
 

 

Protocollo RC n. 35072/16 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 NOVEMBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì undici del mese di novembre, alle 

ore 14,40, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 
2 FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 BERGAMO LUCA......................................... Assessore 
6 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 

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

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
11 MURARO PAOLA......................................... Assessora 

   
 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Colomban, 

Marzano, Meleo, Meloni e Muraro. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Berdini entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Mazzillo entra nell’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto la Sindaca entra nell’Aula e assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’Assessore Colomban esce dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto, sono le ore 17,05, la seduta viene sospesa. 
 
Alla ripresa dei lavori, sono le ore 20,40, sono presenti la Sindaca e gli Assessori 

Baldassarre, Berdini, Bergamo, Marzano, Mazzillo e Muraro. 
 

 
Deliberazione n. 86 

 
Ripartizione del Fondo delle risorse decentrate per il trattamento 

economico accessorio del personale non dirigente di Roma Capitale 
anno 2015, rideterminato con deliberazione G.C. n. 79/2016. 
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Indirizzo in merito al piano di recupero di cui all'art. 4 L. 68/2014. 
Autorizzazione alla liquidazione della quota b) di produttività anno 
2015.  

 
Premesso che con deliberazioni di Giunta Capitolina n. 236 del 1° agosto 2014 e 

n. 309 del 17 ottobre 2014 è stato approvato ed adottato in via provvisoria, ai sensi 
dell’art. 4 comma 3 ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. il nuovo Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale, la cui decorrenza 
è stata fissata al 1° gennaio 2015 in forza della deliberazione n. 339 del 28 novembre 
2014; 

Con deliberazione n. 20 del 6 febbraio 2015, la Giunta Capitolina ha disposto la 
costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 
2015 per il personale non dirigente di Roma Capitale, nelle more degli approfondimenti 
istruttori sugli esiti dell’indagine ispettiva relativa al periodo 2008-2012, condotta dai 
servizi ispettivi del MEF/RGS – Ispettorato Generale di Finanza – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, nel cui ambito è stata analizzata e controllata, tra l’altro, 
la spesa per il personale e conclusasi con la relazione MEF-RGS prot. n. 24666 del 
21 marzo 2014; 

Con nota MEF-RGS, prot. n. 44671 del 27 maggio 2015, in riscontro alle 
controdeduzioni presentate dall’Amministrazione Capitolina in data 16 ottobre 2014, il 
Ragioniere Generale dello Stato, tra l’altro, ha confermato i propri precedenti rilievi in 
merito alla costituzione del fondo di parte variabile delle risorse decentrate del personale 
non dirigente di Roma Capitale, contestando l’indebito inserimento di risorse per 
complessivi Euro 340.457.097,84; 

Pertanto, al fine di costituire un fondo delle risorse decentrate certo nel suo 
ammontare e allineato alle disposizioni vigenti, anche nell’esigenza di apportare gli 
adeguamenti necessari finalizzati al superamento delle criticità rilevate dal MEF, è stata 
effettuata una profonda revisione di tutte le componenti del fondo medesimo e delle 
metodologie usate per la sua quantificazione; 

Conseguentemente, 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, tesi avvalorata dal parere reso dall’Avvocatura Generale 
dello Stato avente ad oggetto “Ricostituzione del fondo per il trattamento accessorio dei 
dipendenti di Roma Capitale. Richiesta parere” e trasmesso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con nota prot. n. USG498 del 22 gennaio 2016, in cui trova 
conferma il fatto che “il soggetto derivante dalla trasformazione del Comune di Roma in 
Roma Capitale è un Ente Locale cui si applica la disciplina generale del T.U.E.L. e che lo 
stesso presenta un carattere di novità che deriva, in ultima analisi, dal suo riconoscimento 
giuridico quale Capitale della Repubblica”; 

Ad esito dell’operazione di rideterminazione delle componenti del fondo per l’anno 
2015, come dalla menzionata deliberazione n. 79 del 12 maggio 2016, l’importo dello 
stesso è stato confermato in complessivi Euro 157.122.648,00, ma riquantificato nelle sue 
componenti come segue: 

− parte stabile nell’ammontare di Euro 127.823.764,00; 
− parte variabile nell’ammontare di Euro 29.298.884,00; 

La nuova quantificazione del fondo ha determinato una sensibile riduzione delle 
risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5 C.C.N.L. 1° aprile 1999, già quantificate in 61 
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milioni di Euro con la succitata deliberazione della Giunta Capitolina n. 20/2015; tale 
riduzione ha reso necessaria la rideterminazione della ripartizione delle risorse disponibili 
del fondo tra i vari istituti contrattuali, cui si sarebbe dovuto pervenire in accordo con le 
organizzazioni sindacali; 

A tal fine si sono svolte e sono proseguite le sessioni di confronto con le 
rappresentanze sindacali, finalizzate alla stipula di un nuovo contratto collettivo 
decentrato del personale non dirigente atto a superare il vigente atto unilaterale, di cui alle 
deliberazioni Giunta Capitolina n. 236 del 1° agosto 2014 e n. 309 del 17 ottobre 2014, 
nonché tese a conseguire un apposito accordo sulla nuova ripartizione delle risorse 
disponibili del fondo 2015 tra i vari istituti contrattuali; 

A riguardo, da ultimo, nelle sedute del 12, 23 e 26 maggio 2016 sono state 
incontrate le organizzazioni sindacali nell’intento di concordare con le stesse la 
ripartizione finale delle risorse del fondo per l’anno 2015 come rideterminate nelle sue 
componenti con la deliberazione n. 79/2016; 

Durante tali incontri non è stata manifestata alcuna disponibilità da parte delle 
Organizzazioni Sindacali a raggiungere un accordo e, conseguentemente, 
l’Amministrazione ne ha preso atto; 

Tenuto conto che per l’anno 2015 sono stati applicati gli istituti contrattuali correlati 
alle attività svolte dall’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal C.C.D.I., 
atto unilaterale, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 236/2014, al fine di 
garantire i servizi ritenuti assolutamente indispensabili quali i servizi sociali e 
demografici, il funzionamento degli Asili Nido, delle Scuole dell’Infanzia, nonché la 
sicurezza dei cittadini e del territorio; 

Richiamato l’art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, cosi come modificato 
dall’art. 54 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 che, 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”; 

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; 

Atteso che la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo sulla 
ripartizione del fondo 2015, rideterminato sulla base della D.G.C. n. 79/2016, 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 
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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; 

Considerato che il Commissario Straordinario con atto di indirizzo prot. n. 11151 
del 12 aprile 2016 avente per oggetto “La rideterminazione delle componenti del fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2015 e per la costituzione del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2016”, ha disposto, tra l’altro, che: “gli Uffici del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane procedano a dare attuazione al disposto di cui all’art. 4 
del D.L. n. 16/2014, in ordine al recupero delle somme illegittimamente appostate sui 
fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente di Roma Capitale per gli anni 
2008-2014”; il medesimo atto di indirizzo ha disposto, altresì, che “Il Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane e la Ragioneria Generale, in collaborazione con il 
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale unica di committenza, 
predisporranno gli ulteriori atti propedeutici all’effettuazione del menzionato recupero, 
avvalendosi delle principali misure previste dalla vigente normativa, quali l’utilizzo di 
eventuali quote delle risorse di parte stabile del fondo, di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) 
del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, la limitazione delle facoltà assunzionali di cui ai commi 
226 e 228 della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e la razionalizzazione 
organizzativa e della spesa, di cui ai Piani di Razionalizzazione delle spese, previsti 
dall’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011; 

Con successiva integrazione al suddetto atto di indirizzo (prot. n. 42555 del 
17 giugno 2016) il pagamento del saldo delle somme dovute a titolo di produttività per 
l’anno 2015 veniva sospeso, in via cautelativa, in attesa che fosse acquisito positivo 
riscontro da parte del MEF – Ragioneria Generale dello Stato in merito ai citato piano di 
recupero in corso di elaborazione; 

Con specifico riferimento al piano di recupero da realizzare in attuazione del 
disposto di cui all’art. 4 del D.L. n. 16/2014 emerge come lo stesso, convertito nella 
L. n. 68 del 2 maggio 2015, reca le “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli 
finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi” prevedendo, 
in particolare, al comma 1, che in caso di accertata violazione dei limiti imposti alla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa, le pubbliche amministrazioni procedano al 
recupero degli esborsi, che risultassero indebitamente operati, a valere sulle risorse 
decentrate stanziate per le successive annualità, mentre, in virtù del comma 2 del citato 
articolo “… 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”. Tale previsione è 
espressamente confermata dalla circolare interministeriale (prot. della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – DAR n. 0810946 A-4 17.1.14 del 12 agosto 2014), avente ad 
oggetto l’interpretazione del citato art. 4 del D.L. n. 16/2014 ove si legge, tra l’altro, che 
resta “in ogni caso sempre esclusa, nell’applicazione dei primi tre commi dell’art. 4 in 
commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui 
dipendenti”; 

Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene possibile pertanto avvalersi, ai fini 
della copertura del piano di recupero di cui al citato art. 4, della riduzione della spesa 
corrente strutturale ottenuta in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge 
n. 68 del 2 maggio 2014, di conversione del sopra citato Decreto Legge n. 16/2014; 
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Il suddetto “Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio 
strutturale di Bilancio di Roma Capitale” è stato definito secondo il percorso di seguito 
indicato: 

− il 3 luglio 2014 la Giunta Capitolina ha approvato, con deliberazione n. 194, il “Piano 
Triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di 
Roma Capitale ex art. 16 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge n. 68 
del 2 maggio 2014”; 

− l’8 agosto 2014 il Tavolo Inter-istituzionale ha espresso il proprio parere favorevole, 
accompagnato da “osservazioni e condizioni”; 

− il 30 settembre 2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato 
approvato il citato “Piano”; 

L’elaborazione del Piano di rientro è stata sviluppata applicando il metodo della 
valutazione della spesa corrente standard o spesa/obiettivo, utilizzando come elemento di 
benchmark esterno “certificato” il risultato dei dati elaborati dalla Società SOSE per la 
definizione dei fabbisogni standard di cui al D.Lgs. 216/2010; 

Sono state, quindi, identificate le dimensioni del possibile contenimento della spesa 
corrente per allineare Roma Capitale al percorso di recepimento della nuova metodologia 
valutativa al fine di addivenire al superamento del metodo della spesa storica, con 
l’introduzione del criterio dei citati fabbisogni standard; 

La citata contrazione della spesa è stata ritenuta coerente con quanto dettato dal 
piano di riequilibrio mantenendo invariati i livelli di servizio erogati. I documenti di 
pianificazione gestionale (Piano Esecutivo di Gestione), adottati a far data dal 2014 
hanno, conseguentemente, previsto specifici obiettivi gestionali declinando su tutte le 
strutture capitoline i target finanziari da conseguire, le azioni gestionali previste nonché la 
misurazione degli indicatori di servizio atti a dimostrare quantomeno l’invarianza dei 
livelli di prestazioni erogate; 

Il percorso sopra rappresentato porterà ad una contrazione della spesa corrente 
strutturale di 440 milioni annui che andrà a regime a partire dal 31 dicembre 2016, mentre 
i risparmi finora ottenuti nelle annualità 2014 e 2015 ammontano a: 

risparmio su PdR 2014 97.137.487 

risparmio su PdR 2015 242.862.662 

totale 340.000.149 

Il raggiungimento del completo allineamento tra la spesa effettiva e la spesa 
standardizzata, fissata pari a 4.021 milioni di Euro, è stato programmato/graduato su tre 
esercizi contabili 2014-2016; 

Ritenuto che il risparmio di gestione raggiunto comporta il livello di spesa ottimale 
ottenibile, in quanto è il risultato finale dell’applicazione di una metodologia rigorosa e il 
cui esito viene costantemente monitorato e certificato sia sotto il profilo finanziario che 
gestionale da un tavolo di lavoro interistituzionale permanente, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio Ministri; 

In considerazione di quanto illustrato appare congruo e conforme considerare i 
suddetti risparmi di spesa quali economie di gestione da utilizzare, ai sensi del comma 2 
dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014, a copertura del piano di recupero di cui al comma 1 del 
medesimo decreto; 

Rilevato che l’intenzione dell’Amministrazione di procedere nel senso sopra 
descritto riguardo al piano di recupero ex art. 4 L. n. 68/2015 è stata resa nota nella lettera 
prot. n. RA 57685 del 6 settembre 2016 a firma della Sindaca, indirizzata al Ministro 
dell’Economia, nonché nell’incontro, tenutosi in data 18 ottobre 2016 presso la 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, alla presenza di alti 
dirigenti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’economia – Ragioneria 
Generale dello Stato e che nessuna criticità è stata manifestata; 

Preso atto che alcune organizzazioni sindacali, previo esercizio del diritto di accesso 
agli atti sia in occasione degli incontri tenuti con l’Amministrazione, sia attraverso 
comunicazioni ufficiali e dichiarazioni agli organi di stampa hanno manifestato 
l’intenzione di invitare i dipendenti dell’Ente a promuovere azioni legali contro 
l’Amministrazione finalizzate alla riscossione del saldo della produttività per l’anno 
2015; 

In data 24 ottobre 2016 è stato notificato a Roma Capitale decreto ingiuntivo 
n. 8425/2016 volto al pagamento, a favore di un dipendente dell’Ente, della quota b) della 
produttività per l’anno 2015 oltre a interessi legali e spese, queste ultime stabilite dal 
Giudice per un importo che risulta essere pari a circa il 50% del credito vantato dal 
dipendente al quale vanno aggiunti gli ulteriori oneri di legge (contributi previdenziali e 
assistenziali e Irap); 

Tenuto conto che il decreto ingiuntivo di cui sopra, è stato accolto dal Tribunale di 
Roma in quanto il Giudice ha ritenuto “che la domanda proposta pare fondata per i motivi 
esposti nel ricorso medesimo, supportati da idonea documentazione scritta” e tenuto conto 
della forte incidenza delle spese quantificate dal Giudice rispetto al valore del credito 
stesso, qualora i dipendenti dovessero massivamente proporre decreto ingiuntivo e fosse 
confermata la tendenza alla definizione delle spese di procedimento nella misura appena 
descritta, in caso di soccombenza dell’Amministrazione si determinerebbe un notevole 
danno (orientativamente quantificabile in una misura superiore al 50% di tutte le somme 
dovute); tenuto anche conto del fatto che le prestazioni sono state rese dai lavoratori, 
peraltro in conformità all’atto unilaterale di cui si è dotata l’Amministrazione; 

Considerato che sono venute meno le motivazioni per le quali il Commissario 
Straordinario, con la sopra citata nota prot. n. 42555 del 17 giugno 2016 disponeva, in via 
cautelativa, la sospensione del pagamento del saldo delle somme dovute a titolo di 
produttività per l’anno 2015, atteso che la copertura del richiamato piano di recupero 
avverrà secondo le modalità sopradescritte; 

Valutata altresì l’opportunità di non esporre l’Amministrazione al rischio di un 
consistente danno a fronte dell’eventuale soccombenza nell’ipotesi di decreti ingiuntivi 
proposti dalla massa dei dipendenti; 

Ritenuto, pertanto, che è necessario dare mandato ai competenti Uffici del 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e della Ragioneria Generale affinché 
pongano in essere tutti i necessari adempimenti finalizzati al pagamento del saldo della 
produttività per l’anno 2015; 

Vista la nota prot. n. RE 97687 del 19 ottobre 2016 con la quale il Ragioniere 
Generale comunica il raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti di 
programmazione dell’Ente, anche ai fini della successiva distribuzione delle risorse 
previste ai sensi dell’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 del personale non 
dirigente degli Enti Locali nonché il raggiungimento degli obiettivi monitorati ai fini della 
distribuzione delle risorse appostate nel fondo ai sensi dell’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 
1° aprile 1999 del personale non dirigente degli Enti Locali; 

Confermati i criteri di suddivisione delle risorse del fondo 2015, secondo gli istituti 
contrattuali previsti nel C.C.N.L. 1° aprile 1999 e s.m.i. e nella deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 236/2014 e n. 309/2014, per assicurare la continuità del regolare 
svolgimento dell’attività amministrativa in tutti i settori di intervento e, in particolare, nei 
delicati ambiti di forte impatto con l’utenza quali i servizi socio-educativi e la sicurezza 
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urbana, accertata la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di 
bilancio; 

Considerato inoltre che l’Organismo Indipendente di Valutazione, con nota prot. 
n. GB/72311 dell’11 novembre 2016 ha perfezionato il processo di validazione del 
complesso degli obiettivi di Roma Capitale per l’esercizio 2015, quale parte integrante 
dell’intero sistema di pianificazione e valutazione delle performance dell’Ente, attestando 
che gli stessi sono rispondenti ai principi di cui al comma 2, art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009; 

Che l’OREF, con nota prot. n. RQ/8354 dell’11 novembre 2016, ha espresso 
orientamento positivo sul presente provvedimento, evidenziando “che il rilascio del 
relativo parere di competenza è subordinato all’acquisizione dei pareri favorevoli espressi 
da parte degli Uffici e Organismi previsti dalle norme di legge e dalla verifica degli 
stanziamenti in Bilancio”; 

Che i pareri cui fa cenno l’OREF sono stati medio tempore resi; 
 
Atteso che, in data 11 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Organizzazione 

e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto” ed ha 
attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei 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 aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore     F.to: R. Marra; 
 
Atteso che, in data 11 novembre 2016 il Direttore della Direzione Programmazione, 

Gestione e Controllo della spesa del personale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore             F.to: G. Riu”; 
 
Atteso che, in data 11 novembre 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli 
Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale           F.to: P. Colusso”; 
 
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, di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, ferma restando l’indicazione della necessità di un presidio 
costante e positivo del rispetto dei vincoli discendenti dalla piena copertura del previsto 
Piano di Recupero; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa 

1. 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 2015, secondo il prospetto e la conforme relazione 
tecnico-finanziaria, entrambi allegati (rispettivamente sub 1 e sub 2) al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere, essendo venute meno le ragioni che inducevano alla sospensione 
cautelativa del pagamento del saldo delle somme dovute a titolo di produttività per 
l’anno 2015, al pagamento delle stesse nella prima data utile successiva 
all’eseguibilità della presente deliberazione; 

3. di dare mandato alla Ragioneria Generale e al Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane di definire il piano di recupero per l’illegittimo finanziamento del fondo per il 
salario accessorio negli anni 2008 e successivi, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 68/2015, 
fermo restando che resta “in ogni caso sempre esclusa, nell’applicazione dei primi tre 
commi dell’art. 4 in commento, la possibilità di procedere alla ripetizione 
dell’indebito direttamente sui dipendenti, anziché a valere sulle risorse decentrate 
stanziate per le successive annualità, così come previsto dal comma 1, avvalendosi 
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”. Nella fattispecie dovrà essere fatta 
valere la riduzione della spesa corrente strutturale ottenuta in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 16 della legge n. 68 del 2 maggio 2014, di conversione del 
sopra citato Decreto Legge n. 16/2014; 

4. il presente atto sarà trasmesso all’OREF per le verifiche di competenza ed il rilascio 
del previsto parere. 
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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 – D. Frongia 

 
 
 

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 dal 18 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 2 dicembre 2016. 
 
 
Lì, 17 novembre 2016                        

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 28 novembre 2016. 
 
 
Lì, 28 novembre 2016  

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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