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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì quattordici del mese di giugno, alle 
ore 16,15, 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 la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Gatta, 
Lemmetti, Meleo e Montuori.  

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

Deliberazione n. 113  
Presa d'atto dei rilievi MEF e conseguente abrogazione dell'art. 4 del 
regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
725/2003. 

Premesso che  

con deliberazione della Giunta Comunale n. 725 del 25 novembre 2003 è stato approvato 
il Regolamento sugli incentivi ex art. 18 L. 109/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

l'art 4 di detto Regolamento prevede la costituzione di un fondo di perequazione da 
suddividere tra tutti coloro che risultino iscritti in apposito elenco, alimentato dal 15% degli 
importi individuali dell'incentivazione dei dipendenti e dal 5% degli importi individuali 
dell'incentivazione del personale dell'area dirigenza, nonché dalle eccedenze delle 
incentivazioni maturate da quei dipendenti che abbiano superato il tetto massimo annuale; 

Roma Capitale è stata oggetto di una indagine ispettiva amministrativo-contabile relativa 
al periodo 2008-2012, condotta dai servizi ispettivi del MEF-RGS-Ispettorato Generale di 
Finanza -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel cui ambito è stata 
analizzata e controllata, tra l'altro, la spesa per il personale; 

l'indagine si è conclusa con la relazione MEF—RGS n. 24666/2014 del 21 marzo 2014; 
nella relazione sono presenti, tra i principali rilievi in materia di gestione del personale, 
specifiche contestazioni in ordine all'accantonamento di quota parte dell'incentivo in un 
fondo di perequazione, rilevando che i soggetti che non hanno materialmente svolto le 
attività oggetto di incentivazione percepirebbero quote incentivanti e non spettanti; 

a fronte delle note di riscontro recanti le argomentazioni e le documentazioni prodotte 
dall'Ente e trasmesse con nota prot. n. RA/65279 del 16 ottobre 2014, il Ministero 



dell'Economia e delle Finanze, con nota MEF-RGS prot. n. 44671 del 27 maggio 2015, ha 
ritenuto definito positivamente tale rilievo, posto che l'amministrazione si è impegnata ad 
abrogare tale norma e a ridurre gli impegni di spesa, comunque finanziati nel limite 
percentuale di legge, relativi alle risorse accantonate fino ad oggi nel fondo di perequazione 
e comunque mai liquidate;

Ritenuto che

occorre, pertanto, dare seguito agli impegni presi con il MEF in sede controdeduttiva;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 

del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato 

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;

Atteso che

in data 18 aprile 2019, 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

in data 18 aprile 2019 il Direttore 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" ed 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 di natura economico-finanziaria o 
di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta

Il Direttore F. to A. Ottavianelli

in data 30 aprile 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 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 in 
oggetto";

Il Ragioniere Generale F.to M. Corselli

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.
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LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto espresso in narrativa

DELIBERA

di prendere atto della disapplicazione dell'art. 4 del Regolamento sugli incentivi ex 
art. 18 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 725 del 25 novembre 2003 e ss.mm.ii. 
e, per l’effetto, di disporre l’abrogazione dello stesso;

di disporre che, non dovendo essere effettuato l'accantonamento al fondo 
perequativo, l'importo a tal fine originariamente destinato non dovrà essere ripartito 
tra il personale.

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
V. Raggi 

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 20 giugno 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 luglio 2019.

Lì, 19 giugno 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 30 giugno 2019.

Lì, 1 luglio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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