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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì sei del mese di febbraio, alle 

ore 11,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Danese, Improta, 

Leonori, Masini, Pucci, Sabella e Scozzese. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 20 

 
Costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione 

integrativa per il personale non dirigente di Roma Capitale – 
Anno 2015.  

 
Premesso che: 

– le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla 
base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle 
disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi 
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare 
nel corso dell’anno; 

– le modalità di quantificazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono 
attualmente regolate dal combinato disposto dell’art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e 
dall’articolo 31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e successive integrazioni, che 
suddividono tali risorse in: 

– risorse stabili, che presentano la caratteristica di “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 



 2 

programmazione annuale e pluriennale e di pianificazione degli obiettivi, delle 
attività, dei risultati e degli indicatori di gestione; 

Dato atto che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto 
proprio dell’Amministrazione da adottare in conformità alle vigenti disposizioni di legge 
e di contratto collettivo di lavoro; 

Preso atto che con decorrenza dall’anno 2015, cessa di produrre efficacia quanto 
disposto dall’art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge 
n. 122/2010, e successive integrazioni, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 
e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, è 
stato contenuto entro il limite del corrispondente importo dell’anno 2010, nonché 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 
fermo restando che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate 
per effetto del precedente periodo”; 

Dato atto che la quantificazione delle risorse di cui al presente provvedimento è 
determinata in applicazione della norma di cui al precedente capoverso, fatti salvi gli 
eventuali adeguamenti di dettaglio da operare con riferimento alla verifica definitiva degli 
effettivi andamenti occupazionali (assunzioni/cessazioni) intervenuti nell’anno 2014; 

Dato atto che l’Ente rispetta i limiti di spesa del personale prescritti dal comma 557 
e seguenti dell’articolo unico della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per 
l’anno 2015 nel rispetto delle norme vigenti; 

Considerato che: 

– 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; 

– lo stanziamento di cui al precedente alinea può, quindi, trovare alternativa e 
combinata motivazione nelle seguenti eventualità: 

a) 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) 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) progetti e soluzioni di mantenimento e conservazione 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 derivi l’oggettivo e necessario incremento, ove 
possibile, delle prestazioni e della produttività richieste al personale che residua in 
servizio; 

– le suddette opportunità di alimentazione trovano principalmente regolazione, fatte 
salve le altre specifiche disposizioni di legge e di contratto che consentono ulteriori e 
diverse modalità di alimentazione variabile del fondo, nell’art. 15, commi 2 e 5, del 
C.C.N.L. 1° aprile 1999 nonché in quanto recato dall’art. 208 del C.d.S., in materia di 
proventi da sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, con 
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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); 

Visto il documento recante l’ipotesi stimata di alimentazione e utilizzo del fondo 
complessivo delle risorse decentrate del Comparto per l’anno 2015; 

Dato atto e ritenuto che le quote di risorse variabili previste nel predetto documento 
trovano motivazione, oltre che nell’esigenza di sostenere il sistema indennitario articolato 
in coerenza con quanto previsto dai vigenti C.C.N.L., anche nelle politiche di 
incentivazione del personale che assistono l’organizzazione, il potenziamento e la 
conservazione degli attuali standard quali-quantitativi delle funzioni e dei servizi secondo 
gli obiettivi rinvenibili nei progetti e nelle discipline di riorganizzazione delle attività in 
tutte le Aree di riferimento; 

Precisato inoltre che le risorse di cui si tratta, stanziate con il presente 
provvedimento e per le future annualità potranno essere oggetto degli interventi 
compensativi necessari, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per gli effetti 
eventualmente derivanti dagli esiti del procedimento ispettivo attivato presso questa 
Amministrazione dall’Ispettorato Generale di Finanza Pubblica – Servizi Ispettivi di 
Finanza Pubblica, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato (S.I. 2454/V), nonché dell’indagine attivata dalla Procura 
Regionale Lazio della Corte dei Conti in ordine al procedimento connesso alla vertenza n. 
2010/01134 PTT, afferenti ad ipotesi di irregolare finanziamento e utilizzo dei fondi 
annuali delle risorse finanziarie per la contrattazione decentrata integrativa, come meglio 
specificato nell’apposito provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo 
contratto collettivo decentrato integrativo; 

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; 
 
Preso atto che, in data 6 febbraio 2015, 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 6 febbraio 2015,  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 Dirigente              F.to: S. Fermante”; 
 
Preso atto che, in data 6 febbraio 2015, il Direttore del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, 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 
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impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                 F.to: A. Caprioli; 
 
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; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per 
l’anno 2015, per il personale non dirigente di Roma Capitale, secondo le linee, i 
criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la distribuzione e l’utilizzo di tali risorse trovano definizione in 
coerenza con i progetti e le discipline dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi 
adottati dall’Ente, nell’ambito degli strumenti di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, oggetto di appositi e separati atti e provvedimenti; 

3. di precisare che restano salve ulteriori forme di alimentazione variabile del fondo, 
quali previste da specifiche disposizioni di legge e di contratto, vincolate a 
determinate e distinte finalità. 
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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 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

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 
6 febbraio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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