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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì diciannove del mese di gennaio, alle
ore 12,20, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA..........................................
Sindaca
BERGAMO LUCA......................................... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora
BERDINI PAOLO........................................... Assessore
COLOMBAN MASSIMINO..........................
Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................
MONTANARI GIUSEPPINA….....................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Mazzillo, Meleo,
Meloni e Montanari.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 4
Emergenza Sisma Centro Italia - Ulteriore proroga, fino al termine
dello stato di emergenza, dell’adesione di Roma Capitale al servizio
di supporto istituzionale di personale tecnico amministrativo presso
i Comuni di Norcia - Preci - Monteleone di Spoleto e Cascia nei
termini disposti dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 37 del
16 settembre 2016 e prorogati con deliberazioni Giunta Capitolina
n. 77 del 28 ottobre 2016 e n. 97 del 25 novembre 2016.
Premesso che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 37 del 16 settembre 2016
Roma Capitale ha aderito alla richiesta presentata da ANCI, a supporto dei Comuni
Umbri: Norcia – Preci – Cascia – Monteleone di Spoleto, colpiti dal sisma del 24 agosto
2016, con l’invio di proprio personale tecnico e amministrativo volontario, per attività di
supporto ai Sindaci e alle strutture comunali;
Che, la stessa deliberazione ha demandato all’Ufficio Extradipartimentale
Protezione Civile l’individuazione e la gestione del personale dell’Amministrazione da
scegliersi su base volontaria, idoneo al servizio richiesto, compatibilmente con le esigenze
organizzative dei servizi;
Che, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno
30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n. 400 del 31 ottobre
2016 ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d’emergenza adottato con
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Delibera del 25 agosto 2016 per un periodo fissato in centottanta giorni (180) dalla data
della Delibera stessa;
Che, da parte dei Sindaci del territorio colpito dal sisma è stata richiesta la proroga
del progetto “Roma adotta l’Umbria” fino al 28 febbraio 2017, ritenuta urgente e
fondamentale per assicurare continuità a quanto fino ad oggi svolto da Roma Capitale
nell’ambito delle attività tecnico-amministrative nei confronti dei Comuni di Norcia,
Preci, Cascia e Monteleone di Spoleto;
Che, con nota prot. n. RA/84859 del 27 dicembre 2016, l’ANCI, in considerazione
dell’importanza del supporto tecnico, amministrativo e sociale fornito da Roma Capitale
alle popolazioni colpite dal sisma, ha richiesto di assicurare la continuità operativa
almeno fino al termine dello stato di emergenza, affinché i Comuni colpiti possano
completare le procedure di assunzione a tempo determinato del personale assegnato in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa, ai sensi dell’art. 50-bis del Decreto Legge
n. 189/2016;
Che, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza nei Comuni umbri
colpiti dal sisma, è volontà di Roma Capitale assicurare il massimo supporto alla
popolazione interessata ed alle Amministrazioni locali, rinnovando l’adesione agli
impegni ed attività definiti con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 37 del
16 settembre 2016 e prorogati con le deliberazioni Giunta Capitolina n. 77 del 28 ottobre
2016 e n. 97 del 25 novembre 2016 fino al 31 dicembre 2016;
Che l’ANCI ha predisposto un’apposita modulistica per i Comuni aderenti al
progetto recante le condizioni di utilizzo del personale, come da Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Che si ritiene, conseguentemente, di dover garantire il proseguimento della
collaborazione, assicurando, in accordo con i Comuni interessati, le migliori condizioni di
vitto e alloggio per il personale, mediante l’utilizzo di tutte le modalità possibili previste
nell’Ordinamento, compresa quella di noleggiare strutture mobili da adibire allo scopo a
cura del Comune ospitante;
Che, con nota prot. n. GB/84810 del 29 dicembre 2016, il Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane ha reiterato il reperimento di personale all’interno della
struttura capitolina per la prosecuzione della fase applicativa del progetto di servizio di
supporto fino al termine dello stato di emergenza;
Visti:
–
–
–
–
–

l’art. 2 comma 1 lettera c) della legge n. 225/1992 recante “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016;
la nota prot. n. RA/84859 del 27 dicembre 2016;
viste le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016,
n. 394/2016, n. 400/2016, n. 405/2016 e n. 418/2016 di rilievo per l’impiego del
personale a supporto Sisma;

Che, in data 12 gennaio 2017, il Direttore ad interim della Direzione Protezione
Civile dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Direttore

F.to: D. Porta”;
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Che, in data 12 gennaio 2017, il Direttore ad interim della Direzione Protezione
Civile dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile 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: D. Porta;

Che, in data 12 gennaio 2017, 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.
p. Il Direttore

F.to: G. Riu;

Che, in data 13 gennaio 2017, il Dirigente della U.O. XX della Ragioneria
Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Boldrini”;

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 degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa delibera:
–

di prorogare fino al temine dello stato di emergenza, il servizio di supporto
istituzionale di personale tecnico amministrativo presso i Comuni di Norcia – Preci –
Monteleone di Spoleto e Cascia nell’ambito del progetto “Roma adotta l’Umbria” nei
termini nella deliberazione Giunta Capitolina n. 37 del 16 settembre 2016 e rinnovati
con deliberazioni Giunta Capitolina n. 77 del 28 ottobre 2016 e n. 97 del
25 novembre 2016;

–

di approvare lo schema di condizioni di utilizzo del personale, allegato A al presente
provvedimento;

–

di dare mandato ai Dirigenti competenti di adottare ogni provvedimento e iniziativa
idonei a consentire il proseguimento della collaborazione, garantendo, in accordo con
i Comuni interessati le migliori condizioni di vitto e alloggio del personale;

–

di prevedere, per questa quarta fase applicativa, per il periodo dal 16 gennaio 2017 al
20 febbraio 2017 una spesa stimata in complessivi Euro 296.693,25, (comprensivi di
oneri riflessi e Irap) articolati in:
emolumenti fissi

Euro

125.222,58

salario accessorio e lavoro straordinario

Euro

171.470,67
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La relativa spesa viene finanziata con gli stanziamenti sul C.d.C. 0PC allocati 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 sul titolo 1
intervento 01 articoli di spesa 0A20 Euro 92.551,80 – 1C20 e 1B20 Euro 129.607,46 –
0A21 Euro 55.650,46 e intervento 07 articolo di spesa 0IRA Euro 18.883,54.
Nel corso di questa fase, come quanto stabilito per le precedenti, si procederà al costante
monitoraggio delle attività svolte per verificarne la coerenza quali-quantitativa con
l’effettivo fabbisogno.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

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 24 gennaio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
7 febbraio 2017.

Lì, 23 gennaio 2017

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 3 febbraio 2017.

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

