
Prot. Serv. Deliberazioni n. 647/02

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2002)

L’anno duemiladue, il giorno di martedì ventuno del mese di maggio, alle
ore 13,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GASBARRA ENRICO …………………. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco, e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano e
Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 265

Regolamento sulla omnicomprensività del trattamento economico dei
dirigenti.

Premesso che l’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
prevede che il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base alle disposizioni del Decreto
stesso, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa;

Che la medesima norma legislativa prevede, altresì, che i compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza;

Che l’art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti, sottoscritto il
23 dicembre 1999, ha previsto l’adeguamento degli ordinamenti degli Enti Locali al
principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti di cui al suddetto
art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
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Che l’art 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dirigenti del Comune
di Roma, sottoscritto il 21 dicembre 2000, disciplina l’istituto della omnicomprensività
del trattamento economico dei dirigenti, prevedendo, al secondo comma, una successiva
disciplina, con apposito regolamento, delle diverse tipologie di prestazione che i dirigenti
sono chiamati ad espletare nonché i criteri per la determinazione dell’entità dei relativi
compensi, al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure nel conferimento
degli incarichi;

Che, pertanto, si rende necessario adottare un apposito regolamento che disciplini la
materia in argomento nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto che in data 8 maggio 2002 è stato sottoscritto un verbale d’intesa tra la
delegazione trattante dell’Amministrazione Comunale e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei dirigenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. dell’area della dirigenza sottoscritto il 23 dicembre 1999;
Visto il C.C.D.I. dell’area della dirigenza sottoscritto il 21 dicembre 2000;
Vista la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’1 marzo 2000;
Vista la risoluzione n. 57 del 27 aprile 2001 dell’Agenzia delle Entrate;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 3142/2001 del 25 ottobre

2001;
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;
Visto il verbale d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e le organizzazioni

sindacali sottoscritto l’8 maggio 2002;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che, in data 16 maggio 2002 il Direttore del Dipartimento Politiche delle
Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente 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 tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Il Direttore           F.to: M. Figura”;

Che in data 21 maggio 2002 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente 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 all’oggetto.

Il Ragioniere Generale                   F.to: F. Lopomo”;

Che sulla proposta in esame, su richiesta dell’Assessore al ramo,  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;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

di adottare il seguente “Regolamento sull’omnicomprensività del trattamento economico
dei dirigenti”:
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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
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
            V. Gagliani Caputo
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
21 maggio 2002.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                  ...…………………………………


