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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì sette del mese di luglio, alle ore 
15,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 MARZANO FLAVIA …………………..….. Assessora 

7 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 
8 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
9 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 

10 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

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

  Deliberazione n. 147 
 
Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per il 
personale non dirigente di Roma Capitale anno 2017 - Integrazione delle 
risorse di parte variabile - Nuovo contratto collettivo decentrato 
integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale e 
ripartizione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 – 
Autorizzazione alla sottoscrizione. 
 
Premesso che 

l’attività di costituzione del fondo delle risorse decentrate, destinate a incentivare le 
politiche delle risorse umane e della produttività, costituisce atto proprio 
dell’Amministrazione, da adottare in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
le modalità di quantificazione delle risorse costituenti il fondo delle risorse decentrate 
sono regolate dal combinato disposto dell’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e dell’art. 31 
del CCNL 22 gennaio 2004 e successive integrazioni, che suddividono tali risorse in: 

- risorse stabili, caratterizzate da “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, 
restano acquisite al fondo anche per il futuro; 

- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e 
che, quindi, devono trovare annuale verifica e quantificazione in relazione alle 



esigenze di sostegno dei processi di attuazione dei documenti di programmazione 
annuale e pluriennale e di pianificazione degli obiettivi, delle attività, dei risultati e 
degli indicatori di gestione; 

Dato atto che 

con deliberazione n. 79 del 12 maggio 2016, adottata dal Commissario straordinario con i 
poteri della Giunta Capitolina, sono state rideterminate le previgenti componenti del 
fondo per l’anno 2015, in conformità alla metodologia dettata dagli orientamenti Aran per 
gli enti di nuova istituzione, alla luce delle sopravvenienze normative che configurano 
l’ente Roma Capitale quale nuovo soggetto giuridico rispetto al preesistente Comune di 
Roma, attestando l’ammontare del fondo 2015 ad Euro 157.122.648,00, di cui Euro 
127.823.764,00 di parte stabile ed Euro 29.298.884,00 di parte variabile; 

con la medesima metodologia è stato quantificato l’ammontare del fondo delle risorse 
decentrate 2016 che, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. GB/2543 del 
29/12/2016, della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 142 del 30 dicembre 2016 e della 
Determinazione Dirigenziale n 2609 del 30/12/2016, è stato costituito in complessivi 
Euro 157.122.648,00, di cui Euro 128.475.342,00 di parte stabile ed Euro 28.647.306,00 
di parte variabile; 

Preso atto che 

tenendo conto delle metodologie di cui alla citata Deliberazione n. 79, con 
Determinazione Dirigenziale n. 811 del 28 aprile 2017, il Direttore della Direzione 
Gestione e Controllo della Spesa del Personale ha disposto la quantificazione e 
costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2017, limitatamente alla quota 
di parte stabile, per un ammontare pari ad Euro 129.091.968,00;  

Considerato che 

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 86 del 11 novembre 2016, ha dettato un 
apposito indirizzo per la definizione del piano di recupero per l’illegittimo finanziamento 
del fondo per il salario accessorio degli anni 2008 e successivi, ai sensi dell’art.4 del D.L. 
16/2014 convertito con L. 68/2014, conferendo specifico mandato alla Ragioneria 
Generale e al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di avvalersi <<della facoltà 
prevista dal comma 2 dello stesso articolo, che prevede che “gli enti locali che hanno 
rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al 
primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente 
derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo 
del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111>>;  

in attuazione di tale mandato, è stato elaborato un piano di recupero ex art. 4 del D.L. 
16/2014 convertito con L. 68/2014, fondato sulla rideterminazione delle quote stabili e 
variabili del fondo, nonchè sulla compensazione della quota eccedente con le economie di 
gestione conseguite da Roma Capitale mediante la riduzione della spesa corrente 
strutturale tramite interventi di razionalizzazione organizzativa e di revisione delle 
procedure di erogazione dei servizi, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 16 del 
cit. D.L. 16/2014; 

detto piano di recupero è stato approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 109 
del 31 maggio 2017, destinando a tal fine una parte delle economie di gestione di € 
86.945.010,00  riferibili, per le annualità 2015 e 2016, agli “Interventi per la 
razionalizzazione e il contenimento della spesa di Roma Capitale - Piano delle Attività 
2014-2016” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 29 gennaio 2014, 
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ulteriori rispetto a quelle già destinate al Piano di Rientro previsto dall’art. 16 del D.L. 
16/2014, completando in tal modo l’azione di recupero del sopra menzionato importo di € 
78.672.384,82; 

Rilevato che  

è intendimento dell’Amministrazione integrare il Fondo di cui sopra con le risorse 
variabili, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1° aprile 1999, nonché dell’art. 208 
del CdS;  

In particolare: 

- l’integrazione delle risorse di cui all’art.208 del CdS, in materia di proventi da 
sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è destinata ad 
alimentare le risorse per il potenziamento delle attività di controllo della 
viabilità e di accertamento delle violazioni, ai fini del mirato finanziamento di 
istituti contrattuali (turnazione – flessibilità e prolungamento degli orari di 
lavoro) in coerenza con le indicazioni applicative in materia offerte dalla 
magistratura contabile (Linee Guida sui proventi da sanzioni amministrative al 
Codice della Strada – Corte dei Conti Toscana, Sezioni Controllo, n. 104/2010); 

- l’incremento delle risorse, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, CCNL del 1° 
aprile 1999, è motivato dalla necessità di supportare: 

a) l’attivazione di nuovi servizi e/o di innovative e/o diverse modalità di 
organizzazione e gestione degli stessi, anche coinvolgenti la disciplina di 
articolazione degli orari di servizio e di lavoro; 

b) i 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; 

c) i progetti e gli obiettivi di sviluppo appositamente individuati e declinati 
nei documenti di pianificazione e programmazione dell’ente, ivi incluse le 
azioni di consolidamento degli standard funzionali e di servizio. 

Tenuto conto che 

- le risorse di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 1° aprile 1999 sono state 
quantificate in Euro 6.248.612,00 come da nota della Ragioneria Generale prot. 
n. RE/49944 del 17.05.2017, mentre le risorse di cui all’art. 208 del CdS sono 
state quantificate in Euro 8.000.000,00, giusta nota della Ragioneria Generale 
prot. n. RE/55642 del 01.06.2017, come più dettagliatamente esposto nella 
Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria (Allegato D) dell’ipotesi di nuovo 
contratto collettivo decentrato integrativo di cui alla preintesa sottoscritta in 
data 4 maggio 2017 (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;  

- ai fini della corretta quantificazione dell’incremento delle risorse variabili di cui 
all’art. 15, comma 5, gli Uffici hanno provveduto all’istruttoria avvalendosi 
della metodologia già applicata ai fini della quantificazione delle risorse allo 
stesso titolo previste nel Fondo delle risorse decentrate degli anni 2015 e 2016;  

- ad esito di tale procedimento, tali risorse sono risultate ammontare ad Euro 
14.196.479,38; come da citata nota della Ragioneria Generale prot. n. 
RE/49944 del 17.05.2017;  

- al fine di non superare il tetto complessivo del Fondo, che ai sensi della 
normativa vigente è pari all’ammontare del fondo per l’anno 2015, 
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l’incremento delle risorse variabili ai sensi dell’art 15 comma 5 non potrà 
essere iscritto per l’intero suo ammontare, ma per un importo di soli Euro 
13.782.068,00, come meglio dettagliato nella Relazione tecnico- finanziaria 
allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- alla data odierna risultano conseguiti e certificati risparmi di risorse stabili 
derivanti dall’anno 2015, pari ad € 15.151.667,00, come da DD n. 811 del 
28/04/2017 che, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999, possono 
essere riportati alle annualità successive e non sono da ricomprendersi entro i 
limiti del Fondo; fermo restando che dei risparmi di cui sopra potranno essere 
rilevati ulteriori incrementi a seguito del futuro completamento dell’erogazione 
di quote di accessorio relative alle annualità 2015 e 2016; 

- è intenzione dell’Amministrazione destinare solo una quota di tali economie 
all’annualità 2017 per finanziare gli istituti così come concordati nel contratto 
decentrato, pari ad € 5.750.000,00, residuando dunque, alla data odierna, la 
somma di € 9.401.667,00 da utilizzarsi per garantire un’adeguata copertura 
economica agli istituti incentivanti anche nelle annualità future; 

Preso atto che  

a seguito delle integrazioni di cui sopra, il Fondo delle risorse decentrate per il personale 
non dirigente per l’anno 2017 risulta complessivamente pari ad Euro 162.872.648,00 ed è 
così articolato:  

- parte stabile pari ad Euro 129.091.968,00;  
- parte variabile soggetta a limite pari ad Euro 28.030.680,00;  
- parte variabile non soggetta a limite pari ad Euro 5.750.000,00;  

la quota di risorse variabili trova copertura nelle capacità annuali di bilancio e deve 
essere correlata, fermi eventuali limiti di legge, all’andamento occupazionale 
complessivo dell’Ente e alle relative esigenze di adeguata e mirata incentivazione del 
personale, anche in situazioni di carenza di organico; 

non ricorrono le condizioni per procedere alle operazioni di riduzione del fondo delle 
risorse decentrate 2017 in relazione al personale in servizio, secondo quanto stabilito 
dalle indicazioni del MEF (circolare n. 12/2016), in quanto le facoltà assunzionali 
dell’Ente superano ampiamente le cessazioni previste nell’anno in corso;

Considerato altresì che  

l’Ente, con le Deliberazioni di G.C. n. 236/2014 e n. 309/2014, aveva adottato, in via 
temporanea e unilaterale, la disciplina decentrata per il personale non dirigente, ai sensi 
dell’'art. 40 del decreto legislativo 165 del 2001, così come modificato dall'art. 54 del 
decreto legislativo 150 del 2009, il quale, al comma 3 ter, prevede: "AI fine di 
assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non 
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato 
integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle 
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti 
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità 
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis."; 

in relazione a quanto sopra, al fine di superare tale disciplina unilaterale con la 
sottoscrizione di un nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale 
non dirigente, dal mese di gennaio c.a. è stato riavviato il confronto tra l’ 
Amministrazione e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori; 
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Preso atto che 

all’esito del suddetto confronto le parti, in data 4 maggio 2017, hanno sottoscritto il 
verbale di pre-intesa recante l’ipotesi di nuovo contratto collettivo decentrato 
integrativo del personale non dirigente di Roma Capitale;  

Atteso che 

il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella veste di Presidente 
della Delegazione trattante di parte pubblica, ha provveduto a formulare e trasmettere 
all’Organismo di Revisione Economica e Finanziaria (OREF) il citato verbale di pre-
intesa, recante l’ipotesi di nuovo contratto collettivo decentrato integrativo unitamente 
alla relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, nonché la Determinazione 
Dirigenziale n. 811 del 28 aprile 2017 che ha disposto la quantificazione e costituzione 
del Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2017, limitatamente alla quota di parte 
stabile, e le attestazioni rese dalla Ragioneria Generale relative agli incrementi da 
apportare alla parte variabile del fondo di cui all’art. 15 commi 2 e 5 CCNL 1/4/1999 ed 
all’art. 208 CdS, richiedendo all’Organismo stesso il prescritto parere di conformità, ai 
sensi di legge e di C.C.N.L.; 

In data 26 giugno con nota RQ/12053 del 23 giugno u.s.. l’OREF ha trasmesso il proprio 
parere, acquisito dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con protocollo n. 
GB/48037 del 26 giugno c.a., allegato e parte integrante del presente provvedimento 
(Allegato E) certificando “la compatibilità degli aspetti economico-finanziari del presente 
contratto decentrato rispetto ai vincoli derivanti dalla programmazione economico-
finanziaria e contenuti nel bilancio; certifica altresì che la relazione illustrativa è stata 
redatta secondo lo schema e i contenuti previsti dalla circolare n. 25 del 19/07/2012 del 
MEF”;

Al contempo l’Organismo di revisione ha formulato alcune osservazioni e rilievi, con 
riguardo: 

- alla generica indicazione delle competenze che determina l’attribuzione delle 
indennità specifiche e dei disagi operativi di cui all’art. 17 della menzionata pre - 
intesa,  

- alle anomalie sulle tabelle di ripartizione delle risorse, allegate alla preintesa, in 
ordine alle indennità attribuite alle diverse categorie di lavoratori; 

- alla necessità di chiarire il contenuto dell’art. 25 della preintesa in ordine 
all’attribuzione della produttività di struttura al singolo dipendente, per superare le 
previgenti criticità accertate dal MEF con nota prot. 24666 del 21 marzo 2014, con 
riferimento all’illegittimità dell’erogazione dei compensi accessori corrisposti in 
modo generalizzato, ritenendo la remunerazione del salario accessorio riferita in 
maniera preponderante alla struttura di appartenenza anziché alla performance del 
singolo individuo; 

Considerato che 

con nota prot. n. GB/49786 del 28/06/2017, in atti al presente provvedimento, 
constatate tali prescrizioni, sono state rappresentate all’OREF le dovute precisazioni 
utili a considerare superati i rilievi formulati nel parere di cui alla citata nota n. 
RQ/12053 del 23 giugno u.s.; 

conseguentemente, sussistono i presupposti di legge e di contratto collettivo nazionale 
per il perfezionamento del procedimento di adozione finale della disciplina decentrata 
di cui si tratta; 

5



Ritenuto, pertanto,  

di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione in via definitiva della disciplina di cui si tratta, nell’identico testo di cui 
al verbale di pre-intesa del 4 maggio u.s.; 

Visto il parere reso dall’OREF, con nota n. RQ/12053 del 23 giugno 2017

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto che, in data 28 giugno 2017, il Direttore della Direzione Programmazione, 
gestione e controllo della spesa del personale del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Il Direttore         F.to: G. Riu 

Preso atto che, in data 28 giugno 2017 , il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto” ed 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 di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che 
essa comporta 

Il Direttore        F. to: A. Ottavianelli  

                                                                                                                             
Considerato che, in data 28 giugno 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere 
che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto”;

Il Ragioniere Generale      F.to: L. Botteghi 

                                                                                                             

Preso atto 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, ferma restando l’indicazione della necessità di assicurare un 
presidio costante e positivo del rispetto dei vincoli discendenti dalla piena copertura del 
previsto Piano di Recupero, nonché dell’attuazione delle azioni di monitoraggio e 
controllo previste nella Relazione Tecnica elaborata dal Dipartimento Organizzazione 
e Risorse Umane prot. 49786 del 28.06.2017 sopracitata. 
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Per quanto espresso in narrativa 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 
  

1. Di autorizzare l’integrazione del Fondo delle risorse variabili decentrate per la 
contrattazione integrativa per l’anno 2017 per il personale non dirigente, come di 
seguito indicato; 

- ai sensi dell’art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99 e s.m.i. di un importo pari ad € 6.248.612,00;
- ai sensi dell’art. 15 c. 5 CCNL 1.4.99 e s.m.i. di un importo pari ad € 13.782.068,00;
- ai sensi dell’art. 208 del CdS di un importo pari ad € 8.000.000,00;
- ai sensi dell’art. 17 c.5 CCNL 1.4.99 e s.m.i. di un importo pari ad € 5.750.000,00;

2. Di precisare che restano salve ulteriori forme di alimentazione variabile del fondo, 
quali previste da specifiche disposizioni di legge e di contratto, vincolate a determinate 
e distinte finalità; 

3. Di disporre che le ulteriori economie su risorse stabili dell’anno 2015, alla data odierna 
pari ad Euro 9.401.667,00 e le eventuali ulteriori economie che dovessero essere 
rilevate sul fondo dello stesso anno, nonché tutte le economie su risorse stabili del 
Fondo dell’anno 2016, vengano destinate all’incremento dei Fondi delle annualità 
successive; 

4. Di dare atto che l’ammontare complessivo  del Fondo delle risorse decentrate per la 
contrattazione integrativa per il personale non dirigente di Roma Capitale anno 2017 
risulta come da Allegato A); 

5. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella 
sua qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, alla 
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di nuovo contratto collettivo decentrato 
integrativo di cui alla preintesa sottoscritta in data 4 maggio 2017 allegata sotto la 
lettera B) unitamente alla ripartizione del fondo, di cui all’allegato C);

6. Di precisare e dare atto che a seguito della sottoscrizione del nuovo Contratto 
collettivo decentrato integrativo, a decorrere dal 01 luglio 2017, decade l’applicazione 
del contratto decentrato adottato dall’Amministrazione in via temporanea e 
provvisoria di cui alla DGC n. 236/2014, integralmente recepito dalla DGC n. 
309/2014; 
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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 13 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 luglio 2017. 

Lì, 12 luglio 2017    
 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 
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 23 luglio 2017. 

Lì, 24 luglio 2017      
 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 
IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo
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