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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì trenta del mese di dicembre, alle 

ore 15,50, nella Sala dell'Arazzo, 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 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 
8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 
9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
11 MONTANARI GIUSEPPINA…..................... Assessora 

   
 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Berdini, Frongia, Mazzillo, 

Meleo e Montanari. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S)   
 

A questo punto l’Assessore Frongia esce dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto la Giunta Capitolina sospende i lavori. 
 
Alla ripresa dei lavori sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Berdini, 

Mazzillo, Meleo e Montanari. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 142 

 
Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per il 

personale non dirigente di Roma Capitale anno 2016 - Integrazione 
con risorse di parte variabile e autorizzazione alla ripartizione in 
via unilaterale.  

 
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 C.C.N.L. 1° aprile 1999 e 
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dell’art. 31 del C.C.N.L. 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 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; 

Rilevato che ad esito dell’operazione di rideterminazione delle sue componenti, con 
la menzionata deliberazione n. 79 del 12 maggio 2016, il fondo per l’anno 2015 si era 
attestato ad Euro 157.122.648,00 e, nello specifico, la parte stabile a 127.823.764,00 Euro 
e la parte variabile a 29.298.884,00 Euro; 

Inoltre, in data 29 dicembre 2016 il Direttore della Direzione Gestione e Controllo 
della Spesa del Personale, con determinazione dirigenziale n. GB/2543, ha disposto la 
quantificazione e costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2016 
limitatamente alla quota di parte stabile e tenuto conto delle risultanze della citata 
deliberazione n. 79, per un ammontare pari ad Euro 128.475.342,00; 

Considerato 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 C.C.N.L. 1° aprile 
1999, nonché dell’art. 208 del CdS; 

Tale integrazione è destinata, fatte salve le altre specifiche disposizioni di legge e di 
contratto, ad alimentare le risorse di cui agli artt. 15, commi 2 e 5, del C.C.N.L. del 
1° aprile 1999, nonché alle finalità di cui all’art. 208 del CdS, in materia di proventi da 
sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, con specifico riferimento 
al 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); 

Inoltre l’incremento delle risorse di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 15, 
comma 5, 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 le soluzioni di consolidamento degli standard funzionali e di servizio, in 
presenza di rilevanti carenze degli organici di fatto, cui non possa farsi fronte 
mediante nuove assunzioni, anche per effetto di limitazioni legali del turn over, da cui 
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derivi l’oggettivo e necessario incremento, ove possibile, delle prestazioni e della 
produttività richieste al personale che residua in servizio; 

Tenuto conto che:  

– 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 dell’anno 2015; 

– ad esito di tale procedimento, l’ammontare di tali risorse è risultato ammontare ad 
Euro 14.402.910,00; 

– le risorse di cui all’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, sono state 
quantificate in Euro 6.248.612,00 mentre le risorse di cui all’art. 208 del CdS sono 
risultate pari ad Euro 7.995.784,00, come più dettagliatamente nella Relazione 
tecnico-finanziaria allegata e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Preso atto che a seguito delle integrazioni di cui sopra, il Fondo delle risorse 
decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2016 risulta complessivamente pari ad 
Euro 157.122.648,00, ed è così articolato: 

– parte stabile pari ad Euro 128.475.342,00;  
– parte variabile pari ad Euro 28.647.306,00; 

L’ammontare del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 risulta il medesimo 
previsto per il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015; 

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 
2016 delle risorse decentrate 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; 

Tenuto conto che per l’anno 2016 sono state effettuate le attività finalizzate al 
consolidamento e allo sviluppo dei servizi essenziali ai cittadini (Asili Nido, Scuole 
Materne, Sociali, Demografici etc.) e di sicurezza del territorio, alle stesse sono stati 
applicati i correlati istituti contrattuali e, conseguentemente, sono state erogate parte delle 
relative quote di salario accessorio secondo le disposizioni del C.C.D.I., atto unilaterale, 
di cui alle deliberazioni della Giunta Capitolina nn. 236 e 309 del 2014; 

Nel contempo, nella seduta del 16 dicembre 2016 sono state incontrate le 
organizzazioni sindacali nell’intento di concordare con le stesse la definitiva ripartizione 
delle risorse del fondo per l’anno 2016; 

Tale incontro non ha prodotto alcun risultato in quanto nessuna delle sigle sindacali 
rappresentative, né la R.S.U., ha inteso raggiungere alcun accordo in merito; 

La parte pubblica ha quindi preso definitivamente atto di tale indisponibilità; 
Considerato che l’art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, così come 

modificato dall’art. 54 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, al comma 3 ter, prevede: 
“Al 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 
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.”; 
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Pertanto si ritiene di confermare, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter, accertata la 
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, la 
suddivisione delle risorse del fondo 2016 secondo gli istituti contrattuali previsti nel 
C.C.N.L. 1° aprile 1999 e s.m.i. e nelle deliberazioni di Giunta Capitolina n. 236/2014 e 
n. 309/2014; 

L’art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, tra l’altro, prevede che “Le regioni e gli enti 
locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva 
integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a 
questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme 
indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali 
e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il 
superamento di tali vincoli”; 

Richiamata la nota prot. n. 80772 del 14 dicembre 2016 con la quale 
l’Amministrazione ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero 
dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, il Piano di 
Recupero adottato in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, rubricato “Misure 
conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e 
all’utilizzo dei relativi fondi”; 

Dato atto che ad esito delle valutazioni in merito da parte del MEF, saranno adottate 
tutte le misure eventualmente necessarie, anche con riferimento alla quantificazione e 
ripartizione ed erogazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016; 

Ritenuto che la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo sulla 
ripartizione del fondo 2016 assume un rilievo di interesse pubblico per il buon andamento 
dell’Amministrazione in quanto la destinazione del fondo delle risorse decentrate è 
principalmente finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei 
servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi 
dell’articolo 45, comma 3 del D.Lgs. n. 165; 

Verificato il rispetto delle modalità applicative del citato art. 40, comma 3-ter così 
come dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 9738 del 6 marzo 
2012 in cui si evidenzia che: 

– il presupposto legittimante l’applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti 
in sede negoziale decentrata; 

– il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della Pubblica 
Amministrazione; 

– negli atti adottati per garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione 
devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che 
rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo; 

– nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al 
raggiungimento dell’accordo; 

– agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di 
compatibilità economico finanziaria di cui all’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Considerato che l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha fornito il 
proprio parere, con prescrizioni, con nota prot. n. RQ/11824 del 30 dicembre 2016 esibita 
in atti; 

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; 
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Preso atto che, in data 29 dicembre 2016, 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”; 
 
Considerato che, in data 30 dicembre 2016, il Ragioniere Generale ha espresso il 

parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 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: P. Colusso”; 
 
Preso atto che, in data 29 dicembre 2016, il Direttore del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane, 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: G. Riu”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato, 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; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di autorizzare il Direttore della Direzione Gestione e Controllo della spesa del 
personale ad integrare il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione 
integrativa per l’anno 2016 per il personale non dirigente, come di seguito indicato: 

– ai sensi dell’art. 15 c. 2 C.C.N.L. 1° aprile 1999 e s.m.i. di un importo pari ad 
Euro 6.248.612,00; 

– ai sensi dell’art. 15 c. 5 C.C.N.L. 1° aprile 1999 e s.m.i. di un importo pari ad 
Euro 14.402.910,00; 

– ai sensi dell’art. 208 del CdS di un importo pari ad Euro 7.995.784,00; 

2. di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 
dell’ipotesi di atto unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001, avente per oggetto la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per il 
personale non dirigente per l’anno 2016, secondo il prospetto allegato alla presente 
deliberazione unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria (Allegati A 
e C), dando atto che la suddivisione delle risorse del fondo 2016 è stata elaborata 
secondo gli istituti contrattuali previsti nel C.C.N.L. 1° aprile 1999 e s.m.i. e nelle 
deliberazioni di Giunta Capitolina n. 236/2014 e n. 309/2014, pertanto l’erogazione 
delle quote di salario accessorio non ancora liquidate dovrà avvenire attraverso 
l’applicazione dei criteri stabiliti nei suddetti atti; 
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3. di autorizzare altresì la Delegazione trattante all’aggiornamento della stima delle 
quote individuali di produttività per profilo, categoria ed area di appartenenza del 
personale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6, 11 comma 2 e 14 comma 6 del 
C.C.D.I. Unilaterale, secondo la stima di cui all’Allegato B; 

4. di precisare che restano salve ulteriori forme di alimentazione variabile del fondo, 
quali previste da specifiche disposizione di legge e di contratto, vincolate a 
determinate e distinte finalità. 
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 8 
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi 
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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 dall’11 gennaio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
25 gennaio 2017. 
 
 
Lì,  10 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 21 gennaio 2017. 
 
 
Lì, 23 gennaio 2017 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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