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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di lunedì venti del mese di maggio, alle ore 
18,35, nella Sala delle Bandiere, 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  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Gatta, 
Marzano e Meleo.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
 (O M I S S I S) 

L’Assessore Montuori entra nell’Aula. 
 (O M I S S I S) 

Deliberazione n. 94  
Approvazione della “Disciplina dell’Area delle Posizioni organizzative 
di Roma Capitale” 

Premesso che: 
l’Amministrazione promuove il miglioramento organizzativo ai fini della efficiente ed 
efficace copertura dei fabbisogni funzionali dell’Ente, per garantire il mantenimento e 
miglioramento degli standard, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati ai cittadini; 

in tal senso, si ritiene opportuno promuovere l’assunzione di responsabilità diffuse tra il 
personale capitolino e valorizzare l’approccio al lavoro per risultati, in quanto funzionale 
alla crescita professionale e al presidio intermedio di rilevanti segmenti organizzativo- 
funzionali dell’Ente; 

a tal fine, il CCDI del personale non dirigente, sottoscritto il 10 luglio 2017, ha previsto 
l’Area delle posizioni organizzative, disciplinando agli artt. 14, 15 e 16, le relative tipologie 
e i criteri generali per il riconoscimento della retribuzione di risultato al personale 
incaricato; 

Considerato che: 
la vigente disciplina dell’Area delle Posizioni organizzative dell’Ente, ancorché 
parzialmente attuata, è stata adottata con deliberazione G.C. n. 337/2014 e ss.mm.ii., in 
correlazione con la pregressa disciplina decentrata del personale, adottata in via unilaterale 
con le deliberazioni n. 236 del 1 agosto 2014 e n. 309 del 17 ottobre 2014 e, pertanto, la 
stessa non risulta coerente con le disposizioni del sopra menzionato CCDI del personale 
non dirigente; 



con deliberazione G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017 è stato disposto il nuovo assetto 
organizzativo della Macrostruttura Capitolina;

in data 21 maggio 2018, inoltre, è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazione di 
lavoro 2016-2018, per il personale del Comparto Funzioni locali, il quale ha introdotto 
diverse innovazioni, relative alle modalità di finanziamento, alle tipologie di posizioni da 
istituire, alla durata degli incarichi e al relativo trattamento economico;

Ritenuto necessario
aggiornare la disciplina dell’Area delle Posizioni organizzative, disposta con la citata 
deliberazione G.C. n. 337/2014 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni riportate dall’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

sul presente provvedimento è stata resa alle OO. SS. la prescritta informativa 
preventiva in data 20 novembre 2017, rinnovata in data 21 novembre 2018 a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018, per l’attivazione del tavolo di
confronto di cui all’art. 5 del contratto, concluso con la seduta del 21 gennaio 2019;

gli aspetti dell’isitituto delle posizioni organizzative che formano oggetto di 
contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 7 del CCNL 2016/2018, hanno già 
formato oggetto di specifica intesa nell’ambito del vigente CCDI di Roma Capitale, 
sottoscritto in data 10 luglio 2017, che reca al suo interno un’ampia ed approfondita 
disciplina delle posizioni organizzative;

Preso atto che:
la retribuzione di risultato, coerentemente con quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del 
CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, è stata quantificata in misura pari al 25% della 
retribuzione di posizione;

Visti:
il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7.3.2013;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.; 
il CCNL 2016-2018, del personale del Comparto Funzioni locali;

preso atto che in data 17 aprile 2019 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane ha attestato – ai sensi dell’art. 30, 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 aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta”.

Il Direttore F.to     Angelo Ottavianelli

atteso che in data 17 aprile 2019 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 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore F.to     Angelo Ottavianelli
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considerato che in data 15 maggio 2019 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”.

ll Ragioniere Generale F.to   Anna Guiducci 

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

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

di approvare la disciplina di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, concernente “Disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative di Roma 
Capitale” e, conseguentemente, di revocare la deliberazione G.C. n. 337/2014.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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 SEGRETARIO GENERALE
                   P.P. Mileti
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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 28 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 giugno 2019.

Lì, 27 maggio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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