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81,4% 

 
Parte stabile del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di Roma 
Capitale - Anno 2015 

 
18,6% 

 
Parte variabile del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di 
Roma Capitale - Anno 2015 

 
5.249,51 €  

 
Media pro capite del trattamento accessorio di parte stabile per dipendente di Roma 
Capitale - Anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I numeri più significativi  
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Le Amministrazioni con atti propri sono tenute annualmente a stanziare le risorse economiche 

decentrate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per la 

costituzione del relativo fondo. Il fondo, destinato a incentivare le politiche delle risorse umane e della 

produttività, si compone di due parti: la parte “stabile” e la parte “variabile”. 

Le modalità di quantificazione di tali parti sono regolate dall’art. 15 del CCNL 1° Aprile 1999 e dall’art. 31 

del CCNL 22 Gennaio 2004 e successive integrazioni. 

La parte stabile è costituita dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, quindi restano 

acquisite al fondo anche in futuro. Annualmente, tali risorse possono essere integrate con risorse aventi la 

caratteristica dell’eventualità e della variabilità (risorse variabili), frutto di valutazioni discrezionali 

dell’Ente secondo le discipline previste dalle norme di legge e di CCNL, e successive modifiche e 

integrazioni. 

Le risorse variabili possono essere stanziate, mediante provvedimenti di finanziamento, solo se motivate 

dalla necessità di conservare gli standard erogativi, di migliorare la produttività, di incentivare il personale 

e valorizzare il lavoro e le professionalità disponibili. 

La quota delle risorse decentrate deve essere prevista nella programmazione di bilancio e deve essere 

correlata all’andamento occupazionale dell’Ente, nonché alla necessità di incentivazione del personale, 

anche in situazioni di carenza di organico. 

Per quanto concerne la destinazione e l’utilizzo del fondo, ovvero la sua distribuzione alle diverse finalità e 

la verifica del suo impiego, questa avviene ogni anno in sede di contrattazione collettiva decentrata.  

I criteri generali di distribuzione delle risorse decentrate disponibili per i premi di miglioramento della 

produttività e dei servizi sono soggetti a verifica annuale grazie al sistema di valutazione integrato del 

personale che ciascun Ente deve adottare. 

  

 

 

 

 

  

La costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per il personale del Comparto 
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La composizione del fondo delle risorse decentrate del personale di Roma Capitale  

 

Confronto con gli altri Comuni capoluogo delle Città Metropolitane sui dati relativi al personale 
non dirigente. Anni 2012-2014 

Nel 2014 l’Amministrazione capitolina, al fine di assicurare la continuità delle funzioni di governo del 

territorio e dell’erogazione dei servizi fondamentali, ha confermato il complesso delle risorse decentrate 

già stanziato per le finalità remunerative accessorie dei dipendenti fino al 2013, tenendo conto delle 

riduzioni di legge in proporzione alla diminuzione del personale in servizio.  

La Giunta capitolina, con Deliberazione n. 236 del 1° Agosto 2014, ha autorizzato l’adozione, in via 

provvisoria, del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per il personale di comparto e lo 

schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate.  

Si rappresenta di seguito la composizione percentuale del fondo delle risorse decentrate del personale 

non dirigente di Roma Capitale negli anni 2012, 2013 e 2014. 

Graf. 1 - Composizione (%) del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di Roma 
Capitale. Anni 2012-2014 

Fonte: Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Sulla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente di Roma Capitale non si 

evidenziano particolari cambiamenti, se non un lieve aumento per la parte fissa nel 2014 e quindi una 

diminuzione della parte variabile. 

Graf. 2 – Composizione (%) del fondo delle risorse decentrate del personale dirigente di Roma Capitale. 
Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   
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Dall’analisi dei conti annuali relativi agli anni 2012-2014 pubblicati dal Ministero dell’Economie e delle 

Finanze degli otto comuni capoluogo delle città metropolitane appartenenti al Comparto, si evince che, 

nel periodo preso in esame, quasi tutti i comuni hanno provveduto ad incrementare la parte stabile del 

proprio fondo delle risorse decentrate: si oscilla dallo +0,8% di Torino al +1,4% di Bologna. Si assiste, 

invece, ad un decremento delle risorse stabili nei Comuni di Bari (-14,8%), Milano (-1,9%), Roma (-1,8%) e 

Firenze(-0,3%). 

 

Tab. 1 - Composizione del fondo delle risorse decentrate (Euro) del personale non dirigente. Comuni a 
confronto. Anni 2012-2014 

Comune 

2012 2013 2014 

Risorse 
fisse 

Risorse 
variabili 

Totale fondo 
Risorse 

fisse 
Risorse 
variabili 

Totale fondo 
Risorse 

fisse 
Risorse 
variabili 

Totale 
fondo 

Roma 83.201.398 96.885.302 180.086.700 82.607.295 78.281.045 160.888.340 81.730.725 76.967.881 158.698.606 

Bari 9.093.421 3.504.132 12.597.553 8.203.746 3.677.744 11.881.490 7.743.290 3.977.147 11.720.437 

Bologna 13.983.633 4.629.421 18.613.054 13.985.500 3.477.262 17.462.762 14.176.747 3.732.305 17.909.052 

Firenze 17.467.701 2.996.310 20.464.011 17.327.176 5.045.800 22.372.976 17.423.797 4.521.737 21.945.534 

Genova 26.749.552 9.823.552 36.573.104 26.921.368 8.780.275 35.701.643 26.996.214 7.789.032 34.785.246 

Milano 59.353.561 33.588.899 92.942.460 58.741.596 29.044.086 87.785.682 58.220.186 26.280.991 84.501.177 

Napoli 47.947.942 12.647.639 60.595.581 48.138.284 3.503.821 51.642.105 48.038.283 6.218.621 54.256.904 

Torino 50.295.793 15.565.843 65.861.636 50.543.793 15.548.575 66.092.368 50.673.793 12.941.534 63.615.327 

Venezia 12.676.599 10.873.968 23.550.567 12.651.994 10.529.338 23.181.332 12.678.784 9.012.985 21.691.769 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   
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Graf. 3 - Composizione (%) del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente. Comuni a 
confronto. Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

In particolare, appare evidente che Roma, rispetto agli altri Comuni e per tutto l’arco temporale 

considerato, presenta la più bassa percentuale di salario accessorio di parte stabile per il personale non 

dirigente (circa il 50% del fondo), seguita da Venezia (44% circa).  
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Se si analizza poi la media pro capite1 del trattamento accessorio nei diversi Comuni (tabella seguente), 

emerge, infatti, come sia sostanziale la differenza nella composizione delle risorse destinate al 

trattamento accessorio di un dipendente di Roma Capitale rispetto a quanto a tal fine viene destinato da 

altri Enti. 

Nel 2014 Roma Capitale ha destinato, in media, a ciascun dipendente un salario accessorio complessivo 

pari a euro 6.301,21, mentre gli altri Comuni hanno destinato un importo che varia da un minimo di euro 

4.496,14 (Comune di Bologna) ad un massimo di euro 6.633,18 (Comune di Venezia). 

Per quanto concerne la media pro capite del trattamento accessorio di parte stabile2, Roma Capitale ha 

previsto, in media, per ciascun dipendente un importo pari a euro 3.245,16 (il valore più basso tra i grandi 

comuni capoluogo delle Città Metropolitane), mentre gli altri Comuni hanno destinato un importo che 

varia da un minimo di euro 3.559,16 (Comune di Bologna) ad un massimo di 5.249,51 (Comune di Napoli). 

Con riferimento, invece, alla media pro capite del trattamento accessorio di parte variabile3, considerato 

che l’erogazione della stessa è legata al raggiungimento degli obiettivi programmati da ciascun Ente, è 

interessante sottolineare che a ciascun dipendente capitolino è stata destinata una media pro capite del 

trattamento accessorio di parte variabile (euro 3.056,05) più alta rispetto agli altri comuni, nei quali 

l’importo varia da un minimo di euro 679,56 (Comune di Napoli) ad un massimo di euro  2.756,10 

(Comune di Venezia). 

Tab. 2 – Media pro capite del trattamento accessorio totale, di parte stabile e di parte variabile (Euro) 
per il personale non dirigente. Anno 2014 

Descrizione  Roma   Bari   Bologna   Firenze   Genova   Milano   Napoli   Torino   Venezia  

Abitanti 
               

2.863.322  
             

322.751  
                     

384.202  
                 

377.207  
               

596.958  
                

1.324.169  
                      

989.111  
                 

902.137  
            

264.534  

Dipendenti 
                       

25.185  
                   

1.873  
                           

3.983  
                       

4.280  
                     

5.596  
                        

15.112  
                            

9.151  
                    

10.342  
                  

3.270  

Media pro capite del 
trattamento 
accessorio totale 

                  
6.301,21  

            
6.257,84  

                   
4.496,14  

                
5.127,22  

              
6.215,57  

                   
5.591,66  

                     
5.929,07  

                
6.151,23  

          
6.633,18  

Media pro capite del 
trattamento 
accessorio di parte 
stabile 

                  
3.245,16  

            
4.134,34  

                   
3.559,13  

                
4.070,79  

              
4.823,79  

                   
3.852,58  

                     
5.249,51  

                
4.899,86  

          
3.877,08  

Media pro capite del 
trattamento 
accessorio di parte 
variabile 

                  
3.056,05  

            
2.123,50  

                        
937,01  

                
1.056,43  

              
1.391,78  

                   
1.739,08  

                         
679,56  

                
1.251,37  

          
2.756,10  

Risorse fisse 
            

81.730.725  
         

7.743.290  
             

14.176.747  
          

17.423.797  
        

26.996.214  
             

58.220.186  
               

48.038.283  
          

50.673.793  
    

12.678.784  

Risorse variabili  
            

76.967.881  
         

3.977.147  
                

3.732.305  
             

4.521.737  
           

7.789.032  
             

26.280.991  
                  

6.218.621  
          

12.941.534  
       

9.012.985  

TOTALE 
         

158.698.606  
      

11.720.437  
             

17.909.052  
          

21.945.534  
        

34.785.246  
             

84.501.177  
               

54.256.904  
          

63.615.327  
    

21.691.769  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale e dati Istat  

                                                
1
 La media pro capite del trattamento accessorio è calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo delle risorse decentrate 

e il numero di dipendenti del comparto (tempo indeterminato e determinato) come da Conto annuale (MEF).  
2
 La media pro capite del trattamento accessorio di parte stabile è calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo delle 

risorse decentrate di parte stabile e il numero di dipendenti del comparto (tempo indeterminato e determinato) come da Conto 
annuale (MEF). 
3
 La media pro capite del trattamento accessorio di parte variabile è calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo delle 

risorse decentrate di parte variabile e il numero di dipendenti del comparto (tempo indeterminato e determinato) come da Conto 
annuale (MEF). 
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Nel 2015, l’Amministrazione capitolina ha effettuato una profonda revisione di tutte le componenti del 

fondo e delle metodologie utilizzate per la sua quantificazione. 

A tal fine sono stati svolti approfondimenti alla luce della normativa di attuazione dell’art. 114 della 

Costituzione, nel quale viene precisato che “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello stato 

disciplina il suo ordinamento”. La legge n. 42 del 5 maggio 2009 prevede all’art. 24 l’ordinamento 

transitorio di Roma Capitale e, nello specifico, l’istituzione di un nuovo Ente Locale che sostituisce il 

Comune di Roma, dotato di una particolare autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, attribuita 

in ragione delle peculiari funzioni della Capitale dello Stato, sede degli Organi Costituzionali e delle 

rappresentanze diplomatiche di Stati Esteri, nonché sede dello Stato Vaticano e delle sue sedi 

diplomatiche. 

Rilevato il suo carattere di specialità, Roma Capitale, sulla base del nuovo assetto istituzionale, ha 

provveduto alla rideterminazione delle componenti del fondo delle risorse decentrate per la 

contrattazione integrativa.  

Con Deliberazione n. 79 del 12 maggio 2016, il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Capitolina ha autorizzato tale rideterminazione tenendo fermi i limiti quantitativi complessivi di detto 

fondo che per l’anno 2015 risulta pari a Euro 157.122.648,00. 

 

Graf. 4 – Composizione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di Roma Capitale. 
Anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale 

 

Nel 2015, la composizione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente di Roma 

Capitale risulta nettamente modificato: con un incremento del +56,4% per la parte stabile e un 

decremento del -61,9% per la parte variabile.  

 

  

La rideterminazione delle componenti del fondo delle risorse decentrate per la 
contrattazione integrativa per il personale non dirigente di Roma Capitale per 
l’anno 2015  
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Tab. 3 - Composizione del fondo delle risorse decentrate (Euro) del personale non dirigente di Roma 
Capitale. Anni 2014-2015 

Descrizione 2014 2015 

Risorse fisse  81.730.725,00 127.823.764,00 

Risorse variabili  76.967.881,00 29.298.884,00 

TOTALE 158.698.606,00 157.122.648,00 

Media pro capite del trattamento accessorio totale 6.301,21 6.397,76 

Media pro capite del trattamento accessorio di parte stabile 3.245,16 5.204,76 

Media pro capite del trattamento accessorio di parte variabile 3.056,05 1.193,00 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale 

 

Grazie all’accurata revisione di tutte le componenti del fondo e delle metodologie utilizzate per la sua 

quantificazione, l’Amministrazione possiede attualmente un fondo allineato alle disposizioni vigenti.  

La revisione è stata realizzata mediante l’analisi comparata con Enti aventi funzioni, dimensioni e 

complessità organizzativa assimilabili a quelli di Roma Capitale. 

Per la parte stabile si è proceduto ad un’analisi dei conti annuali pubblicati dal MEF relativi agli anni 2010 

e 2014 dei principali Enti appartenenti al Comparto, Regioni e Autonomie Locali. I dati del 2010 di Roma 

Capitale sono stati, dunque, confrontati con quelli dei Comuni di Milano, Napoli, Torino e Genova, ovvero 

dei quattro maggiori comuni capoluoghi di Regione a Statuto Ordinario in termini di popolazione e i cui 

servizi sono parzialmente equiparabili a quelli di Roma Capitale. 

Dal calcolo dell’importo medio ponderato delle risorse della parte stabile del fondo destinato ai 

dipendenti di Roma Capitale e degli altri Comuni è risultato evidente che nel Comune di Roma tale 

importo era sottodimensionato. È stato, inoltre, effettuato il confronto anche con le Città Metropolitane 

di Roma Capitale, Milano, Napoli e Torino e il divario tra la media pro-capite del salario accessorio per 

dipendente di Roma Capitale e quella degli altri Enti è risultato ancora più ampio. 

Sulla base di tale analisi si è proceduto con la quantificazione della parte stabile del fondo di Roma 

Capitale attribuendo alla media ponderata pro capite una percentuale di incidenza rappresentativa del 

grado di similitudine con gli altri Enti presi in esame: 

- 40% dell’importo medio ponderato dei Comuni; 

- 60% dell’importo medio ponderato delle Città Metropolitane. 

Con tale rimodulazione, l’ammontare delle parte stabile del fondo delle risorse decentrate per la 

contrattazione integrativa per l’anno 2010 è stato quantificato in euro 133.317.835,08. Tale importo, per 

effetto delle decurtazioni previste dall’art. 9, comma 2bis del D.Lgs. 78/2010, per l’anno 2014 si attestava 

ad euro 127.443.164,45.  
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Per l’anno 2015 è stata presa come base la parte stabile del fondo 2014; l’importo è stato poi 

incrementato sulla base dell’art. 4, comma 2 del CCNL 200-2001 con le economie derivanti dalle 

cessazioni di personale avvenute nel corso del 2015, attestandosi ad euro 127.823.764,46.   

Dunque, nel 2015 Roma Capitale, fermo restando l’importo totale del fondo, ha destinato, in media, a 

ciascun dipendente un salario accessorio pari ad euro 6.397,76, di cui 5.204,76 euro di parte stabile e la 

restante parte (euro  1.193,00) legata al raggiungimento degli standard erogativi programmati, 

allineandosi in tal modo alla composizione del fondo degli altri Comuni.  

 

 

 

Le risorse di parte variabile presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e sono 

annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto 

delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell’anno. 

I riferimenti contrattuali sui quali poggia l’operazione di quantificazione della parte variabile del fondo 

sono l’art. 15, comma  2 e 5, del CCNL 1.4.1999 e l’art. 208 Codice della Strada.  

Si rammenta che l’incremento delle risorse di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999, fermi eventuali 

limiti di legge, è correlato all’andamento occupazionale complessivo dell’Ente e alle relative esigenze di 

adeguata e mirata incentivazione del personale. Il relativo stanziamento può, quindi, trovare alternativa e 

combinata motivazione nelle seguenti eventualità:  

a) attivazione di nuovi servizi e/o innovative e/o diversi modi di organizzazione e gestione degli 

stessi, anche coinvolgenti la disciplina di articolazione degli orari di servizio e di lavoro (art. 15 

comma 5 CCNL 1.4.1999); 

b) processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia 

correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte 

attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo 

(art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999); 

c) obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti l’anno precedente, sempre che 

continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell’Ente 

(Parere Aran prot. n. 19938/2015) 

L’alimentazione della parte variabile del fondo deve, quindi, trovare costante motivazione nella relativa 

finalizzazione al sostegno dell’organizzazione degli uffici e dei servizi e dei relativi piani di miglioramento e 

mantenimento degli andamenti produttivi ed erogativi, nel rispetto dei princìpi di realizzazione della 

performance annualmente programmata (art. 40, comma 3-quinquies; D.lgs. n. 165/2001 e successive 

modifiche e integrazioni e art. 15, comma 5, CCNL di comparto del 1/4/1999). 

La quantificazione dell’incremento delle risorse di parte variabile del fondo di cui 
all’art. 15 comma 5 CCNL 1.04.1999 di Roma Capitale  
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L’impianto metodologico 

Tenuto conto dei vincoli e a fronte degli input ricevuti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e 

condivisi con l’ARAN, La UO Controllo di Gestione della Ragioneria Generale ha messo a punto il metodo 

che ha previsto l’uso del sistema di contabilità analitica di Roma Capitale al fine di quantificare l’apporto 

dato dalle “risorse umane” al raggiungimento degli obiettivi, all’incremento e/o mantenimento dei servizi 

di cui alle casistiche individuate ai punti a), b) e c) del paragrafo precedente. Pertanto, si illustrano di 

seguito: 

 Il metodo di contabilità analitica dell’Ente; 

 La procedura applicativa di quantificazione dell’incremento della parte variabile del fondo ex art. 

15 comma 5; 

 I calcoli effettuati per la stima del parametro di produttività utilizzato per la quantificazione; 

 Un esempio di applicazione della metodologia. 

 

Gli strumenti: il metodo di contabilità analitica dell’Ente 

Roma Capitale si avvale del metodo Activity Based Costing (ABC), la cui finalità è fornire dati utili a 

misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dei principali servizi resi dall’Amministrazione. 

Tale metodologia prevede che la base dell’analisi dei costi sia costituita dalle c.d. “attività di dettaglio”, 

oggetto di destinazione dei dati contabili, collocate all’interno dei centri di costo e legate gerarchicamente 

a questi ultimi. Il flusso contabile, volto all’individuazione dei costi di competenza dell’esercizio, “muove” 

dal flusso finanziario, derivando quegli “eventi” di natura contabile/finanziaria che, opportunamente 

rettificati ed integrati dai necessari elementi extra-contabili, formano i costi dell’esercizio. La 

determinazione di tali poste e della destinazione del costo è effettuata in modo puntuale e contestuale 

alle registrazioni della contabilità finanziaria. Per quanto riguarda la rilevazione e imputazione del costo 

del personale, la procedura origina dalla rilevazione delle associazioni tra dipendente/matricola con le 

attività di dettaglio; tale informazione è poi utilizzata per ripartire i costi delle retribuzioni dei dipendenti.  

Le attività di dettaglio, quindi, contengono sia le informazioni sui costi di beni e servizi afferenti tale 

attività, sia quelle sulle unità di risorse umane, o quota parte di esse (full time equivalent), dedicate a tale 

attività. 

Il suddetto sistema consente la verifica dell'effettiva incidenza dei costi stessi su ciascuna delle attività 

finali in precedenza censite, con l’obiettivo ultimo di permettere l’analisi e il controllo di efficacia, 

efficienza ed economicità dei servizi resi dall’Amministrazione. 

Il controllo si concentra sulle “attività di dettaglio” dirette, la cui definizione richiede una propedeutica 

analisi dei processi di lavoro e la loro segmentazione per l’individuazione delle attività finali, ossia di tutte 

le attività assorbenti risorse, che sono classificate in: 

- dirette (line), in quanto strettamente correlate all’erogazione di un servizio finale all’utenza 

esterna, ovvero ai cittadini; 
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- di supporto, in quanto pur non essendo direttamente rivolte all’erogazione di servizi finali, 

partecipano al processo produttivo, poiché sono  strumentalmente necessarie alla gestione  di 

talune attività di line; 

- ausiliarie, in quanto sono di ausilio, indistintamente, a tutte le attività “dirette” della struttura .  

Il metodo ABC prevede poi che le risorse impiegate nelle attività di dettaglio di supporto ed ausiliarie 

vengano ribaltate sulle relative attività dirette. I citati ribaltamenti sono effettuati sulla base di drivers di 

assorbimento di fattori produttivi. Tale procedura, quindi, consente di misurare il consumo di risorse 

complessivamente attribuibili ad ogni attività di dettaglio diretta. 

Un’analoga modalità di ribaltamento è alla base della procedura applicata per la quantificazione delle  

risorse da appostare al fondo ai sensi art. 15 comma 5. 

 

La procedura per la quantificazione degli stanziamenti ex art. 15 comma 5 e la successiva consuntivazione 

In relazione a quanto sopra delineato, ai fini della determinazione delle risorse destinate ad alimentare il 

Fondo delle Risorse decentrate, ai sensi dell’art.15, comma 5 CCNL/2009 per le attività volte al 

miglioramento o ampliamento dei livelli di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell’Ente, è stata 

definita ed adottata la procedura applicativa di seguito descritta. 

Nella fase istruttoria dei documenti programmatici inerenti programmazione e pianificazione di attività ed 

obiettivi dell'Ente, viene chiesto alle Strutture di indicare esplicitamente i progetti e gli obiettivi che 

consentiranno un miglioramento o ampliamento dei livelli di erogazione dei servizi e delle prestazioni 

dell’Ente. Questi saranno poi riepilogati in un’apposita sezione del PEG4. 

Per ognuno dei progetti/obiettivi, si considerano gli indicatori di output idonei a misurare gli incrementi 

delle quantità di servizio reso, così da computare puntualmente i miglioramenti che si conseguiranno nei 

servizi già attivati e/o a seguito della realizzazione dei nuovi progetti/obiettivi/attività. Il computo dei 

miglioramenti, in fase di costituzione del fondo, è effettuato mediante il raffronto tra i dati del Rendiconto 

dell’anno precedente con quelli di previsione contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione, considerando un 

incremento stimato pari al 100% per l’attivazione di servizi completamente nuovi (parametro a, variabile). 

Successivamente, si calcola il personale impiegato sulle predette attività di dettaglio, comprensivo della 

quota di risorse umane dedicate alle attività di supporto e ausiliarie riconducibili alle attività dirette. I dati 

relativi al suddetto personale vengono calcolati alla medesima data di riferimento utilizzata in sede di 

definizione del PEG). Per i dipendenti coinvolti in più di un progetto/obiettivo/attività è computata la 

percentuale di assegnazione a ognuno dei progetti/obiettivi/attività, al fine evitare la duplicazione dei 

dipendenti5 (parametro b, variabile). 

                                                
4 

Per la costituzione del fondo relativo al 2015 è stata adottata una procedura transitoria in considerazione delle contingenze, 

mentre dal 2016 si segue la procedura ivi descritta.  

5
 Le attività di supporto ed ausiliarie, ribaltate sulle attività dirette, includono sia quelle collocate nella struttura cui è attribuito 

l’obiettivo, sia quelle svolte dalle altre strutture centrali, che esercitano compiti di coordinamento funzionale.  
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Per ogni obiettivo identificato, l’importo da appostare al fondo viene determinato come il prodotto tra 

l’incremento6 dell’indicatore (a), la quota di personale coinvolto, direttamente e indirettamente, nella 

realizzazione dell’obiettivo e la retribuzione media di produttività per addetto (parametro c, costante), 

determinata sulla base di un benchmark esterno applicato alla retribuzione fissa, come meglio precisato 

nel paragrafo successivo. A tale proposito, si sottolinea che la valorizzazione dell’apporto degli individui ai 

singoli obiettivi, ovvero il “maggiore impegno” delle risorse umane dedicate7, non si desume attraverso 

una determinazione puntuale delle ore da destinare all’attività da porre in essere per il raggiungimento 

dell’obiettivo, in quanto si sarebbe dovuto rimandare a stime dei singoli responsabili degli obiettivi. Tale 

metodo è stato ritenuto troppo rischioso dal punto di vista dell’attendibilità del risultato, in quanto frutto 

di valutazioni estremamente soggettive. Si è preferito, pertanto, far riferimento a parametri esterni basati 

su dati certi ed oggettivi.  

Considerando le variabili sopra definite, l’incremento del fondo per ogni obiettivo (fi) è calcolato come: 

fi= ai*bi*c 

Complessivamente, l’incremento del fondo (F) è quindi determinato come sommatoria dei singoli 

incrementi relativi agli n obiettivi. 

 

 

In fase di predisposizione del successivo rendiconto si provvede poi alla consuntivazione degli obiettivi ai 

fini della individuazione delle somme erogabili. 

Riepilogando, la procedura di quantificazione segue le fasi: 

a) Ricognizione di tutti i progetti/obiettivi/attività di miglioramento/incremento quali-quantitativo 

dei servizi/prestazioni programmati dall’Amministrazione; 

b) Individuazione degli indicatori di attività, idonei a misurare la quantità di servizio reso ai fini del 

computo dei miglioramenti conseguiti;  

c) Misurazione degli incrementi conseguibili nei servizi già attivati, a seguito della realizzazione del 

progetto/obiettivo/attività, mediante raffronto tra i dati del Rendiconto dell’anno precedente con 

quelli di previsione contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione – nel caso di attivazione di nuovi 

servizi l’incremento è computato pari al 100%; 

d) Individuazione delle specifiche attività di dettaglio della contabilità analitica necessarie alla 

realizzazione di ogni progetto/obiettivo/attività; 

e) Computo del personale impiegato sulle predette attività di dettaglio, comprensivo della quota di 

risorse umane dedicate alle attività di supporto e ausiliarie riconducibili alle attività dirette 

mediante ribaltamento. I dati relativi al personale sono calcolati alla medesima data di 

riferimento utilizzata in sede di definizione del PEG. Per i dipendenti coinvolti in più di un 

                                                
6
 Oppure, in alcuni casi, una media ponderata degli incrementi di più indicatori.  

7 
Approccio tra quelli individuati da Rossi M. e Falduto L. (2016), “Art. 15, comma 5, CCNL: l’applicazione della disciplina alla luce 

delle interpretazioni ARAN”, AziendItalia – Il Personale, n. 1/2016. 
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progetto/obiettivo/attività viene computata la percentuale di assegnazione a ognuno dei 

progetti/obiettivi/attività, al fine evitare la duplicazione dei dipendenti.8 

f) Individuazione del valore della retribuzione media di produttività per addetto, pari ad euro 

2.300,00 come specificato nel successivo paragrafo; 

g) Calcolo delle risorse da appostare al fondo, determinato come sommatoria degli incrementi 

derivanti da ogni obiettivo. 

Al termine dell’annualità viene effettuata la consuntivazione degli obiettivi, constatandone il grado di 

raggiungimento. Per tale fase, si procede mediante valutazione degli indicatori che le strutture 

trasmettono nel corso dell’istruttoria per l’elaborazione del Rendiconto e della annessa Relazione relativi 

all’annualità cui si riferisce il fondo. Si chiede alle strutture di trasmettere anche una nota descrittiva di 

consuntivazione degli obiettivi/progetti, utile a supportare, in particolare, la quantificazione delle somme 

da erogare nei casi di attivazione di nuovi servizi. 

 

Il parametro di retribuzione media di produttività 

La quota della retribuzione media di produttività per addetto (c) è determinata dal Dipartimento 

Organizzazione Risorse Umane seguendo un procedimento di parametrizzazione rispetto a un benchmark 

esterno di produttività sulla retribuzione fissa.  

In particolare, al valore medio ponderato della retribuzione fissa e continuativa dei dipendenti di Roma 

Capitale è stata applicata una percentuale ragionevole e prudenziale pari al 10%. Tale percentuale è stata 

calcolata tenendo conto della letteratura in materia. Posto, inoltre, che l’Aran richiede un metodo che si 

fondi su criteri di ragionevolezza e trasparenza9, sono stati consultati vari studi sul tema, dai quali è stato 

rilevato che la percentuale di incentivazione variabile sulla retribuzione annua lorda fissa (R.A.L.) oscilla 

tra il 10% e il 25% (in alcuni settori supera il 25%)10. Tenendo conto della citata forbice, si è ritenuto 

opportuno, a scopo prudenziale, applicare il valore più basso tra quelli rilevati, ossia il 10%.  

La tabella seguente evidenzia il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell’ente al 31.12.2014 

(fonte: RGS - conto annuale 2014) con indicazione della retribuzione teorica unitaria fissa e continuativa. 

 

 

 

 

                                                
8
 Le attività di supporto ed ausiliarie, ribaltate sulle attività dirette, includono sia quelle collocate nella struttura cui è attribuito 

l’obiettivo, sia quelle svolte dalle altre strutture centrali, che esercitano compiti di coordinamento funzionale.  

9
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’ Economia e delle Finanze (2011), “Le Risultanze delle 

indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali” (2011), 
pag. 57-63 
10

 F. M. Remoli (2014), I Sistemi di Incentivazione Variabile in Italia: stato dell'arte ed evoluzioni future, Associazione Nazionale 
Direttori Amministrativi e Finanziari e MERCER Italia, cfr. pp. 31-34; F. Fontana (1994), Lo sviluppo del personale, Giappichelli, 
Torino, cfr. cap VII pag. 201-223. 
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Tab. 4 - Numero di dipendenti di ruolo e retribuzione teorica unitaria fissa e continuativa al 31.12.2014 

Posizione 
economica 

N. dipendenti al 
31.12.2014 

Retribuzione fissa e continuativa 
teorica unitaria 

Retribuzione fissa e continuativa 
teorica complessiva 

D6 835                               30.934,84                    25.830.591,40  

D5 70                               28.935,51                      2.025.485,70  

D4 1.772                               27.698,75                    49.082.185,00  

D3 69                               26.564,05                      1.832.919,45  

D2 986                               24.234,65                    23.895.364,90  

D1 1.998                               23.102,59                    46.158.974,82  

C5 6.504                               23.904,40                 155.474.217,60  

C4 2.087                               23.051,72                    48.108.939,64  

C3 494                               22.345,07                    11.038.464,58  

C2 3.489                               21.739,53                    75.849.220,17  

C1 3.245                               21.233,41                    68.902.415,45  

B7 533                               21.696,39                    11.564.175,87  

B6 332                               20.894,36                      6.936.927,52  

B5 58                               20.529,07                      1.190.686,06  

B4 457                               20.186,06                      9.225.029,42  

B3 18                               19.897,15                          358.148,70  

B2 71                               19.135,06                      1.358.589,26  

B1 186                               18.821,91                      3.500.875,26  

A5 1                               19.143,77                            19.143,77  

TOTALE 23.205                                             542.352.354,57  

MEDIA PONDERATA                                                                               23.372,22  
  Fonte: Ragioneria Generale dello Stato – Conto Annuale 2014 

 

Il valore medio ponderato della retribuzione fissa e continuativa risulta essere pari a € 23.372,22.  Il 10% 

di tale importo è pari a € 2.337,22; pertanto, si è ritenuto di adottare quale parametro di riferimento 

l’importo unitario di € 2.300, che corrisponderà ad obiettivi aventi un tasso di miglioramento del servizio 

pari al 100%. Tale importo viene proporzionalmente ridotto a fronte di obiettivi con tassi di 

miglioramento del servizio inferiori. I dati utilizzati sono aggiornati con periodicità predeterminata.  
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Esemplificazione della determinazione delle risorse da appostare al fondo per ogni 
obiettivo/attività/progetto 

 

Seguendo il metodo precedentemente descritto, supponendo a titolo di esempio di aver identificato 
l’obiettivo di “incremento dell'orario lavorativo a contatto con i bambini” (in base al nuovo modello 
organizzativo della scuola materna di cui alle Delibere di G.C. nn. 236/2014 e 309/2014), per il Municipio 
VII si è proceduto come segue:  

1) Obiettivo: incremento dell'orario lavorativo a contatto con i bambini in base al “nuovo modello 
organizzativo” della scuola materna quantificato in 30 ore settimanali e non più in 27. 

2) Indicatore: ore settimanali a contatto con i bambini 
i. Anno 2014: 27 

ii. Anno 2015: 30 
iii. Incremento: 3; 
  

3) Incremento percentuale dell’output:  

3/27=0,1111 (11,11%); 

 
4) Calcolo del personale (full time equivalent) direttamente e indirettamente coinvolto nell’obiettivo 

nel Municipio VII, complessivamente pari a 497,69; 
 

5) Applicazione della formula a*b*c = Incremento fondo:  

0,11* 497,69 *2.300,00 = € 127.175,96. 

 

Tab. 5 - Esempio di calcolo 

Appostazione stanziamenti a fondo relativa all'obiettivo "incremento dell'orario lavorativo a contatto con i bambini" - Municipio VII 

Personale su attività dirette che lavora sull’obiettivo 403 

Quota di personale attività ausiliarie interne ribaltata sulle attività dirette considerate 49,99617407 

Quota di personale attività supporto centrali ribaltata sulle attività dirette considerate 2,369395715 

Quota di personale attività ausiliarie centrali ribaltata sulle attività dirette considerate 42,32927894 

TOTALE FTE SU OBIETTIVO 497,6948487 

  

“Indicatore”: Incremento orario settimanale da 27 a 30 ore 3 

% di miglioramento previsionale dell'indicatore 11,11% 

Valore medio produttività 2.300,00 

Incremento del fondo 127.175,96 

 

 
 


