure per domanda già formalizzata, a seguito delle quali si renderanno vacanti,
rispettivamente, ulteriori 5 posti nell’anno 2017 e 19 posti nell’anno 2018, con una
“scopertura” complessiva pari a 37 posizioni dirigenziali rispetto alle 200 unità di
personale di ruolo, in servizio alla data del 15 ottobre 2015;
Considerato che appare, pertanto, necessario integrare il Piano Assunzionale di cui
alle più volte citate deliberazioni Giunta Capitolina n. 268/2014 e successive modifiche e
integrazioni, approvando, sulla base dei fabbisogni determinati con il presente
provvedimento per il periodo 2016-2018, così come risultano indicati nella tabella
Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, nonché nel rispetto delle
limitazioni assunzionali di cui al più volte richiamato art. 1, comma 219, della legge
n. 208/2015, una nuova pianificazione occupazionale a copertura dei suddetti posti resisi
vacanti dopo il 15 ottobre 2015, prevedendo l’acquisizione di n. 26 unità di personale
dirigenziale, non sufficienti a coprire tutto il fabbisogno di personale dirigenziale ma
compatibile con gli equilibri finanziari dell’Ente, tenuto anche conto della complessiva
pianificazione assunzionale approvata dall’Amministrazione Capitolina;
Detta pianificazione occupazionale, esposta nel dettaglio nella tabella di cui
all’Allegato B) facente parte integrante del presente provvedimento prevede:
–

–

l’acquisizione di n. 6 unità di personale dirigenziale, nell’anno 2016, previo
scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti, individuate sulla base delle
più rilevanti esigenze funzionali ed organizzative, evidenziate anche con note prot.
n. RF/2016/101038 e n. RE/109327;
l’acquisizione di ulteriori n. 20 unità di personale dirigenziale negli anni 2017 e
2018, previa indizione di procedura selettive pubbliche, ovvero di mobilità ex art. 30
del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 oppure per scorrimento di graduatorie
concorsuali vigenti, distribuite fra i profili professionali di Dirigente Tecnico,
Dirigente Amministrativo e Dirigente Socio-Educativo, particolarmente carenti e
penalizzati dai previsti collocamenti in quiescenza;

Qualora non risultasse possibile coprire il fabbisogno di personale sopra indicato
con le suddette procedure di mobilità, sarà valutata la possibilità di procedere
all’acquisizione delle medesime unità di personale con altre modalità consentite dalla
riforma sulla dirigenza pubblica, in corso di definizione e approvazione;
Considerato, inoltre, che l’acquisizione di procedure di mobilità ex art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001, 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
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costituiscono ai fini del calcolo dei limiti di copertura del turn over, nuove assunzioni,
configurandosi “neutre” in relazione ai vincoli imposti dal legislatore per le assunzioni di
personale, posto che siano stati rispettati gli obiettivi de Patto di Stabilità interno (per gli
Enti che vi sono sottoposti), nonché le limitazioni in materia di spesa del personale;
Avuto presente che dette procedure non possono, comunque, prescindere dalla
previa verifica degli adempimenti in materia di gestione del personale in disponibilità e
conseguente mobilità obbligatoria;
Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 6 maggio
2016 e ss.mm.ii. è stata, tra l’altro, approvata la pianificazione del fabbisogno per il
personale non dirigente ed il correlato Piano Assunzionale per il periodo 2016-2018,
comprensivo delle unità di personale di cui alla legge n. 68/1999, nel rispetto dei vigenti
limiti di legge e coerentemente con gli equilibri finanziari e le capacità di Bilancio
dell’Ente;
Inoltre, con il medesimo provvedimento si è preso atto che non sussistono
eccedenze o situazioni di sovrannumerarietà di personale rilevate ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 165/2001, né con riferimento a profili funzionali, né in relazione alla situazione
finanziaria dell’Ente;
Rilevato che l’incidenza della spesa per il personale in rapporto alla complessiva
spesa corrente risulta inferiore al 25 per cento e le misure di risanamento del Bilancio
previste dalla succitata deliberazione Giunta Capitolina n. 194/2014, cosicché è risultato
possibile avviare, ai sensi del succitato art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, una
programmazione occupazionale che, per l’anno 2016, preveda assunzioni di personale
dirigente e non dirigente per un contingente di personale pari al 100 per cento della spesa
sostenuta per il personale cessato dal servizio nell’anno 2015;
Il budget assunzionale quantificato per l’anno 2016 è stato integrato con il residuo
budget non utilizzato nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014,
come modificato dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015;
Considerato che per gli anni 2017 e 2018 il budget assunzionale relativo al
personale dirigenziale, nelle more dell’approvazione dei Decreti Legislativi attuativi della
succitata legge n. 124/2015, può essere quantificato entro i limiti di copertura del turn
over fissati dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.;
Precisato che con nota prot. n. RE/33186 del 31 marzo 2016 (prot. Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane n. GB/19720 del 31 marzo 2016) il Ragioniere Generale
ha trasmesso la certificazione attestante il rispetto dell’obiettivo del Patto di Stabilità
interno per l’anno 2015 inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Con nota prot. n. GB/29436/2016 è stata attestata l’incidenza della spesa del
personale per l’anno 2015 in rapporto alla complessiva spesa corrente nella misura del
17,82%;
Con nota prot. n. GB/76101 del 25 novembre 2016 della Direzione
“Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale” è stato attestato che le
previsioni di spesa del personale per il triennio 2016-2018, iscritte nel Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018, deliberato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina, con atto n. 17 del 18 marzo 2016, rispettano i limiti di cui
all’art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296
in particolare, nel rispetto del comma 557 quater, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis,
della legge 11 agosto 2014, n. 114, le previsioni di spesa del personale per il triennio
2016-2018 sono inferiori al valore medio del triennio 2011-2013;
Riguardo la pianificazione assunzionale che costituisce oggetto del presente
provvedimento, con nota prot. n. GB/77869 del 2 dicembre 2016 della Direzione
“Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale”, istituita nell’ambito
del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, è stato attestato, ad integrazione di
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quanto già dichiarato con la succitata nota prot. n. GB/76101/2016 che la pianificazione
assunzionale di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di cui all’art. 3, commi 5,
del D.L. n. 90/2014 e dell’art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 (per la parte in cui
si dispone la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell’art. 3, comma 5 quater, del
medesimo D.L. n. 90/2014);
Atteso che il Piano di assunzioni integrative per l’anno 2016 che si intende
approvare con il 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,
di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 194/2014;
Dato atto che con nota prot. Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
n. GB/77932 del 2 dicembre 2016 si è proceduto ad informare le Organizzazioni
Sindacali riguardo l’intendimento dell’Amministrazione Capitolina di procedere:
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–

–

alla conferma del vigente sistema di classificazione delle competenze dirigenziali;
alla rideterminazione della dotazione organica del personale dirigente e
all’approvazione della correlata, nelle more dell’approvazione della riforma della
dirigenza pubblica, pianificazione triennale del fabbisogno così come indicato
nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
alla pianificazione del numero di assunzioni di cui all’Allegato B, facente parte
integrante del presente provvedimento;
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;
il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114), con particolare riguardo all’art. 3, comma 5;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), con
particolare riguardo all’art. 1, commi 219 e 228;
il Piano della performance 2014-2016 e la deliberazione della Giunta Capitolina
n. 200 del 23 giugno 2015, concernente l’approvazione del “Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017”, con la quale sono stati, tra l’altro, formalmente assegnati ai
Dirigenti gli obiettivi di gestione e di sviluppo unitamente alle necessarie dotazioni,
stabilendo che detti obiettivi costituiscono base di riferimento del “Sistema di
misurazione e valutazione della performance 2015;
la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 17 del 18 marzo 2016, concernente l’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 e del Piano di Investimenti 2016-2018;
la deliberazione n. 73 adottata dal Commissario Straordinario in data 6 maggio 2016
con i poteri della Giunta Capitolina, concernente il “Piano delle azioni positive 20162018”;

Atteso che in data 2 dicembre 2016 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
favorevole in ordine alla regolarità teorica della proposta della deliberazione indicata in
oggetto.
Il Direttore

F.to: G. Viggiano”;

10

Preso atto che in data 2 dicembre 2016 il Direttore del Dipartimento Organizzazione
e Risorse Umane ha attestato – ai sensi dell’art. 28, 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.
p. Il Direttore

F.to: G. Viggiano;

Considerato che in data 2 dicembre 2016 il Dirigente della XX U.O. – Direzione IV
della Ragioneria Generate 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: A. Boldrini”;

Considerato che l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha fornito il
proprio parere, con prescrizioni, con nota prot. n. RQ/10695 del 14 dicembre 2016 esibita
in atti;
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 dalle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194 del 1° giugno 2011
e n. 268 del 12 settembre 2014;

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, secondo quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 come modificata con
successivi provvedimenti e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 56 del 14 ottobre 2016;

3)

di approvare, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000
e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle more dell’entrata in vigore della riforma
della pubblica amministrazione di cui alla legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, il
Piano triennale dei fabbisogni per il periodo 2016-2018 definito sulla base della
consistenza del personale dirigente effettivamente in servizio al 30 novembre 2016,
così come indicato nel medesimo prospetto Allegato A), facente parte integrante del
presente provvedimento;

4)

di approvare, ad integrazione di quanto già disposto con la richiamata deliberazione
della Giunta Capitolina n. 268/2014 e successive modifiche e integrazioni, il Piano
Assunzionale volto all’acquisizione nel periodo 2016-2018 di 26 nuove unità di
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personale con qualifica dirigenziale, così come meglio indicato nel prospetto
Allegato B) facente parte integrante del presente provvedimento.
La pianificazione occupazionale, esposta nel dettaglio nella tabella di cui al suddetto
Allegato B) prevede:
–

l’acquisizione di 6 unità di personale dirigenziale, nell’anno 2016, previo
scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti, individuate sulla base delle
più rilevanti esigenze funzionali e organizzative;

–

l’acquisizione di ulteriori n. 20 unità di personale dirigenziale negli anni 2017 e
2018, previa indizione di procedure selettive pubbliche, ovvero di mobilità ex art. 30
del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 oppure per scorrimento di graduatorie
concorsuali vigenti, distribuite fra i profili professionali di Dirigente Tecnico,
Dirigente Amministrativo e Dirigente Socio-Educativo, particolarmente carenti e
penalizzati dai previsti collocamenti in quiescenza.

Qualora non risultasse possibile coprire il fabbisogno di personale sopra indicato con le
suddette procedure, sarà valutata la possibilità di procedere all’acquisizione delle
medesime unità di personale con altre modalità consentite dalle disposizioni riguardanti la
riforma sulla dirigenza pubblica, in corso di definizione.
Le acquisizioni di personale con procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
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 costituiscono, ai fini del calcolo
dei limiti di copertura del turn over, nuove assunzioni, configurandosi come “neutre” 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.
Stante la complessità del contesto in cui occorre collocare l’attività programmatoria
relativa a nuove assunzioni con un quadro normativo di riferimento in continuo
mutamento, il Piano Assunzionale di cui al presente provvedimento assume
prevalentemente il carattere di atto di indirizzo volto a quantificare il complessivo
fabbisogno assunzionale dirigenziale nel periodo 2016-2018, da sottoporre annualmente a
verifica in relazione all’andamento della spesa per il personale e degli equilibri finanziari
dell’Ente.
Alle assunzioni programmate si procederà pertanto, salvo che nei casi di maggiore
urgenza, soltanto all’esito del monitoraggio sul complessivo andamento della spesa del
personale.
Le assunzioni pianificate con il presente provvedimento rientrano nei limiti alle facoltà
assunzionale, consentite dall’art. 3, commi 5 e 5 quater, del citato D.L. 24 giugno 2014,
n. 90.
Le assunzioni di personale, così come programmate con il presente provvedimento,
rientrano nei limiti degli stanziamenti contenuti nel Bilancio di previsione annuale 2016 e
pluriennale 2016-2018, Titolo I, interventi 01 e 07.
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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 SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 23 dicembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 6 gennaio 2017.

Lì, 22 dicembre 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 2 gennaio 2017.

Lì, 3 gennaio 2017
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

