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Schcma di dcliberazionc chc si sottopone all'appl'ovazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Conferimento alla Dr.ssa Giampaola PAU e all' Arch. Amalia SENSINI di un 
incarico a titolo gratuito e di durata limitata ad un anno ex art. 6 del D.L. del 24 giugno 2014 
n. 90, convertito con modificazioni nella L. dell'l1 ao-osto 2014 

IL DTRETl'O RE IL PRESIDEN'['E 

M, Clùlill{/ Sellolli P(/ol(/ C(/glitIllOIll' 

fl.-.1-Z~ f~~ 

Premesso che al Consiglio di Amministrazio ne dcll ' Tslilll~olll' 

SÙ/IW'" dc/le llibliolcdJe CcII/Ii Cii/lllmii di Roma Capitale (di 
seguito, anche, l' f.llilIIZiOJlf1) , in accordo con la Direzione dell' 
[slilll,irlll" stessa, compete la definizione c l'utilizzo delle 
risorse umane cbe, in coerenza con il corrente assetto 
contra ttua le, garanciscano la più adeguata clistribuzione delle 
risorse Illcdesi.mc in funzione dei servizi finalizzaci e dci 
conseguimento degli obiettivi prcpos ti; 

che l'attuale dotazione organica dcll'ùIÙII::,!O"fJ conta n. 285 
dipendenti dei quali, una percennw.le 1110ltO rilevante, è 
prossllna acl cssere collocata a riposo per raggiunti 111luti di 
età; 

che) tuttav ia, la medesinla do tazione organica non conoscerà 
una im.l11ecLiata reiJltcgrazionc dclJe unità di pCIsonale in 
qUlescenza. In fatci, la s itWl ZIOIl C econonuco-finanziaria 
dell' Amnlinistraz ione Capito lina non consente, ad oggi, una 
pronta attuazione del Piano Ass unzionalc 2014-20 '16 c, 
quindi , l'inseriInc.llto dci vincitori individuaci dalle vigenci 
graduatorie dci concorsi per F ul1 zionario Biblio tecario 
(categoria D) e per Istruttore dci Servizi Culturali, T mistici e 
Spo rtivi (ca tegoria C); 

che la situazione eli depauperamcnto del pcrsonale sopra 
descritta rischia eli determinarc effcrti pregiuclizicvoli sul 
funzionamento dei servizi fes i dall'J.rlil,,::::.io"'~J considerato il 
venir l11en o di peculiari profili p.rofess io nali essenziali 
all'orga nizzaz ione del slstell1a di gestione unico delle 
Bibliotechc eli Roma Capitale; 

Parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

Ufficio Propo nente 
Visto per la regolarità tecnico -

alnl111111stratlva 

TI Direttore dell 'Istituzio ne 
Maria Cristina Sello ll i( 

~ 

Visto pcr la copernl[a 
finanziaria 

notnichc 



che, pertanto, nelle more dell'innesto di nuove risorse in possesso di proftlo professionale adeguato alle 
specifiche esigenze organizzative e funzionali dell'Istitll~one, è necessario valorizzare forme di 
collali>prazioneidiverse, sì da garantire una continuità di apporto, all'interno delle biblioteche civiche, in 
termini di idee e professionalità idonee allo svolgimento dei corrispondenti servizi; 

che, a questo riguardo, giova richiamare l'art. 6 del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 
modificazioni nella L. dell'll agosto 2014 (Misllre lI~enti per la trasparenza e la semplifica~one amministrativa e 
per l'efficienza degli ufJìci gilldi~ari); 

che, invero, con la suddetta disposizione, il Legislatore ha previsto la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 - ivi inclusi gli Enti Locali - di 
conferire incarichi e collaborazioni a personale in quiescenza, esclusivamente a titolo gratuito e per una 
durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile. Infatti, la medesima disposizione 
prevede, in favore degli incaricati, la sola corresponsione degli eventuali rimborsi spese, erogati nei 
limiti fissati dall' organo competente dell'Amministrazione interessata e debitamente rendicontati; 

che, peraltro, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Circolare n. 6 del 
4 dicembre 2014 (Intrepreta~one ed applica~one dell'art. 5, comma 9 del detTeto legge n. 95 del 2012, come 
modificato dall'art. 6 del detTe/o legge 24 gillgno 2014, n. 90) ha esplicitato la ratto dell'inciso della norma di cui 
si discute evidenziando che essa è . funzionale a consentire alle Amministrazioni di avvalersi 
temporaneamente di personale in quiescenza e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati di 
recente collocati; ciò, senza rinunciare agli obiettivi di ringiovanimento dei vertici ma assicurando, nelle 
more che il ricambio avvenga, il trasferimento delle competenze e delle esperienze maturate in corso di 
carriera nonchè la continuità nella direzione degli uffici; 

che, alla data dell'1/7 /2015, l'Istitll~one ha registrato il collocamento obbligatorio a riposo delle due 
seguenti dipendenti: 

l) la Dr.ssa Giampaola Pau la quale ha, da ultimo, ricoperto l'incarico di Posizione Organizzativa 
Responsabile di S taff dell'V fficio di Presidenza del Consiglio di Amministrazione, con mandato, 
tra gli altri, di "Cl/rare i rapporti con gli Editori per la diifllsione della lettllrd'; 

2) l'Arch. Amalia Sensini che ha rivestito, per numerosi anni, il ruolo di Tecnico responsabile del 
reperimento, della progettazione, sviluppo e manutenzione delle sedi delle strutture bibliotecarie 
e che, di recente, era stata formalmente incaricata della progettazione e dell'allestimento della 
Biblioteca di prossima apertura Collina della Pace e della nuova sede per gli V ffici Centrali 
dell' Isti/lI~one, presso lo stabile sito in Via Vlisse Aldrovandi n. 16; 

che gli specifici incarichi sopra circostanziati, con il collocamento a riposo obbligatorio della Dr.ssa 
Giampaola Pau e dell' Arch. Amalia Sensini, rischiano di non avere continuità, fino: 

nel primo caso, alla individuazione della nuova Posizione Organizzativa Responsabile di Staff 
dell'V fficio di Presidenza del Consiglio di Amministrazione a seguito della pubblicazione del 
bando per il reperimento delle Posizioni Organizzative dell' Istitll~one, ad oggi, non 
pronosticabile; 
nel secondo caso, al reperimento di un profilo professionale tecnico di livello pari a quello 
espresso dall' Arch. Sensini, ad oggi, non ancora individuato e reso particolarmente difficoltoso 
dal blocco assunzionale gravante anche sulle graduatorie attualmente vigenti con riferimento al 
concorso per Funzionario Architetto di Roma Capitale (cat. D); 

che, ciò posto, ricorrono i presupposti per il conferimento, ex art. 6 del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito con modificazioni nella L. dell'11 agosto 2014, di un incarico gratuito alla Dr.ssa Giampaola 
Pau e all' Arch. Amalia Sensini avente ad oggetto, rispettivamente: 



a) il proseguimento, da parte della Dr.ssa Giampaola Pau, della propria collaborazione con 
l' Is/i/I/~one allo scopo di assicurare il tras ferimento della competenza ed esperienza decennale 
acquisita dalla stessa nella continuità di un progetto, attualmente in corso, finalizzato alla 
promozione della lettura, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra editori e circoli di 
lettura; 

b) il proseguimento, da parte dell' Arch. Amalia Sensini, della propria collaborazione con l' Is/itl/~one 
al fine di poter portare a termine gli incarichi già alla stessa formalmente assegnati, con 
particolare riferimento alla progettazione e all'allestimento della Biblioteca di prossima apertura 
Collina della Pace e della nuova sede per gli Uffici Centrali dell'Is/itl/~one, presso lo stabile sito in 
Via Ulisse Aldrovandi n. 16; 

che, considerato l'evidenziato fme della disposizione normativa richiamata, dettata nell'interesse delle 
Pubbliche Amministrazioni piuttosto che del soggetto in quiescenza, l' Istitll~one, in osservanza di 
quanto precisato dalla citata Circolare n. 6/2014, ha verificato, di propria iniziativa, la disponibilità 
delle suddette dipendenti all'assunzione degli incarichi circostanziati alle lettere a) e b) del precedente 
punto; 

che, con nota prot. n. 4062 del 22 giugno 2015, la Dr.ssa Giampaola Pau si è resa disponibile a 
proseguire, a titolo gratuito, la collaborazione con l' Istitu~one finalizzata a garantire il trasferimento della 
sua competenza ed esperienza decennale e la continuità di un progetto, attualmente in corso, finalizzato 
alla prom6\Jh!ri,ttlèlla létfura, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra editori e circoli di lettura; 

...... ~ ........ -~.2tO·~.. \ 
che, ugua~~~~",~9n ~p.dta· prot. n. 3883 del 17 giugno 2015, l'Arch. Amalia Sensini si è resa disponibile, 
a proseguire'1àl collaborazione con l'Istitllifone per la conclusione degli incarichi già alla stessa 
formalmente assegnati, con particolare riferimento alla progettazione e all'allestimento della Biblioteca 
di prossima apertura Collina della Pat:e e della nuova sede per gli Uffici Centrali dell' Istitu::jone, presso lo 
stabile sito in Via Ulisse Aldrovandi n. 16; 

che l'attuazione della detta misura presenta aspetti di indubbio vantaggio e convenienza per l'Istitl/~one: 
essa, infatti, nel rispetto del blocco del /urn o/Jer attualmente gravante sull'intera Amministrazione 
Capitolina, consente, su ambiti richiedenti un particolare grado di specializzazione professionale, la 
costanza di un elevato s/andard di servizio, con un significativo risparmio di spesa, considerata la gratuità 
degli incarichi in questione - salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate - e la durata 
dell'incarico che non potrà essere superiore ad un anno e non potrà essere prorogata nè rinnovata. 

Visto l'art. 6 del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella L. dell'l l agosto 
2014 (MisI/re u'l,enti per la trasparellza e la semplijÌt:a~one amministra/ùla e per l'eJfidenza degli uffid giudi~ari); 

Vista la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 del 4 dicembre 
2014 (In/repreta~one ed applicaifone dell'art. 5, comma 9 del detTe/O legge n. 95 del 20 12, come modiflcato dall'ari. 6 
del decreto legge 24 gil/gno 2014, n. 90) 

Atteso che in data 2'1 tU6 2015 il Direttore dell'Istitt,~one ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli eJfotti dell'ari. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere fa/Jore/Jole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa della proposta indica/a in oggetto". 

Il Direttore f.to: M.Cristina Selloni 



IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i nlotivi esposti in narrativa, di autorizzare la Direzione clclfIslill/::;/ol/c a sottoscrivere un contratto a 
titolo gratui to per il periodo di anni l (uno), non prorogabile e né rinnovabile, rispettivamente con: 

la Dr-ssa Giampaola PAU, per il conferimento di un incarico avente ad oggetto il 
proseguimento della collaborazione con l' h/i/Ilc;jOIlC lIlio scopo di assicurare il trasferimento della 
competenza ed esperienza decennale acquisita dalla stessa nella continuità di un progetto, 
atrualtncnrc in corso, finalizzato alla !)[o mozionc della lettura, anche attraverso l'orga nizzazio ne 
di ulconrri tra editori e circoli di lettura; 

l't\rch. Amalia SENSINI, per il conferimento di un incarico avente ad oggetto il 
proseguimento della prop ria collaborazione con l' h/i/llc;jolle per la conclusione degli incarichi già 
alla stessa formal.mcntc assegnaci, con parrjco lare rifcri.l11cllro aUa progettazio ne e 
all 'allesrimento della Biblioteca di prossima apertura Collill" dell" p{/{.~ e clelia nuova secle per gli 
Uffici Centrali dcll'lJ/i/lI:;iolle, presso lo stabile sito in Via lisseA ldrovandi n. 16. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL .•.•.. .2.1 .. lJJ.G.2D13.· .. • .. •• ..... 
/L RErA 

, 
• 


