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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle 

ore 15,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, 

Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 117 
 
Area della dirigenza: nuova disciplina decentrata, rideterminazione del 

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e relativa 
contrattazione decentrata: approvazione e autorizzazione alla 
sottoscrizione della preintesa.   

 
Premesso che con deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 7 agosto 2009, e 

successive modifiche e integrazioni, è stata approvata ed attivata la nuova macrostruttura 
dell’Ente, con contestuale riordino e adeguamento delle norme sulla dirigenza in seno al 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Il nuovo quadro organizzativo e regolativo delle funzioni dirigenziali prevede un 
nuovo modello di aggregazione e classificazione delle attività dell’Ente che si riflette, 
necessariamente, sulle posizioni dirigenziali, le quali rappresentano l’insieme delle 
responsabilità e delle competenze manageriali richieste per presidiare i singoli aggregati 
di attività/processi/funzioni e la relativa gestione; 

Il nuovo assetto della macrostruttura, in particolare, ha operato la classificazione 
ordinamentale e programmatica delle funzioni dell’Ente e, allo stesso tempo, ha definito i 
ruoli direzionali su tre livelli organizzativi; 

Contestualmente, si è reso necessario, anche in relazione allo sviluppo applicativo 
delle nuove norme in materia di lavoro pubblico, procedere ad una complessiva e 
profonda revisione degli strumenti di programmazione e pianificazione delle attività e 
degli obiettivi, già introdotta con il nuovo modello di RPP e P.E.G. 2010-2012, nonché di 
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misurazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle prestazioni di Ente, di struttura e 
del personale avente qualifica dirigenziale; 

Il suddetto processo di revisione degli strumenti organizzativi e regolativi della 
macrostruttura e delle correlate norme di pianificazione, controllo e valutazione delle 
prestazioni ha reso, quindi, necessario procedere ad una parallela e complessiva opera di 
adeguamento delle discipline decentrate di gestione dei rapporti di lavoro dirigenziali, con 
riguardo agli aspetti sia di fonte regolamentare che contrattuale collettiva decentrata, con 
specifico riguardo: 

− ai criteri di determinazione, stanziamento e utilizzo delle risorse decentrate per la 
retribuzione accessoria della dirigenza, anche con riguardo alle modalità di 
ripartizione delle risorse medesime tra retribuzione di posizione e retribuzione di 
risultato; 

− ai criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali, ai fini della determinazione delle 
retribuzioni di posizione; 

− ai criteri di valutazione delle prestazioni dirigenziali e alla definizione di fasce 
crescenti di valutazione dei risultati, secondo il principio di differenziazione del 
merito, anche ai fini della quantificazione dei relativi premi di risultato; 

− al principio di onnicomprensività retributiva; 
− ai criteri di conferimento e gestione degli incarichi ad interim; 
− ai criteri per l’accesso all’istituto della risoluzione consensuale; 

Preso atto che in merito a detta disciplina decentrata è intervenuto il confronto con 
le rappresentanze sindacali dell’area dirigenziale, ad esito del quale, in data 18 dicembre 
2010, è stato siglato apposito verbale, anche con valenza di preintesa quanto alle materie 
rientranti nel campo della contrattazione decentrata, allegato alla presente deliberazione 
sub. n. 1, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Dall’esame del suddetto verbale, ove l’intervenuto confronto risulta esaustivamente 
svolto e positivamente concluso sulle materie più sopra rammentate, emerge la 
complessiva revisione di tutti gli strumenti necessari ad assicurare compiuto adeguamento 
delle discipline ai suddetti nuovi assetti organizzativi e regolativi della macrostruttura 
dell’Ente, nonché agli sviluppi delle norme di legge in materia, anche con riguardo al 
rinnovato ciclo di programmazione, pianificazione, misurazione, controllo e valutazione 
delle attività e delle prestazioni; 

L’art. 4, comma 1, lettera g), del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 per l’area della 
Dirigenza demandata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa i criteri generali 
per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a 
quella di risultato; 

L’art. 26 del citato C.C.N.L. detta le disposizioni che disciplinano l’individuazione 
e lo stanziamento delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dirigente; 

Nel rispetto della disciplina dettata dalle norme del ridetto citato C.C.N.L. del 
23 dicembre 1999, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale della 
separata area della Dirigenza hanno anche proceduto, nel corso del suddetto confronto, 
all’analisi di dettaglio della documentazione proposta dall’Amministrazione, recante la 
rappresentazione delle modalità di alimentazione del fondo per l’anno 2010 e seguenti, 
già comprensivo delle quote d’incremento obbligatoriamente previste dai C.C.N.L. di 
rinnovo biennale nel tempo intervenuti; 

Nel corso di tali incontri, è stata anche svolta e concordata la verifica, con 
riferimento allo sviluppo articolativo della macrostruttura comunale, della sussistenza 
delle condizioni per l’applicazione del comma 3 dell’art. 26 del citato C.C.N.L. del 
23 dicembre 1999, con riferimento ai processi di implementazione e attivazione di nuovi 
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servizi, di riorganizzazione e accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 
stessi, con il conseguente e correlato ampliamento delle competenze, dei gradi di 
responsabilità e complessità gestionale propri della dirigenza capitolina; 

Peraltro, l’analisi condotta, con particolare riguardo all’operata riduzione del 
numero complessivo delle posizioni dirigenziali necessarie a garantire la funzionalità 
della macrostruttura, ha permesso di individuare importanti margini di razionalizzazione e 
contenimento della spesa complessivamente prevista, sino all’anno 2009, per la 
retribuzione accessoria della dirigenza, in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato e in comando in entrata da altri enti; 

Pertanto, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, nell’ambito del 
suddetto confronto, hanno proceduto all’ultimativa analisi delle modalità e dei criteri di 
costituzione del fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della 
Dirigenza per l’anno 2010 e seguenti, con riferimento alla relativa quantificazione, così 
da assicurare compiuta corrispondenza tra il complesso delle funzioni dirigenziali 
dell’Ente e le risorse necessarie a garantire la copertura di tutte le posizioni cui 
tali funzioni risultano distribuite in macrostruttura, a prescindere dalle modalità di 
copertura; 

Nel corso del medesimo confronto, si è anche proceduto alla verifica delle 
previsioni di spesa a consuntivo sulle precedenti annualità, sulla scorta della 
documentazione fornita dalla parte pubblica, dalla quale sono emersi residui di risorse sul 
fondo medesimo, da fare oggetto di ulteriore destinazione, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di C.C.N.L., con esclusivo riferimento ai soli residui riferiti a posizioni 
dirigenziali effettivamente attivate e con espressa destinazione a economie di bilancio 
delle restanti quote non utilizzabili; 

Considerato, ancora, che la nuova disciplina, di cui al suddetto verbale, interviene, 
tra l’altro, sui criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e sui criteri di attribuzione 
della retribuzione di risultato; 

Ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, l’adozione dei criteri per la classificazione delle posizioni dirigenziali e per 
l’attribuzione della retribuzione di risultato al personale dirigente sono stabiliti con 
deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale, ove nominato, 
ovvero del Segretario Generale; 

Emerge, quindi, l’esigenza di revisionare le vigenti discipline e collegate 
metodologie (di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 2060 del 30 maggio 1997 e 
s.m.i. per la graduazione delle posizioni dirigenziali e alla deliberazione Giunta Comunale 
n. 125 del 12 marzo 2002 e s.m.i. per la retribuzione di risultato), le quali non risultano 
più in linea con le attuali esigenze di graduazione dei ruoli e delle funzioni dirigenziali, 
così come delineati dal nuovo assetto organizzativo, nonché con le esigenze di 
misurazione e valutazione delle prestazioni dirigenziali; 

A tal fine, sono individuate e istituite cinque fasce di classificazione delle posizioni 
dirigenziali, diversamente quantificate in relazione ai pesi organizzativi e gestionali dei 
differenti livelli d’attribuzione, nonché ai relativi gradi di responsabilizzazione verso 
l’interno e l’esterno dell’Amministrazione; 

In particolare, la definizione delle Unità Organizzative (e incarichi/strutture 
analoghi) è avvenuta tramite l’analisi di dettaglio delle attribuzioni funzionali delle 
strutture dell’Amministrazione, al quale ha fatto seguito un processo di omogenea 
aggregazione delle attività e dei processi di lavoro, fino al punto in cui era richiesto un 
presidio di livello dirigenziale; il procedimento di analisi e di classificazione delle 
funzioni ha, quindi, determinato la sostanziale equivalenza dei pesi gestionali e delle 
responsabilità attribuite alle unità organizzative (e incarichi/strutture analoghi) rendendo 
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non necessaria ogni ulteriore graduazione tra le stesse, con conseguente classificazione 
nella medesima fascia (fascia 1); 

Inoltre, è stato introdotto un nuovo modello organizzativo dei Municipi, incentrato 
sul ruolo, assegnato ai Direttori degli stessi, di raccordo tra gli organi politici territoriali, 
le strutture centrali e i dirigenti assegnati, in luogo dei precedenti compiti e incarichi di 
tipo gestionale; tenendo conto della sostanziale omogeneità funzionale dei Municipi, nelle 
more dell’attuazione del nuovo ordinamento istituzionale di Roma Capitale, i Direttori 
devono essere collocati nella medesima fascia retributiva (fascia 3); 

In ragione, poi, delle funzioni di diretta collaborazione con gli organi di alta 
direzione dell’Ente, restano collocate nella massima fascia di posizione (fascia 5) i ruoli 
apicali di Vice Segretario Generale, Capo dell’Avvocatura, Ragioniere Generale, 
Comandante Generale del Corpo di Polizia Municipale, mentre accede a questa stessa 
fascia il ruolo di Vice Capo di Gabinetto cui risultino attribuite le funzioni sostitutive del 
Capo di Gabinetto; 

In ragione, altresì, delle funzioni di diretta collaborazione ai relativi dirigenti di 
vertice, sono collocate nella fascia 4 le posizioni di Vice Ragioniere Generale e 
Vice Capo di Gabinetto, ferma restando la collocazione nella massima fascia economica 
del Vice Capo di Gabinetto, cui risultino attribuite le funzioni sostitutive del Capo di 
Gabinetto; 

Tenuto, invece, conto che per la definizione degli ulteriori livelli direzionali apicali, 
di Direttore di Direzioni e di Direttore di Dipartimento, ovvero di Direttore di Strutture 
analoghe, è stata operata un’aggregazione progressiva degli ambiti organizzativi, 
univocamente collegati alle funzioni istituzionali e ai segmenti del programma 
amministrativo/delega assessorile, fino alla definizione degli ambiti gestionali la cui 
complessità richiede il presidio unitario di rango apicale, in ragione del diverso livello di 
decentramento, ovvero, della specialità e/o della rilevanza programmatica di talune 
funzioni istituzionali, il suddetto processo di aggregazione organizzativa/funzionale non 
ha potuto sortire i medesimi effetti di omogeneità classificatoria; ne deriva la necessità di 
procedere alla graduazione di dette posizioni dirigenziali, previa definizione dei relativi 
criteri; 

In relazione ai suddetti criteri si ritiene opportuno fare riferimento ai parametri 
previsti dal vigente C.C.N.L. della area dirigenziale del comparto Regione/Autonomie 
Locali, ovvero: “collocazione nella struttura”, “responsabilità interne ed esterne”, 
“complessità organizzativa”, i quali richiedono, peraltro, un’ulteriore declinazione in 
fattori idonei a rilevare le caratteristiche e i diversi gradi di complessità propri delle 
posizioni di livello apicale dell’Ente, quali previsti dalla disciplina recata dal suddetto 
verbale del 18 dicembre 2010, comprensiva del sistema di attribuzione dei punteggi; 

Quanto alla retribuzione di risultato, tenuto conto, da un lato, dell’esigenza di 
definire il fondo a regime, con riferimento a tutte le posizioni istituite ed effettivamente 
attivate, e, dall’altro, della necessità di assicurare la compiuta operatività nel nuovo 
sistema di misurazione e valutazione che coinvolga e compari l’intera dotazione 
dirigenziale ai sensi di legge, è apparso necessario procedere al superamento dell’attuale 
regime di determinazione percentuale e individuale della quota retributiva di risultato, 
attraverso la quantificazione di un’unica quota di risorse, nell’ambito del fondo 
complessivo, da destinare a tale istituto; 

Quanto ai criteri di distribuzione di detta quota di risultato, in relazione al nuovo 
quadro normativo, occorre assicurare che le risorse medesime siano destinate, in misura 
prevalente, a coloro che si collocano nella fascia alta di merito; a tal fine, trovano 
istituzione specifiche fasce di merito, secondo le seguenti tipologie: “alta”, “buona”, 
“adeguata”, “non adeguata”, prevedendo che alla fascia di prestazione “non adeguata” 
non corrisponda il riconoscimento di alcun premio di risultato; la relativa metodologia di 
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gestione appare dettagliatamente descritta nel verbale di cui si tratta, ove è anche stabilito 
apposito criterio di ponderazione, a garanzia di un adeguato proporzionamento delle 
retribuzioni di risultato alle retribuzioni di posizione di ciascuna fascia; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, 
come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e la relativa certificazione degli oneri è effettuata dal Collegio dei Revisori dei 
conti; 

Con nota prot. n. GB/117664 del 20 dicembre 2010 è stata trasmessa al Presidente 
del Collegio dei Revisori la relazione illustrativa tecnico-finanziaria (allegato 2 alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa); 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha comunicato parere positivo, con nota 
prot. n. CO/147 del 20 dicembre 2010 acquisita a protocollo con n. GB/118004 del 
21 dicembre 2010 (allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale della stessa), attestando la compatibilità dei costi della contrattazione 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

Il procedimento di contrattazione decentrata appare, pertanto, svolto in coerenza 
con le disposizioni contrattuali vigenti e con gli assetti organizzativi e funzionali di Roma 
Capitale e relativo stato di attuazione ed effettiva attivazione; 

Sono, quindi, presenti e realizzate tutte le condizioni necessarie per procedere 
all’autorizzazione del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a 
sottoscrivere definitivamente l’intesa con le rappresentanze sindacali della dirigenza, con 
riferimento alle materie oggetto di contrattazione decentrata, nel testo corrispondente al 
verbale di preintesa del 18 dicembre 2010, anche con riguardo alla costituzione e 
distribuzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2009, 
2010 e seguenti; 

Sono oggetto di specifico recepimento e approvazione, in questa sede deliberativa e 
con i separati e appositi provvedimenti di adeguamento regolamentare degli Uffici e dei 
Servizi, le materie demandate alla potestà normativa dell’Ente, così come specificato nel 
verbale medesimo di positiva chiusura del confronto intervenuto con le rappresentanze 
sindacali della dirigenza, ove si dà atto che: 

− le discipline non rientranti nelle materie di contrattazione decentrata troveranno 
espressione nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

− si intendono disapplicate le clausole dei CCDI attualmente in vigore disciplinanti le 
materie regolate con la nuova disciplina; 

− le parti si incontreranno entro il mese di febbraio 2011 per procedere alla 
ricognizione del suddetto riassetto delle fonti; 

Su proposta del Segretario – Direttore Generale; 
Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 
Dato atto che, in data 22 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane e Decentramento Amministrativo ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 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: D. Colaiacomo”; 
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Che, in data 22 dicembre 2010 della XX U.O. della Ragioneria Generale 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 approvato con 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 Dirigente       F.to: G. Riu”; 
 
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; 

Tanto premesso e considerato, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi indicati in premessa, 

DELIBERA 

1. di approvare integralmente il verbale siglato con le rappresentanze sindacali della 
dirigenza in data 18 dicembre 2010, recante la nuova disciplina decentrata dell’area 
dirigenziale, nel testo allegato alla presente deliberazione sub n. 1, nonché la 
determinazione e costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, 
nella tabella allegata al verbale medesimo; 

2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a 
sottoscrivere definitivamente l’intesa con le rappresentanze sindacali della dirigenza, 
con riferimento alle materie oggetto di contrattazione decentrata, nel testo 
corrispondente al verbale di preintesa di cui al punto 1, anche con riguardo alla 
costituzione e distribuzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
per gli anni 2009, 2010 e seguenti; 

3. di approvare, recepire e adottare integralmente le seguenti discipline, nei termini 
recati dal suddetto verbale: 

a) nuove fasce retributive di posizione; 

b) metodologia e criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali; 

c) nuove fasce di merito valutativo delle prestazioni dirigenziali, per la retribuzione 
di risultato, e relativi livelli minimi di accesso; 

d) metodologia e criteri di attribuzione della retribuzione di risultato; 

e) onnicomprensività; 

f) incarichi ad interim; 

g) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale; 

h) regole di trasparenza nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali; 

4. di stabilire che l’efficacia della nuova metodologia di classificazione e graduazione 
delle posizioni dirigenziali decorre dalla data di attivazione della nuova 
macrostruttura dell’Ente, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 261/2009 e 
s.m.i.; 

5. di stabilire che l’efficacia della nuova metodologia di attribuzione della retribuzione 
di risultato decorre dal 1° gennaio 2011; 
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6. di disapplicare, con effetto dalla data di decorrenza delle metodologie di cui ai 
precedenti punti 4 e 5, le discipline recate dalle deliberazioni Giunta Comunale 
n. 2060/1997 e s.m.i. e n. 125/2002 e s.m.i.; 

7. di demandare ad apposito separato provvedimento l’adozione delle ulteriori 
necessarie disposizioni regolamentari. 
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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 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 Capitolina nella seduta del 
22 dicembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


