
 
 
Protocollo RC n. 3174/15 

 

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) 
  
A questo punto l’Assessore Marino entra nell’Aula ed esce l’Assessore Sabella. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 21 

 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non Dirigente 

di Roma Capitale: ipotesi di cui al verbale di preintesa del 
6 febbraio 2015. Iter di perfezionamento approvativo e 
autorizzazione alla stipula.  

 
Premesso che nell’ambito della riforma del lavoro pubblico introdotta dal D.Lgs. 

n. 150/2009 è stato previsto l’obbligo, anche per gli Enti Locali, di provvedere 
all’adeguamento dei Contratti Collettivi Integrativi, vigenti alla data di entrata in vigore 
dello stesso, sia alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, 
rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, sia a quanto previsto dalle 
disposizioni del Titolo III del citato Decreto, in materia di istituiti premiali, indennitari e 
di incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi. La norma medesima 
ha stabilito altresì che, in caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi 
degli Enti Locali, vigenti alla data di entrata in vigore di detto Decreto, cessano la loro 
efficacia in data 31 dicembre 2012; 

Alla luce di tale disposto normativo, ritenuta la necessità di complessivo 
adeguamento ai sensi di legge della disciplina decentrata dell’Ente, in quanto risalente al 
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periodo precedente allo spirare del suddetto termine 31 dicembre 2012, è stata intrapresa 
una complessa fase negoziazione sindacale finalizzata al riordino regolativo della 
disciplina decentrata dell’Ente per il personale del comparto. In particolare, è stato 
richiesto che, mediante tale percorso, venisse assicurato l’adeguamento – ai principi 
evincibili dalla riforma del lavoro pubblico e nella cornice dell’autonomia normativa 
dell’Ente e della parti negoziali – degli Istituti espressamente demandati al livello 
disciplinatorio proprio della contrattazione integrativa, chiamata a determinare i criteri di 
riconoscimento del trattamento economico accessorio, con il contestuale indirizzo di 
perseguire politiche di mantenimento dei livelli retributivi in godimento a sostegno della 
dovuta incentivazione delle risorse umane, tenuto altresì conto degli effetti della crisi 
economica sulle famiglie e dell’ulteriore forte penalizzazione salariale dovuta al 
perdurante blocco, senza possibilità di recupero, degli adeguamenti contrattuali nazionali, 
fermi all’anno 2009; 

In merito, in data 14 marzo 2014, sono state adottate, con apposita memoria di 
Giunta e previa Istruttoria del competente Dipartimento Risorse Umane, specifiche 
“Linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane 
e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata”, cui si fa integrale richiamo in 
questa sede per i dettagli, recanti compiuto mandato, ai competenti dirigenti dell’Ente, di 
procedere – tra l’altro – al riordino e all’adeguamento della suddetta disciplina decentrata 
nel corso del primo semestre 2014; 

Il Segretario Direttore Generale ha, quindi, emanato una direttiva (prot. n. RC/5537 
del 24 marzo 2014), indirizzata a tutta la dirigenza apicale dell’Ente, centrale e 
territoriale, cui pure è fatto richiamo per il dettaglio, recante la declinazione delle 
conseguenti linee di azione, da intraprendere per l’attuazione delle Linee di indirizzo da 
ultimo ricordate; 

Nel dar seguito a tali atti d’indirizzo strategico e correlate direttive attuative, nonché 
in accordo con le rappresentanze sindacali del personale non dirigente, è stato quindi 
attivato il confronto con le stesse, già intrapreso il 6 febbraio 2014; in particolare, 
nell’incontro del 22 aprile 2014, la parte pubblica ha fornito alle parti sindacali i primi 
documenti per l’apertura del confronto, recanti “Linee generali di riferimento per la 
negoziazione della nuova disciplina decentrata del personale di Roma Capitale” e “Nuovo 
impianto organizzativo dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”, 
contestualmente informandole sulla relazione nel frattempo pervenuta, in data 4 aprile 
2014, dall’Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale 
dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, formulata ad esito di ispezione 
amministrativo-contabile (rif. S.I. 2454N), conclusa con apposito documento trasmesso 
all’Amministrazione medesima (nota MEF-RGS prot. n. 24666/2014) recante 
contestazioni sull’irregolarità, ivi sostenuta, di accordi decentrati e di atti amministrativi e 
gestionali riferiti al personale dipendente, per più anni arretrati; 

Considerato che in data 12 maggio 2014 è intervenuta la Circolare prot. n. 60/GAB 
emanata di concerto tra il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, il Ministro 
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, indirizzata alle Regioni e agli Enti Locali e avente ad oggetto: “Modalità 
attuative dell’articolo 4 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16”; 

Conseguentemente con deliberazione di Giunta Capitolina n. 137 del 13 maggio 
2014, avente ad oggetto «Valutazione e determinazioni in ordine alla Circolare 
Interministeriale del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze ad oggetto “Modalità attuative dell’articolo 4 del Decreto Legge 6 marzo 2014, 
n. 16.”», è stata disposta, per le motivazioni in quella sede rassegnate, la temporanea e 
complessiva continuità applicativa delle discipline decentrate pregresse, anche 
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contrattuali, e dei relativi istituti economici con effetto non oltre il termine assegnato alle 
delegazioni trattanti di parte pubblica, per definire il riordino e il rinnovo delle discipline 
decentrate dell’Ente, fissato al 31 luglio 2014; 

Su tali premesse, il confronto con le rappresentanze sindacali è proseguito e ha 
trovato svolgimento nell’arco temporale maggio-luglio 2014, mediante la convocazione e 
la realizzazione di numerosi e costanti incontri di confronto e analisi della materia. In 
particolare, la trattativa è stata condotta sul presupposto della corretta applicazione dei 
principi di alimentazione della parte variabile del fondo, da destinare agli obiettivi di 
sostegno della produttività e di incentivazione alla conservazione degli standard erogativi 
e al miglioramento delle attività e dei processi, come specificato nell’ambito della 
Sezione II del Modulo I della Parte II della presente relazione; 

L’impostazione degli strumenti indennitari, premiali e di incentivazione del 
personale in correlazione a tali principi ha costituito il presupposto della corretta 
alimentazione variabile del fondo. La conduzione stessa della trattativa, pertanto, è stata 
costantemente caratterizzata da graduali proposte di distribuzione delle risorse 
complessive, come sopra prefigurate, su quote di alimentazione economica di ciascun 
istituto, per le diverse categorie e profili professionali e nell’ambito delle differenziate 
aree funzionali ed erogative dell’Ente, mediante la rappresentazione di ipotesi di utilizzo 
delle risorse strutturate in progress, in relazione allo sviluppo stesso del confronto. Il 
confronto in sede sindacale, in particolare, è proseguito mediante l’analisi del 
complessivo impianto distributivo a la fornitura, da parte dell’Amministrazione, di distinti 
documenti di rappresentazione dell’ipotesi contrattuale normativa e dei relativi stimati 
riflessi economici e retributivi annuali. in particolare, sono stati forniti, alle 
rappresentanze sindacali, documenti di disciplina generale del sistema di misurazione 
delle prestazioni e documenti specificativi dei progetti di riordino contrattuale decentrato 
delle tre macro-aree dell’Ente: personale del settore educativo e scolastico, della polizia 
locale e tecnico-amministrativo. Sulla scorta degli emersi elementi di analisi, confronto e 
valutazione dell’impianto, l’Amministrazione ha poi provveduto a integrare e, ove 
ritenuto opportuno o necessario, rimodulare le proposte presentate, allo scopo di 
agevolare i margini di intesa e di accordo, pur nel rispetto delle Linee di indirizzo adottate 
e dei principi e delle disposizioni di legge e di C.C.N.L. vigenti; 

In data 31 luglio 2014, si è quindi tenuta una riunione di definitiva analisi del 
complessivo lavoro svolto di negoziazione e confronto, al termine della quale nessuna 
delle sigle sindacali, né la RSU, si sono dichiarate disponibili alla sottoscrizione 
dell’ipotesi di contratto decentrato (pre-intesa ai sensi di C.C.N.L.); 

La perdurante assenza di una nuova disciplina contrattuale decentrata – nonostante 
la lunga trattativa e gli sforzi profusi alla ricerca dei possibili margini di intesa con le 
rappresentanze sindacali – è apparsa, tenuto conto delle rassegnate esigenze adeguative 
dell’Ente e di quanto previsto, in materia, dalla vigente legislazione, non ulteriormente 
sostenibile, attesa anche la necessità di non procrastinare, per periodi indeterminati e 
incerti, la temporanea applicazione della disciplina decentrata in corso di proroga, come 
più sopra rammentato, sulla scorta di conformi indicazioni di Governo, la quale non 
poteva che esser fatta oggetto di imprescindibile riordino e adeguamento ai principi della 
riforma del lavoro pubblico; 

La Giunta, pertanto, con deliberazione n. 236 del 1° agosto 2014, recante ad oggetto 
“Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto. 
Approvazione e adozione in via provvisoria, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii. Proroga degli effetti della deliberazione G.C. n. 137/2014.”, ha 
assunto la determinazione di autorizzare, seppur in via provvisoria, l’adozione della 
nuova disciplina in via unilaterale, in precisa attuazione di quanto previsto, in materia, 
dall’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai 
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sensi del quale: “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.”. In tale sede è stata fissata 
al 1° dicembre 2014 la decorrenza degli effetti della nuova disciplina decentrata 
del personale del comparto e si è disposta, altresì, la proroga fino al 30 novembre 
2014, degli effetti complessivi della menzionata deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 137/2014; 

Al compimento di tutti i presupposti di legge e di contratto collettivo nazionale per 
il perfezionamento del procedimento di adozione finale della disciplina decentrata di cui 
si tratta, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 309 del 17 ottobre 2014, recante ad 
oggetto «“Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del 
comparto” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 236 del 1° agosto 2014. 
Presa d’atto del parere reso dall’OREF» il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane, nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, è stato autorizzato all’adozione finale della disciplina medesima, secondo 
quanto disposto e nei termini indicati dalla citata deliberazione Giunta Capitolina 
n. 236/2014, la Giunta ha dato atto, inoltre, della natura provvisoria di tale disciplina, ai 
sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., sino alla successiva 
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con le rappresentanze 
sindacali dei lavoratori; 

Dato atto che in seguito all’adozione dei citati provvedimenti di Giunta Capitolina 
(D.G.C. n. 236/2014 e n. 309/2014), l’Amministrazione e le rappresentanze sindacali 
CGIL/FP, CISL/FP, UIL/FPL hanno tuttavia convenuto di riaprire il confronto, al scopo 
di verificare la possibilità di sottoscrivere congiuntamente un’eventuale intesa sulla base 
dei presupposti e alle condizioni convenuti con apposito verbale di incontro del 
27 novembre 2014, nell’ambito del quale, allo specifico fine di creare le migliori 
condizioni per un positivo confronto, è stato, altresì, previsto il differimento al 1° gennaio 
2015 della decorrenza degli effetti della disciplina decentrata di cui alle deliberazioni 
Giunta Capitolina n. 236/2014 e n. 309/2014, da confermare mediante apposito atto 
amministrativo; 

Pertanto, con deliberazione n. 339 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto 
«Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto di cui 
alla D.G.C. n. 236/2014 e n. 309/2014. Differimento dell’applicazione al 1° gennaio 
2015» la Giunta Capitolina, condividendo i contenuti del verbale di incontro del 
27 novembre, ha disposto il differimento al 1° gennaio 2015 della decorrenza degli effetti 
della disciplina decentrata unilaterale, già stabilita al 1° dicembre 2014 con D.G.C. 
n. 236/2014, integralmente recepita nella D.G.C. n. 309/2014, nonché ha autorizzato, per 
l’effetto, la proroga al 31 dicembre 2014 della temporanea e complessiva continuità 
applicativa delle discipline decentrate pregresse, anche contrattuali, e dei relativi istituti 
economici, già disposta con deliberazioni di Giunta Capitolina n. 137/2014 e n. 236/2014 
e per le medesime motivazioni – di merito e di diritto – ivi recate; 

In tale sede la Giunta ha, altresì, dato mandato al Direttore del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, in qualità di Presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica, di attivare senza ritardo, nei termini consentiti dal provvedimento e ai fini 
recati dal verbale di incontro del 27 novembre 2014, il tavolo di confronto con le 
rappresentanze sindacali, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive ricevute; 

Rilevato che il confronto sindacale è ripreso nel mese di dicembre 2014, la trattativa 
si è compiutamente svolta attraverso numerosi incontri successivi finalizzati al 
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raggiungimento di soluzioni condivise sulle materie oggetto di contrattazione, 
nondimeno, in assenza di un accordo tra le parti, il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la 
disciplina decentrata del personale non dirigente adottata in via unilaterale con le 
deliberazioni n. 236/2014 e n. 309/2014; 

Dopo gli incontri svoltisi nello scorso gennaio nell’ambito dei quali la proposta 
dell’Amministrazione è stata più volta ripresentata tenendo conto delle osservazioni di 
parte sindacale, in data 6 febbraio 2015 le parti sono pervenute alla sottoscrizione di 
verbale di Preintesa negoziale recante la proposta finale del “Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo del personale non Dirigente” ed i seguenti allegati costituenti parte 
integrante del verbale:  

– Allegato A: Articolato; 
– Allegato B: Modalità e strumenti per il riconoscimento e l’erogazione del salario 

accessorio al personale non Dirigente; 
– Allegato C: Alimentazione e utilizzo del fondo complessivo delle risorse decentrate 

del comparto per l’anno 2015; 

Preso atto che conformemente agli indirizzi e principi informatori che hanno 
contrassegnato la negoziazione, l’ipotesi di nuovo CCDI negoziato: 

– sistematizza ed estende il modello di organizzazione del lavoro per turni, con 
riferimento alle modalità di programmazione e applicazione di tale modello, nonché 
alla funzionalità dello stesso in termini di ampliamento della fruizione dei servizi da 
parte del cittadino; 

– riallinea, rigorosamente, i trattamenti indennitari alle effettive e concrete condizioni 
di erogazione della prestazione lavorativa, secondo la disciplina contrattuale 
nazionale; 

– introduce, in modo sistemico e strutturato, la promozione della produttività dei servizi 
e delle prestazioni nell’ambito di tutti i macrosettori funzionali dell’Ente e secondo le 
specificità connesse alle rispettive aree di risultato, tramite la c.d. “produttività di 
sistema” e alcuni progetti selettivi finalizzati all’incremento/miglioramento di servizi 
prioritari, c.d. “produttività finalizzata”; 

– è collegato all’introduzione del “Sistema integrato di valutazione del personale”, 
quale punto di riferimento per la valorizzazione delle risorse umane (sistema 
degli incarichi, progressione economica orizzontale, formazione, sistema premiante, 
ecc.); 

– prevede un sistema premiante, coerente con la disciplina di legge e contrattuale, che 
soddisfa le legittime aspettative, anche retributive, di riconoscimento del merito e 
dell’impegno professionale, quale leva di incentivazione del miglioramento dei livelli 
di produttività dell’Ente; 

– integra e raccorda i contenuti della programmazione delle attività/obiettivi/servizi 
dell’Ente e la produttività del personale, corresponsabilizzando e coinvolgendo i 
dipendenti in vista del conseguimento dei risultati attesi; 

– promuove l’impiego delle risorse umane nelle attività di linea a discapito delle attività 
di auto funzionamento; 

– avvia la revisione e l’ottimizzazione del modello organizzativo dei servizi educativi e 
scolastici; 

Nell’ambito del confronto si è addivenuti all’affinamento e al perfezionamento di 
alcuni dei profili organizzativi delineati dall’Amministrazione con la deliberazione 
n. 236/2014, stabilendo che il periodo gennaio/giugno 2015 sarà dedicato alle attività di 
approfondimento e progettazione delle modalità operative del Sistema Educativo e 
Scolastico. A tal fine verrà costituito un tavolo tecnico, tra l’Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali, con il compito di condurre un’attività di analisi volta ad 
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individuare misure di razionalizzazione della spesa e di complessiva implementazione di 
strumenti gestionali che assicurino il miglioramento della governance. In particolare, gli 
strumenti di incentivazione dell’incremento della produttività nel settore di cui si tratta, 
varati con il Nuovo Contratto Decentrato Integrativo, unitamente alle misure 
organizzative che saranno introdotte a regime ad esito del suddetto periodo di 
progettazione, costituiscono il presupposto per la piena realizzazione delle economie di 
gestione già prefigurate con la citata deliberazione n. 236/2014, con pieno effetto a 
decorrere con il prossimo anno educativo e scolastico; 

L’ipotesi di contratto integrativo è corrispondente alle indicazioni delle direttive 
impartite con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati ed obiettivi ivi 
espressamente indicati; è, altresì, convergente con le Linee di politica sindacale e del 
personale perseguite dall’Ente, nonché rappresenta un utilizzo efficiente, efficace ed 
economico delle risorse disponibili; 

Contestualmente, in via prudenziale, è stata condotta un’analisi preventiva per 
individuare, in sede di prima applicazione della nuova disciplina decentrata, ogni utile 
intervento da apprestare per impedire irragionevoli decurtazioni dei flussi retributivi, in 
conformità all’indirizzo della Giunta capitolina teso al mantenimento dei livelli retributivi 
in godimento al personale non dirigente; 

Tenuto conto altresì che è in corso di istruttoria il 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 l’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; 

Posto che le vigenti disposizioni di legge in materia (art. 4 D.L. n. 16/2014, avente 
ad oggetto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla 
contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”, e in via generale art. 40, 
comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001) prevedono 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, come 
espressamente confermato 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, l’Amministrazione ha dato atto che eventuali esiti negativi, anche parziali, dei 
procedimenti erariali ed ispettivi, in corso o anche di futura attivazione, produrrebbero – 
per diretto effetto di legge – immediati riflessi sulla provvista finanziaria del fondo 
decentrato, quale posta, correntemente e in futuro, a disposizione della contrattazione 
decentrata integrativa, data l’inderogabile esigenza di reperire necessariamente al suo 
interno le quote di risorse necessarie a compensare le erogazioni pregresse eventualmente 
dichiarate indebite, previo utilizzo a tal fine di eventuali quote residue di fondo di 
pregresse annualità che non abbiano ancora trovato utilizzo, nonché la destinazione alla 
medesima finalità di economie di gestione da conseguire ai sensi di legge (art. 4, 
comma 2, D.L. n. 16/2014); 

Per quanto sopra espresso, ritenuto che, in applicazione di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge, le risorse necessarie per compensare eventuali esborsi 
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dichiarati illegittimi dovranno trovare provvista, ai sensi di legge e sino alla concorrenza 
della somma necessaria, a valere: 

a) prioritariamente, su economie di gestione; 
b) in immediato subordine, su quote residue di fondo di pregresse annualità che non 

abbiano ancora trovato utilizzo, nel presupposto del loro legittimo utilizzo certificato 
da autorità statale; 

c) in estremo subordine, ove necessario per raggiungere la concorrenza delle quote di 
compensazione necessarie a coprire gli eventuali indebiti finanziamenti e/o utilizzi, 
sui fondi annuali decentrati, correnti e futuri (anche in via di rateizzazione 
pluriennale ai sensi di legge), mediante corrispondente riduzione proporzionale delle 
quote destinate in questa sede decentrata all’erogazione degli incentivi e dei premi di 
produttività; 

Ritenuto che: in virtù della condivisione sopra esposta, le eventuali e conseguenti 
misure di adeguamento organizzativo, richieste per la piena attuazione della surriportata 
ipotesi di riforma del lavoro decentrato di Roma Capitale saranno contemplate dalla 
Giunta Capitolina in sede di aggiornamento dei programmi generali e degli obiettivi 
dell’Ente; 

Che il competente Dipartimento, in sede di prima applicazione della nuova 
disciplina decentrata, attiverà ogni utile iniziativa per garantire l’uniformità dei flussi 
retributivi; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Capitolina n. 20 del 6 febbraio 2015 che ha 
costituito il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per il personale 
non Dirigente di Roma Capitale – anno 2015; 

L’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non Dirigente 
di Roma Capitale per gli anni 2015-2017, verrà sottoposta alla vaglio dell’OREF per il 
prescritto parere, sulla scorta della relazione illustrativa tecnico-finanziaria che verrà 
all’uopo fornita dal competente Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane; 

Atteso che si rende pertanto necessario procedere ad autorizzare il Presidente della 
Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere l’Ipotesi di Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo del personale non Dirigente di Roma Capitale per gli anni 2015-
2017, nel testo concordato il 6 febbraio 2015; 

 
Preso atto che, in data 6 febbraio 2015 il Direttore della Direzione Reperimento 

Risorse Umane – Trattamento Giuridico e Contrattuale – Disciplina 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. Viggiano”; 
 
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 Ragioniere Generale            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 degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
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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: 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. di prendere atto dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli 
anni 2015-2017 del personale non Dirigente di Roma Capitale, in quanto conforme 
agli indirizzi e alle direttive impartite per la contrattazione decentrata, sottoscritta il 
6 febbraio 2015, come di seguito rappresentata: 

– Allegato A: articolato; 
– Allegato B: modalità e strumenti per il riconoscimento e l’erogazione del salario 

accessorio al personale non Dirigente; 
– Allegato C: ipotesi stimata di alimentazione e utilizzo del fondo complessivo delle 

risorse decentrate del Comparto per l’anno 2015; 

2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella 
veste di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di predisporre la 
relazione illustrativa tecnico-finanziaria, nonché di richiedere all’OREF il prescritto 
parere ai sensi di legge e di C.C.N.L.; 

3. a seguito dell’acquisizione di conforme parere dell’OREF, autorizzare il Direttore del 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella veste di Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo del personale non Dirigente di Roma Capitale 2015-2017 
oggetto di Preintesa del 6 febbraio 2015; 

4. nelle more del perfezionamento dell’iter istruttorio propedeutico alla sottoscrizione 
della nuova disciplina decentrata del personale non Dirigente, trova regolare 
applicazione il Contratto Decentrato Integrativo del personale non Dirigente adottato 
in via unilaterale con le deliberazioni n. 236/2014 e n. 309/2014; 

5. di stabilire, ove necessario ad esito dei procedimenti ispettivo e di indagine erariale, 
di cui alle premesse, che in applicazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
di legge, le risorse necessarie per compensare eventuali esborsi dichiarati illegittimi 
dovranno trovare provvista, ai sensi di legge e sino alla concorrenza della somma 
necessaria, a valere: 

a) prioritariamente, su economie di gestione; 
b) in immediato subordine, su quote residue di fondo di pregresse annualità che non 

abbiano ancora trovato utilizzo, nel presupposto del loro legittimo utilizzo 
certificato da autorità statale; 

c) in estremo subordine, ove necessario per raggiungere la concorrenza delle quote di 
compensazione necessarie a coprire gli eventuali indebiti finanziamenti e/o 
utilizzi, sui fondi annuali decentrati, correnti e futuri (anche in via di rateizzazione 
pluriennale ai sensi di legge), mediante corrispondente riduzione proporzionale 
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delle quote destinate in questa sede decentrata all’erogazione degli incentivi e dei 
premi di produttività; 

6. in relazione a possibili ipotesi di riduzione delle risorse decentrate, di cui alla 
lettera c), l’Amministrazione attiverà ogni iniziativa, anche negoziale con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, utile a verificare i conseguenti riflessi sullo 
stato distributivo delle risorse ancora disponibili sui fondi annuali oggetto di 
riduzione, al fine di attuare gli interventi di riassetto distributivo che saranno utili o 
necessari. 
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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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