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PREMESSO CHE 
 

 

occorre calcolare le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per
l’anno 2019 secondo le previsioni della contrattazione in materia per effetto dell’art. 26 del C.C.N.L. della dirigenza
del 23.12.1999 e s.m.i.;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi del comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 per l’anno 2016 non poteva superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed era comunque automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente;

ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma
236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

pertanto, nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
della dirigenza per l’anno 2019 il limite massimo è da individuarsi nell’ammontare delle risorse a tale scopo destinate
per l’anno 2016, essendo venuto meno l’obbligo di taglio del fondo in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 231 del 11/12/2018, avente per oggetto la “Ricostituzione del Fondo per
le risorse decentrate per il personale dirigente per gli anni 2010-2018 a seguito della istituzione del nuovo ente
denominato Roma Capitale e approvazione del piano di recupero ex art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito nella L.
n. 68/2014 recante "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione
integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”.” si è provveduto, tra l’altro:

a ricostituire il Fondo per le risorse decentrate per il personale dirigente per gli anni 2010-2018;
ad adottare, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014, il Piano di
recupero delle somme illegittimamente appostate per il finanziamento del fondo delle risorse decentrate per il
trattamento economico accessorio del personale dirigente, per gli anni dal 2008 al 2012;

la sopracitata D.G.C. n. 231/2018, completa delle note di cui al prot. GB/107825 del 05/12/2018 di controdeduzione ai
rilievi ancora non superati rispetto a quelli evidenziati dal MEF in sede di relazione ispettiva (prot. MEF-RGS n. 24666
del 21 marzo 2014), è stata trasmessa al MEF con nota prot. GB/109841 del 12/12/2018;

per effetto della D.G.C. n. 231/2018, l’importo delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per il personale
dirigente per l’anno 2016 è stato quantificato in € 16.581.885,04;

ai sensi del sopracitato art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 il limite massimo dell'ammontare complessivo delle risorse da
destinare annualmente al trattamento accessorio della dirigenza per l’anno 2019 ammonta dunque ad € 16.581.886,04;

ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 23.12.1999, alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15%
dell'ammontare delle risorse complessive di cui all’art. 26 dello stesso CCNL;

alla luce del nuovo assetto della macrostruttura capitolina, approvata con D.G.C. n. 222 del 09.10.2017, e tenendo
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conto del sopracitato art. 28 del CCNL del 23.12.1999, l'importo da destinarsi a retribuzione di risultato si quantifica in
€ 2.487.300,00;

tra i rilievi posti dal MEF vi è la mancata formalizzazione, per alcune annualità, della costituzione del fondo per il
trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale e, nelle more di eventuali riscontri definitivi da parte
dello stesso MEF rispetto a quanto trasmesso con la sopra citata nota prot. GB/109841 del 12/12/2018, è premura
dell’ente procedere tempestivamente alla costituzione del fondo per l’anno 2019;

l’Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 nel corso
dell’anno, alla luce di mutamenti legislativi o a seguito di eventuale riscontro da parte del MEF;

è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del d.lgs.
165/2001 e dell’art. 7 comma 1 del CCNL 23.12.1999 prima dell’avvio della sessione di contrattazione decentrata
integrativa aziendale per l’anno 2019;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa:

di procedere alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area della dirigenza per
l’anno 2019, limitatamente alle sole risorse sottoposte a limite, per complessivi € 16.581.885,04;
di trasmettere il presente atto all’O.R.E.F. cui, ai sensi della circolare del MEF- RGS n. 20 del 5 maggio 2017 prot.
n. 85413, è demandata la certificazione in merito alla compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge;
di comunicare la presente determinazione, per la dovuta informazione, alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi
dell’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7 comma 1 del CCNL 01/04/99 prima dell’avvio della
sessione di contrattazione decentrata integrativa aziendale per l’anno 2019;
di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del d.lgs. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI RIU  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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