Protocollo RC n. 17653/09

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2009)

L’anno duemilanove, il giorno di martedì ventidue del mese di dicembre, alle
ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, 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. 422
Approvazione del nuovo sistema di classificazione del personale non
dirigente, rideterminazione della dotazione organica e conseguente
rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno.
Approvazione del piano assunzionale 2010-2012.
Premesso che la dotazione organica ed il sistema di classificazione professionale del
personale non dirigente del Comune di Roma sono disciplinati dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 523 del 5 agosto 2004, così come modificata dalle deliberazioni
n. 646 del 22 settembre 2004, n. 341 del 6 luglio 2005, n. 96 dell’8 marzo 2006, n. 245
del 6 giugno 2007, n. 271 del 20 giugno 2007, n. 397 del 3 agosto 2007, n. 88 del
22 febbraio 2008 e n. 214 dell’8 luglio 2009.
A norma dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 6 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e alla periodica e
correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza,
razionalità e ottimizzazione d’impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi
fabbisogni;
Ai sensi delle richiamate disposizioni, la rideterminazione della dotazione organica
deve comunque avvenire, anche al di là dell’ordinaria cadenza triennale, ove ciò risulti
necessario a seguito, tra l’altro, di riordino delle funzioni da espletare;
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Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 88 del 22 febbraio 2008, ha
approvato una parziale rideterminazione del fabbisogno di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 523/2004 e s.m.i. ed il correlato piano assunzionale del personale non
dirigente per il biennio 2008-2009;
Con l’elezione del Sindaco del Comune di Roma, avvenuta nel mese di maggio
2008, l’assetto organizzativo della macrostruttura comunale, nonché quanto stabilito con
la citata deliberazione Giunta Comunale n. 88/2008, sono stati oggetto di un processo di
verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Comunale;
In particolare, la Giunta Comunale ha adottato una specifica direttiva in data
11 luglio 2008, recante le linee guida volte alla revisione dell’assetto organizzativo della
macrostruttura comunale, con la finalità di garantire un più razionale esercizio delle
funzioni dell’Ente in relazione alle aree di risultato previste dal programma di mandato,
attraverso il monitoraggio e controllo dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità
imposti dalla vigente normativa;
Il progetto di riassetto organizzativo, in attuazione delle richiamata direttiva, ha
trovato compimento con l’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 261/2009 e s.m.i., avente ad oggetto: “Nuovo modello organizzativo della
macrostruttura comunale, dei ruoli e delle funzioni della dirigenza. Modifiche e
integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Amministrazione”;
I contenuti di rinnovamento dei processi e delle attività, propri della
riorganizzazione in atto, comportano rilevanti riflessi sulla gestione del personale del
comparto; in particolare, gli obiettivi di semplificazione amministrativa,
dematerializzazione delle pratiche e reingegnerizzazione dei processi impongono una
complessiva riconsiderazione di tutti gli strumenti di disciplina e gestione dei rapporti di
lavoro, determinando, prioritariamente, l’esigenza di procedere al complessivo riordino
classificatorio degli organici e dei relativi profili professionali, in coerenza con le
rinnovate necessità funzionali e nell’ottica della migliore valorizzazione del patrimonio
umano dell’Ente;
Ai suddetti fini e ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 6 del D.Lgs.
n. 165/2001, quale introdotto dell’art. 35 del D.Lgs. n. 150/2009, il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale è stato elaborato, dalle competenti
strutture dirigenziali, in coerenza con gli indirizzi generali dell’Amministrazione, avuto
riguardo alle suddette esigenze di riordino classificatorio degli organici e dei relativi
profili professionali, così come rappresentato nel documento istruttorio allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera A;
Il processo di rideterminazione della dotazione organica, in tale quadro di
riferimento, deve pertanto fornire la rappresentazione programmatoria delle strategie di
sviluppo quali-quantitativo degli organici, in quanto correlata alla rilevazione
degli effettivi fabbisogni di personale nelle varie aree funzionali, così
costituendo il presupposto propedeutico di una adeguata pianificazione, sia
occupazionale che di sviluppo e valorizzazione delle professionalità già presenti
all’interno dell’Ente;
Con l’adozione della nuova programmazione dei fabbisogni, l’Amministrazione
intende quindi soddisfare, nei limiti delle attuali capacità di bilancio, annuale e
pluriennale, i fabbisogni emergenti dalle rilevazioni condotte sulle dotazioni delle
strutture, anche sulla scorta dalle istanze pervenute dalle strutture interessate;
Rilevato che al fine di definire un’adeguata rideterminazione della vigente
programmazione dei fabbisogni di organico, è stata avviata la ricognizione del
personale in servizio volta a delineare gli andamenti distributivi quali-quantitativi
degli organici per struttura, in relazione alle priorità e ai fabbisogni operativi scaturenti

3

dal riordino organizzativo, tenendo conto, principalmente, delle dinamiche di turn-over,
le quali, in ragione dell’elevata anzianità anagrafica della popolazione
dipendente dell’Ente, hanno prodotto quote rilevantissime di esodi per collocamento in
quiescenza;
Per quanto sopra, mentre – da un lato – assume rilievo sempre più strategico
assicurare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, la massima
valorizzazione del patrimonio di esperienza professionale acquisita dal personale
dipendente, devono essere creati – dall’altro lato – i presupposti necessari ad assicurare
l’avvio di una nuova politica assunzionale, finalizzata a realizzare, nel medio periodo, il
dovuto, dinamico e tempestivo ricambio generazionale, nonché l’immissione in organico
di nuove competenze ed energie lavorative;
Detto obiettivo strategico impone, pertanto, di procedere alla complessiva
determinazione dei nuovi fabbisogni di personale mediante adeguato impiego delle
risorse già disponibili, a tali fini, nell’ambito degli strumenti di programmazione
finanziaria pluriennale dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di controllo e
razionalizzazione delle dinamiche di spesa per il personale rassegnati dalle vigenti
disposizioni di Legge Finanziaria;
La pianificazione occupazionale deve pertanto trovare dinamica e graduale
realizzazione pluriennale, compatibilmente con i suddetti strumenti di programmazione
finanziaria, assicurando che la copertura dei posti messi a bando, per accesso dall’esterno
e per selezioni verticali interne, avvenga mediante impiego delle risorse che si rendono
disponibili in seguito alle cessazioni già intervenute in corso d’esercizio, ovvero
programmate o che comunque interverranno nel corso del prossimo triennio e successive
annualità;
Ritenuto, pertanto, che in linea con la revisione strutturale dell’impianto
organizzativo, si rende necessario procedere alla rideterminazione delle dotazioni
organiche e del relativo sistema di classificazione professionale, sulla base dei sopra
accennati criteri di razionalizzazione d’impiego, avendo cura di rispondere ai fabbisogni
prioritari degli ambiti che presentano maggiori urgenze di copertura (quali: settore
culturale, educativo-scolastico, vigilanza urbana, quadri tecnici e gestionali, etc.), fermo
restando l’obiettivo generale di assicurare la maggior stabilità del lavoro, riducendone i
livelli di precarietà;
In coerenza con quanto sopra rappresentato, risulta necessario, pertanto, procedere
all’approvazione:
1. del documento di analisi e proposta del nuovo progetto di classificazione
professionale e del nuovo fabbisogno organico (allegato A, parte integrante della
presente deliberazione);
2. del nuovo sistema di classificazione del personale non dirigente (allegato B, parte
integrante della presente deliberazione), che modifica e sostituisce integralmente
l’attuale sistema di classificazione, quale introdotto con deliberazione di Giunta
Comunale n. 523/2004 e s.m.i.;
3. della rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, a modifica e integrale
sostituzione di quella introdotta con la citata deliberazione di Giunta Comunale
n. 523/2004 e s.m.i., nonché della conseguente rideterminazione della
programmazione triennale del fabbisogno 2010-2012 (allegato C, parte integrante
della presente deliberazione);
4. del piano assunzionale 2010-2012 (allegato D, parte integrante della presente
deliberazione);
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Precisato che:
a) i fabbisogni di personale di cui all’allegato C, anche a seguito della rideterminazione
della dotazione organica dell’Amministrazione Comunale, saranno colmati mediante
l’indizione di procedure selettive pubbliche e mediante l’utilizzo di graduatorie
concorsuali pubbliche vigenti, che garantiscano un adeguato accesso dall’esterno,
nonché mediante l’attribuzione di posti riservati al personale interno, al fine di
riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti a
tempo indeterminato dell’Amministrazione Comunale;
b) l’effettiva attuazione del piano assunzionale avverrà, nel triennio, mediante graduale
copertura dei posti ivi previsti, nel limite degli stanziamenti di bilancio, mediante
impiego delle risorse finanziarie rese disponibili – e che si renderanno tali – per
effetto delle cessazioni intervenute e programmate nell’ambito del triennio medesimo,
tenuto conto di quanto recato dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006
(Legge Finanziaria 2007), come integrato dall’articolo 76, comma 1, del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonché dall’articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
2008);
c) resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di procedere al completamento attuativo della
pianificazione assunzionale pregressa, quale integrata, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 370/2009, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione ivi contemplati, con particolare riferimento alle n. 85 unità ascritte al
profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale, precedendo, entro il
31 dicembre 2009, alla stabilizzazione delle unità che abbiano maturato o maturino,
entro tale data, il requisito triennale di servizio stabilito dalla legge e avviando la
procedura di stabilizzazione, per le restanti unità, che matureranno il suddetto
requisito nell’anno 2010;
Verificata la natura permanente dei fabbisogni di cui si tratta;
Visto il verbale del 21/22 dicembre 2009, da cui risulta concluso il confronto con le
rappresentanze sindacali, in merito al percorso di consultazione sulla rideterminazione
della dotazione organica e al procedimento di concertazione sul complessivo andamento
occupazionale, conservato in atti presso i competenti uffici;
Visto l’art. 22 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Roma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e
s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.;
Preso atto che in data 22 dicembre 2009 il Direttore della Direzione Organizzazione
– Pianificazione e Gestione delle Risorse Umane, del Dipartimento Risorse Umane ha
espresso il parere che di seguito integralmente 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 tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto
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;
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LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa,
DELIBERA

1. di approvare:
a) il documento di analisi e proposta di nuovo progetto di classificazione
professionale e del nuovo fabbisogno organico, di cui all’allegato A, parte
integrante della presente deliberazione;
b) il nuovo sistema di classificazione del personale non dirigente, di cui all’allegato
B, parte integrante della presente deliberazione, che modifica e sostituisce
integralmente l’attuale sistema di classificazione, quale introdotto con
deliberazione di Giunta Comunale n. 523/2004 e s.m.i.;
c) la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, a modifica e integrale
sostituzione di quella introdotta con la citata deliberazione di Giunta Comunale
n. 523/2004 e s.m.i., nonché la conseguente rideterminazione della
programmazione triennale del fabbisogno 2010-2012, di cui all’allegato C, parte
integrante della presente deliberazione;
d) il piano assunzionale 2010-2012, di cui all’allegato D, parte integrante della
presente deliberazione;
2. di stabilire che:
a) ai fabbisogni di personale di cui all’allegato B, anche a seguito della
rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione Comunale, si
farà fronte mediante l’indizione di procedure selettive pubbliche e mediante
l’utilizzo di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti, che garantiscano un
adeguato accesso dall’esterno, nonché mediante l’attribuzione di posti riservati al
personale interno, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione Comunale;
b) l’effettiva attuazione del piano assunzionale avverrà, nel triennio, mediante
graduale copertura dei posti ivi previsti, nel limite degli stanziamenti di bilancio,
mediante impiego delle risorse finanziarie rese disponibili – e che si renderanno
tali – per effetto delle cessazioni intervenute e programmate nell’ambito del
triennio medesimo e, ove necessario, nelle successive annualità, tenuto conto di
quanto recato dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007), come integrato dall’articolo 76, comma 1, del Decreto Legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché
dall’articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
2008);
3. di confermare, in ogni caso, l’esigenza di procedere al completamento attuativo della
pianificazione assunzionale pregressa, quale integrata, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 370/2009, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione ivi contemplati, con particolare riferimento alle n. 85 unità ascritte al
profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale, precedendo, entro il
31 dicembre 2009, alla stabilizzazione delle unità che abbiano maturato o maturino,
entro tale data, il requisito triennale di servizio stabilito dalla legge e avviando la
procedura di stabilizzazione, per le restanti unità, che matureranno il suddetto
requisito nell’anno 2010.
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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
M. Leo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
22 dicembre 2009.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

