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9 - Classlncazione della SDesa corrente Der intervenU
Queate IsbeUe devono essare riempite manu~lmente

A .Im nllnlervenU della ili sa corrente

1 _Plr'Dnllfl 2 •Acqul,1o Itsnl ! ~•••t. S.rvt.tio 4 - UU1.bini d'Ilflrzl 5. n'll.rtm. O.Inl. pn8M 1. Impo8t1 8 - Ono stnlord. 9 _Ammort .••. 10.Fondo,v.C"". 11 • FDndo rll_ Totale
2001 1.079.180.269 19,783.239 1,337.513.922 95.152.875 199.982.479 320.722.571 93.080.501 58.544.182 3.203.960.038

"" 785.009.225 16.142.218 1.134.628.802 60.127.194 168.114.690 44.249.227 72.698.490 17.444.218 2.299.01 •. 06.
2009 1.127.200.958 20,528.039 1.863.283.698 134,212.449 697.220.515 12.814.793 101.743.789 19.917.379 3.976.921.620
2010 1,113.926.833 21,367.753 1.910.559.275 12\,344.361 2300481.818 3.344.034 102.459.543 15.260.658 3.518.724.276
2011 1.093.606.211 18,855,406 2.702.173.593 122,497.421 409.315.660 33.025.168 82.458.496 50.630.073 4.512.360.026
2012 1.084.627.789 18.803.886 2.970.101.603 122.495.724 464.348.225 32.Q42,488 176.122,673 26.943.321 4.893.485.108

aro Porco 0,0050 • 0,1506 1,2206 0,2674 1,3219 • D,90D1 0,8922 - 0,5398 #DlV/ot #DIVIOI flDIVIOI 0,5273

8 Pa amenti Intllrventl s eS8 corl'1lnle • Com etenza

1 _Perso""le 2 - Acquisto blnl ! ~••,1. •• rvt:rJo 4 • Uttl. IIInl dI terzi 5. Trall.rlm. 8 .Inl. passivi 7.lmpostl 8 - Ono Itnlord. ,. Ammort. 01. 10-FondolJV.cr. 11 • Fondo rls. Totale
2007 912.132.311 8.439.396 647.114.187 77.332.763 108.999.379 303.246.211 70.052.952 39.287,690 2.167.204.890
2008 652.799.737 4.949.868 308.874.752 40.847.478 37.948.870 43.559.993 54.881.115 1.153.490 1.145.025.302
2009 973,711.792 7.214.164 772.306.000 105.489.689 451.457.931 6.191.942 72.648.727 6.943.684 2.396.183.930
2010 1.004.237.190 60481,403 892.138.348 101.251.506 113.033.103 2.736.752 64.268.766 575.065 2,184,722.132
2011 982.618.280 6.462,502 1,475.594,505 89.083.597 311.444,173 14.111.086 53,531.357 7.024,592 2,939.870.093
2012 967.955.594 6,791.732 1.701.530.960 90,183.153 290.703,26~ 24,240_627 52.911.520 15.647.424 3.156.024.274

Ir. Perc. 0,0612 • 0,1952 1,8382 0,1662 1,8610 • 0,9201 • 0,2438 • 0,6017 #DIV/OI flDIVlOI flDlVIOI OA56l

Cl Pagamenllln1erventi spesa corrente. Residui

l. Pef'lorlllie 2 .Acquhto bini ! -P•••sl. servt:do ••• Ulli. bini di t.rzl 5-Trnlwtlm. 8 .Inl ","ssM 7. imposti , • OnoSlr3Df1I. Il.Armnort.u. 10. Fondo IV. cr. 11-Fondorls. Totale
2007 81.721.612 12.786,658 669_469.449 14.805.097 77.446.141 108.700.382 19.782.210 32.259,299 1-016.970.841
2008 5U84.253 2.106.867 55.798.254 450.721 8.012,364 19.973 7.191.118 5.083,320 130.506.889
2009 84.175.806 9.111.671 640,983.745 13.864.589 103.337.526 456.397 14.636.163 799.121 867.365.011
2010 95,304.003 11.029.660 738.250.904 17.246.215 226.949.049 848.770 20.583.074 4.364,825 1.114.574.500
2011 68,646.186 15.002,004 1.068.574.054 14.751.6!l6 59.825.718 5.831.583 21.186.365 21.506.859 1.275.326.376
2012 62.962.567 12.378.26Q 1.Q96.389.847 33.459.310 60.1101.371 17,699.747 16.565.312 12.584.658 1.332.15 •. 013

Vor. Porco 0,0152 .0,0319 0,6377 1,2600 .0,2238 -0,8372 .0.1626 -0,6099 #DIVIOI flDlVIOl #DIVIOI 0,3099
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Contratti di servizio pcr trasporto Totale 198.149.717,29 576.781.745,88 602.578.215,50 628.329.736,85 668.390.989,76

Contratti di servizio pt!r 5milltimento rifiuti Totale 10.176225.59 15.0n.946,06 9.457.703,90 728.799.992.92 1.017.969.851,3

Contratti di 5ervlzlo per riscossione tributi Totale 6.486.080.97 3.681.358.24 4.198.110,35 4.110.487,09 3.687.164,56

l...ilvorointeri naIe Totille 6.478.078,57 1.205.757,21 398.820,00 1.364.065,14 5.329.567,54

Altri contrattI dI servizio Totille 175.869.319,20 203.297.251,85 188.520.636,88 171.688.167,94 176.311.989,29

lntarichi professionali Totale 79.834.448.28 85.164.723,95 59.460.413,87 84.925.815,4 81.599.025.16

Org,miunione manifestazioni e convegni Totale 14.633.598,12 17.525.765,51 20.925.267,96 16.913.860,8 11.337.145,45

Corsi di formilzione per Il proprIo personale Totale 2.138.967,51 2.715.769,88 4.131.764,49 372.006,34 504.395,70

Altri corsI di formazione Totale 311.990,29 891.884,58 832.329,32 1.201.944,94 796.105,14

Manutenzione ordlnariil e riparazioni di immobili Totale 129.410.888,00 136.343.771,65
.

174.524.069,14 132.084.513,69 119.495.941,97

Manutenzione ordinaria e riparazioni dlilutomeui Totale 15.024,Q/" 22.435,62 16.343,50 14.880,50 30.021,67

Altre spese di manutenzIone ordlnilriil e ripo!lnuionl
Totale 24.988.688.,49 25.312.428.64 25.253.076,08 32.276.104,05 42.018.535,54

Servizi auslllari e spese dI pulizia Totale 25.211.919,93 24.754.921,54 26.161.976,49 21.312.07:U4 19.889.2B,86

Utenze e tanon! per telefonia e reti di trasmissione
Totale 32.652.463.95 29.202.943,69 26.322.781.72 24.127.324,6f 21.766.868,19

Utenze e canoni per energia elettrica Totale 26.444.908,04 28.468.238,15 29.656.359,58 27.033.927,2 25.578.648,8

Utenze e canonI per acqua Totale 24.893.993,44 28.248.618,54 28.946.669,54 27.247.993,74 29.959.929,25

Utenze e canonI per gas Totale 40.400.542,92 47.312.154,21 44.531.509,97 44.343.723,07 42.650.035,24

Utenze e canonI per altri servizi Totale 1.506.186,04 4.500.772.16 7.256.500,01 5.500.000.0 0,00

Acquisto di servizI per consultazioni elettorali Totale 631.160,04 3.5oo.0oo,nt 0,00 3.500.000,0 3.500.000,00

Accertamenti sanItari resi neceUllri datl'attlvltà lavorativa
Totale 295.272,19 956.506,78 1.316.319,51 688.333,63 556.560,86

Spese postali Totale 13.104.366,63 28.941.574,99 21.481.750,66 29.815.826,05 22.297.272,83

AssicurazIonI Totale 28.162.338,62 28.3&8.415,29 30.104.574,40 31.185.532,99 30.442.602,07

AcquIsto dI servizi per spese di rappresentanza Totale 555.123,20 850.485,52 420.920,76 113.504,62 59.567,38

Spese per Sii or,ani Istituzionali dell'ente -Indennltil
Totale 13.517.706,22 11.766.908,88 11.812.541,17 12.063.885,51 11.908.967,68

Spese per gli organllstituz!onali dell'ente - RimborsI
Totale 4.263.519.04 4.873.973,08 5.554.813,12 2.483.712,77 1.486.934,58

BuonI pasto Totale 8.434.631,72 11.015.814,17 10.896.384,00 11.000.000,00 .4.000.000,00

Assistema Informatlca e manutenzione softwsn! Totale 46.408.366,13 45.311.173,42 48.989.094,56 48.411.605,78 S1.096.373,73

Spese per liti (patrocinIo leg••le) Totille 313.938,S 300.000,00 50.000,00 100.000,00 174.000,00

Altre spese per servizi Totale 164.163.019,01 188.257.087,98 207.574.688,96 235.934.192,65 194.516.958,00

Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap
ed altri servizi connessi Totale 187.220.000.08 226.262.537,77 229.769.503,4 250.431.627,19 254.491.221,52

Mense stolanlche Totale 63.957.072,1 74.332.234,23 74.563.061,72 74.016.725,07 7S.430.616,8

Servizi stolastlcl Towle 2.949.674,44 5.714.444,47 3.477.333,65 6.795.230,77 6.877.693,02

Spese per pubblldtà Totale 2.895.158,20 1.269.272,55 1.272.965.4 405.473,1 108.915,78
Global servlceTotale 839.533,78 1.054.781,5 10.102.775,67 43.581.326,28 42.838.490,10

Totale complessivo 1.337.513.921,79 1.863.283.697,99 1.910.559.275,33 2.702.173.593,02 2.970.101.601,fl.4
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Dipartimento RiSorse Umane
Direzione Formazione e Tulela del Lavoro
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ROMA CAPITALE
1.0'PAIITlMENTO RISORSE UMANEe DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
. l

1-8 APR, 201111 APR. 2011
Determinazione Dirigenziale REK 2.~2..-4S

N. t~J 0.1 - 8 AI?.R. 20111

',' ROMA CAPITALE
""C"'O"'M=U""N:::E"'O"'I'"'R'"'O"'M"'A"-'

RAGIONERiAGEN£AALE

Oggetto: Riduzione e contestuale
Impegno della 0.0. 2681/07
"Procedura ristretta per l'affidamento
di servizi vari In global servlce nel
nidi, nelle scuole dell'infanzia, nel
servizi sperimentall e nelle scuole
d'arte e' dei mestieri del Comune di
Romall

• "IIl.

Anno~ii}- 2012 - 2013.

I;
!

IL olRETlORE

Premesso che il Comune dì} Roma ha, fra i compiti

istituzionali, quello di assicurare iservizi di supporto all'attivitè,
educativa ~ didattica dei nidi, d,~fJescuole dell'infanzia, dei,
servizi sperimentali e delle scu(lle d'arte e dei mestieri del

proprio territorio;

RAGIONERIA GENERALE
X)t'U.O.

VISTO:
Per la regolarità contabIle ai sensi
del quarlo comma dell'ari. 151 del
d.lg~l\.qj~~EA:ilRALE

IV l:lIREZIONE
. XXU.O. Rag. Gen.!e

Visto per fa reQOlariM;. contabile

_ che con determinazione dirigenziale n, 2681 del 22

dicembre 2007 è stata indetta ila gara, da esperirsi nella

forma della procedura ristretta, ~come definita dagli artt. 3,

punto 36, e 55 del decreto legisl31ivo12 aprile 2006, n. 163,,
per l'affidamento di servizi vari: in Global Service nei nidi,

nelle scuole dell'infanzia, nei ~;.ervizi sperimentali e nelle

scuole d'arte e dei mestieri did Comune di Roma per il
l

periodo 1 sellembre 2008 - 31 lu,lio 2013:. \
l

• che con la citata determinazio~e dirigenziale n. 2681/07 é

stato previsto un importoa base d'asta di e 148.230.125,41 -,
oltre I.V.A. 20%, di cui € 706.466,32 per oneri di sicurezza;

I

che la somma complessiva ~,;opraindicata è ripartita per

annualità di competenza finanziaria su 21 diversi centri di

costo determinati dalla tipol~,ia di servizio rìcompreso

nell'appalto in questione:

_ che. i fondi impegnati sul centri) di costo OPE di pertinenza

del Dipartimento Risorse Umane', riguardano sia il servizio di

assistenza nei nidi, nelle scuclle dell'infanzia. nei servizi

sperimentali e nelle scuole d'arte' e dei mestieri v.e. 1AIS, che

servizio di assistenza relativo ai /lrogetti ponte v,e. 2PON;

i
che, i fondi impegnati sui centri di costo 1PL di pertinenza,

del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sono riferiti al

3



gratuitamente;

servizio di assistenza al trasporto scolastico;

~ che, i fondi impegnati sui singoli centri di cosIo Municipali, da ASM a USfA, sono riferiti al servizio di

pulizia di tutte le strutture previste nell'appalto e di manutenzione delle aree
l
a verde delle sole scuole,

dell'infanzia: 1

_ che nella consapevolezza del valore che il servizio scolastico nel suo InSieme assume in termini

economicolfinanziari, l'AmministrazIone comunale al fine di monltorare la spesa intende ripartire la stessa sul

singoli centri Municipali in relazione alla tipologia del servizio prestato nei Nidi e (~elleScuole dell'Infanzia;

l
_che, in sede d'offerta, presentata dalla Roma Multiservìzì S.p.A. - aggiudicatari:l dell'appalto - in questione,,
il servizio di assistenza relativo ai progetti ponte, in essere alla data del 31/1212007. vengono resi

i
;
j

_che. per quanto sopra esposto, i fondi impegnati sulla v.e. 2PON del c.d.c. OP.Evanno ad integrare i fondi

impegnati per analogo servizio individuati nella v.e. 1AIS. c.d.c. OPEcon la citata 0.0.2681/07;
!

_ che per gli anni 2008 - 2009 e 2010 l'Amministrazione ha già provvedJto a liquidare alla società

aggiudicataria le prestazioni rese per i servizi in argomento;

!
• che al fine di dar seguito alla ripartizione dei fondi impegnati con la :determinazione dirigenziale

Dipartimento Risorse Umane n, 2681 del 2007. occorre. soltanto per gli anni@2f2012 e 2013, procedere

alla riduzione degli importi, di seguito indicati:

Anno 2011 € 35.736.442,20

2

CENTRO DI INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO IMP.N.
COSTO

ASM 1.03 01SF 273.177,6:1 3110000329

BSM 1.03 01SF 284.341 711 3110000330

CSM 1.03 01SF 58.733,01; 3110000331

OSM 1.03 01SF 439.196,6H 3110000332

ESM 1.03 01SF 462.272.70 3110000333

FSM 1.03 01SF 324.26296 3110000334

GSM 1.03 01SF 284.952 1" 3110000335

HSM I 1.03 01SF 190.702,81 3110000336

ISM 1.03 01SF 286.936.81; 3110000337

LSM 1.03 01SF 457.0824:3 3110000338

MSM 1.03 01SF 381.34081; 3110000339

NSM 1.03 01SF 443.528,1'1 3110000340

OSM 1.03 01SF 412.165,13 3110000341

PSM 1.03 01SF 349.869,85 3110000342

QSM 1.03 01SF 164.040,10 3110000343

RSM 1.03 01SF 125.485,50 3110000344

SSM 1.03 01SF 297.70003 3110000345

TSM 1.03 01SF 323.491 15 3110000346

USM 1.03 01SF 297.498,23 3110000347

OPE 1.03 1AIS 20.765.76004 3110000350

I OPE 1.03 2PON 1.727.064,0) 3110000348

I
'2-J~
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Anno 2012 € 35.136.442,20

CENTRO 01 .INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO IMP. N.
COSTO

ASM 1.03 01SF 273.17763 3120000294

BSM 1.03 01SF 284.341,70 3120000295

CSM 1.03 01SF 58.733,05 3120000296

DSM 1.03 01SF 439.19686 3120000297

ESM 1.03 01SF 462.272,79 3120000298

FSM 1.03 01SF 324.26296 3120000299

GSM 1.03 01SF 284.952.14 3120000300

HSM 1.03 01SF 190.702811 3120000301

ISM 1.03 01SF 286.936,861 3120000302

LSM 1.03 01SF 457.082431 3120000303

'MSM '1.03-» 01SF 381.340861 3120000304 .

NSM 1.03 01SF 443.526,171 3120000305

OSM 1.03 01SF 412.16513 3120000306

PSM 1.03 01SF 349.86985 3120000307

QSM 1.03 01SF 164.040,10 3120000308

RSM 1.03 01SF 125.485 50 I 3120000309

SSM 1.03 01SF 297.70008 3120000310

rSM 1.03 01SF 323.491 16 3120000311

'USM' 1.03 01SF 297.49828 . 3120000312

OPE 1.03 lAIS 20.765.76004 3120000315

OPE 1.03 2PON 1.727.064,00 3120000313

?/lz

Anno 2013 € 22.741.372.31

3

CENTRO 01 INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO IMP.N,
COSTO

,
ASM 1.03 01SF 173.840,31 3130000041

BSM 1.03 01SF 180.944,72 3130000042

CSM 1.03 01SF 37.37558 3130000043

OSM 1.03 01SF 279.488,78 3130000044

ESM 1.03 01SF 294.173.59 3130000045

FSM 1.03 01SF 206.349 18 3130000046

GSM 1.03 01SF 181.3331e 3130000047

HSM 1.03 01SF 121.356,3~ 3130000048

15M 1.03 01SF 182.5961e 3130000049

LSM 1.03 01SF 290.870,84 3130000050

MSM 1.03 01SF 242.671,46 3130000051

NSM 1.03 01SF 282.24520 3130000052

OSM 1.03 01SF 262.2869(' 3130000053

PSM 1.03 01SF 222.644,4{i 3130000054

QSM 1.03 01SF 104.3891!i 3130000055

RSM 1.03 01SF 79.854 41 3130000085

SSM 1.03 01SF 189.4455', 3130000057

TSM 1.03 01SF 205.85801 3130000058

USM 1.03 01SF 189.317,O!! 3130000059

OPE 1.03 1AIS 13.214.574,57 3130000080

OPE 1.03 2PON 1.099.040,7:\ 3130000081



che, occorre, altresl, procedere contestualmente all'impegno degli

precedentemente riportate, per i predetti anni, sui 'singoli c.d.c. Municipali;

,
. l .
Importi di cui alle tabelle

I
che. in relazione alle diverse tipologie di strutture cui i servizi 50no el'ogati,J occorre ripartire la spesa

distinguendola tra nidi.e scuole dell'infanzia; j
• che, pertanto, la spesa relativa ai servizi di assistenza e pulizia per le strullure-scolastiche attive alla data

del 31/12/2007, ed il verde, per le sole scuole dell'infanzia, sarà ripartita tra i (~.d.c. da AAN a UAN, per

quanto concerne i nj~i. e il c.d.c. da ASM a USM. per le scuole d~lrinfanzia. i!t rapporto al numero delle
I

strutture presenti sul territorio di ciascun Municipio, alla data del 31112/2007 (d3ta di indizione della gara

d'appallo); l

che, per quanto riguarda il servizio di assistenza al lrasporto scolastico, la spesa rimane accentata sul

centro di costo 1PL v.e. 1AAL, di competenza del Dipartimento Servizi EdUCé:.,livie Scolastici, come da

determinazione dirigenziale n. 2681 de127J12/2007;

~ che, la suddivisione della spesa viene cosl ripartita:

4
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Anno 2011 € 18.208.774,16

5/1z

CENTRO CI INTERVENTO ARTICOLO IMPORTOCOSTO ,
ASM 1.03 06SF 564.31929
MN 1.03 06SF 300.970,27
BSM 1.03 06SF 451.455,42
SAN 1.03 06SF 300.970,27
CSM 1.03 06SF 112.853,87
(AN 1.03 06SF 112.8B3,87
DSM 1.03 06SF 790.047,00
DAN 1.03 06SF 451.465,42..
ESM 1,03 06SF 978.153,43
EAN 1.03 06SF 489.076,70
FSM 1.03 06SF 489,0'16,70
FAN 1.03 06SF 376.212.85
GSM 1.03 06SF 338.591,58
GAN 1.03 06SF 338.5,ll,56
HSM 1.03 06SF 489.0"6,70
HAN 1.03 06SF 338.5Il1,58
ISM 1.03 06SF 489.0"6,70
IAN 1.03 06SF 413.834,14
LSM 1.03 06SF 714.804.41
LAN 1.03 06SF 413.834.14
MSM 1,03 06SF 6n.133.13
MAN 1.03 06SF 489.0"6,70
NSM 1.03 06SF 1.015.i'74,71
NAN 1.03 06SF 413.8;14,14

OSM 1.03 06SF 1.015.;74,71
OAN 1.03 06SF 338.663,58
PSM 1.03 06SF 639.5Ul,85
PAN 1.03 06SF 564.3'19,29
OSM 103 06SF 413.8;14,14

I. OAN 1.03 06SF 338.5!11,58
RSM 1.03 06SF 263.3-18,99
RAN 1.03 06SF 150.405,15

SSM 1,03 06SF 677.133,13
SAN 1.03 06SF 376.212,86
TSM 1.03 06SF 564.319,29
TAN 1.03 06SF 413.8:14,14
USM 1.03 06SF 601.9'10,57
UAN 1.03 06SF 300.970.27



Anno 2012 € 28.349.602,20

CENTRO DI •
INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO

COSTO •
ASM 1.03 06SF 878.603,37

A'IN 1.03 06SF 468.5B8,47

SSM 1.03 06SF 702.8il2,70

SAN 1.03 06SF 468.588,47

CSM 1.03 06SF 175.7:10,67
(AN 1.03 06SF 175.720,67

DSM 1.03 06SF. 1.230.C44,72
DAN 1.03 06SF 702.882,70
ESM 1.03 06SF 1.522.E12.51
EAN 1.03 06SF 761.456,26

. FSM 1.03 06SF 761.456,26
FAN 1.03 06SF 585.735,58
GSM 1.03 06SF 527.162,02
GAN 1.03 06SF 527.152,02

HSM 1.03 06SF 761.455,26

HAN 1.03 06SF 527.152,02
ISM 1.03 06SF 761.456,26

l'IN 1.03 06SF 644.309,14
LSM 1.03 06SF 1.112X97,61

LAN 1.03 06SF 644.309,14
I MSM 1.03 06SF 1.054.~.24 05

MI',N 1.03 06SF 761.456,26
NSM 1.03 06SF 1.581A86,07
NAN 1.03 06SF 644.309,14
OSM 1.03 06SF 1.5810486,07

OAN 1.03 06SF 527.162,02

l'
PSM 1.03 06SF 995.750.49

I PAN 1.03 06SF 878.603.37
OSM 1.03 06SF 644.<09,14
OAN 1.03 06SF 527.162,02

RSM 1.03 06SF 410.C.14,91
RAN 1.03 06SF 234.<94,23
SSM 1.03 06SF 1.054.<24,05
SAN 1.03 06SF 585.n5,58
TSM 1.03 06Sr: 878.E03,37
TAN 1.03 06SF 644.309.14

.

USM 06SF 937.176,931.03
UAN 1.03 06SF 468.588,47

"

'.<,.,
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Anno 2013 € 18.040.655.92

CENTRO DI INTERVENTO ARTICOLO IMPORTOCOSTO •
ASM 1.03 06SF 559.111,24
MN 1.03 06SF 298.192,66
SSM 1.03 06SF 447.258,99
SAN 1.03 06SF 298.192,66
CSM 1.03 06SF 111.822,24
(AN 1.03 06SF 111.821,24
DSM 1.03 06SF 782.755,73
DAN 1.03 06SF 447.2'38,99
ESM 1.03 06SF 969.1:16,14
€AN 1.03 06SF 484.5133,07
FSM 1.03 06SF 484.5(33,07
FAN 1.03 06SF 372.7/10,82
GSM 1.03 06SF 335.4(;6,74
GAN 1.03 06SF 335.4(;6,74
HSM 1.03 06SF 484.5(;3,07
HAN 1.03 . 06SF 335.4(16,74
15M 1.03 06SF 484.563,07
IAN 1.03 06SF 410.0';491
lSM 1.03 06SF 708.207,57
LAN 1.03 06SF 410.0j4,91
MSM 1.03 06SF 670.92-3,49
MAN 1.03 06SF 484.5E.3.07
NSM 1.03 06SF 1.006.400,23
NAN 1.03 06SF 410.014,91
OSM 1.03 06SF 1.006.4DO,23
OAN I 1.03 06SF 335.466,74
PSM 1.03 06SF 633.659,40
PAN 1.03 06SF 559.111,24
OSM 1.03 06SF i 410.014.91
OAN 1.03 06SF 335.465,74
RSM 1.03 06SF 260.915,58
RAN 1.03 06SF 149.095,33
SSM 1.03 06SF 670.933,49
SAN 1.03 06SF 372.7Ù,82
TSM 1.03 06SF 559.111,24
TAN 1.03 06SF 410.014,91
USM 1.03 06SF 596.385,32
UAN 1,03 06SF 298.192,66
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Visto il T.U.E.L approvato con Decreto Legislativo n, 26712000 e sS.mm.ii.:
I

Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma. approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 122/00 e successiva modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n,

22/01; I
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e ss.mm.ii:

DETERMINA

per i motivi esposti In narrativa al fine di garantire i servizi vari in Global SerI/ice nei nidi. nelle scuole
dell'infanzia. nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comur:e di Roma ed in coerenza

con le programmazioni di Bilancio: l
1) di ridurre i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 2681 relat'vì agli anni 2011 - 2012 e

2013, dì seguito riportati:

l..

J..

i
-L
i
{

1.
1..
-1.
i-
i.
1.
,{

-i.
-L
{

1
t.

€ 35.736.442,20Anno 2011

CENTRO DI INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO IMP.N.
COSTO

\~IJf

ASM 1.03 01SF 273.177,63 J 3110000329 O;p
BSM 1.03 01SF 284.341,70 I 3110000330 o::sJ
CSM 1.03 01SF 58.733.051 3110000331 Qa)

DSM 1.03 01SF 439.196,66 3110000332 =
ESM 1.03 01SF 462.272.79 3110000333 <:00
FSM 1.03 01SF 32426296 3110000334 (S:o:J

GSM 1.03 01SF 284.952 14 3110000335 <.Geo

HSM 1.03 01SF 190.70281 3110000336 =
ISM 1.03 01SF 286.936,86 3110000337 «ti

LSM 1.03 01SF 457.082,43 3110000338 eco
MSM 1.03 01SF 381.34086 3110000339 I:;OJ
NSM 1.03 01SF 443.528171 3110000340 9Xl

OSM 1.03 01SF 412.16513 3110000341 OOJ
PSM 1.03 01SF 349.86985 3110000342 ~

CSM 1.03 01SF 164.040,10 3110000343 COO.

RSM 1.03 01SF 125.485,50 3110000344 OCX>

SSM 1.03 01SF 297.700,08 3110000345 hD.-t
TSM 1.03 01SF 323.491 16 3110000346 OJ'li
USM 1.03 I 01SF 297.498,28 3110000347 Q90

OPE 1.03 T lAIS 20.765.760,04 3110000350 @O:;-/.

OPE 1.03 I 2PON 1.727.064.0C 3110000348 0::0

8
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Anno 2012 € 35.736.442.20

rti
d
~
1
1-
4.
1..
1-
1..

<l.
-1
.J..
1-
1-

"-
-1.
4-
1..
1-
1-
.;..

1..

CENTRO DI INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO I IMP.N. t'ti \
COSTO

ASM 1.03 01SF 273.177.63 I 3120000294 00>

BSM 1.03 01SF 284.34170 I 3120000295 =
CSM 1.03 01SF 58.733.05 l 3120000296 CYrI.

DSM 1.03 01SF 439.19666 I 3120000297 ~-
ESM 1.03 01SF 462.272.79 I 3120000298 =
FSM 1.03 01SF 324.26296 3120000299 ~
GSM 1.03 01SF 284.952.14 3120000300 n:kl

HSM 1.03 01SF 190.702.81 3120000301 0::::0
ISM . 1.03 01SF 288.936.86 - 3120000302 0X1

LSM 1.03 01SF 457.082,43 3120000303 [ì)J

MSM 1.03 01SF 381.34086 3120000304 QO::>
NSM 1.03 01SF 443.52817 3120000305 lJ:f::,
OSM 1.03 01SF '412.16513 3120000306 OCO
PSM 1.03 01SF 349.86985 3120000307 cm
QSM 1.03 01SF 184.040.10 3120000308 eco
RSM 1.03 01SF 125.48550 3120000309 Wl

SSM 1.03 01SF 297.700.08 3120000310 ~
TSM 1.03 01SF 323.491 16 3120000311 c:oo
USM 1.03 01SF 297.49828 3120000312 <ù::o
OPE 1.03 1AIS 20.765.760041 3120000315 ero
OPE 1.03 2PON 1.727.064 001 3120000313 O£D

!'
"

~,

il
~~
I
i

"
Anno 2013 € 22.741.372,31

Il{

0::01-
.o::n-i
=4-
a:;o-!
1X:ì:l-1.
Cl101.
ocp-i.
QC01..ocn1..
mft

1.
<1-
-L

0::01
l;ù)A

1-
-1
1-

a::oi
1-
A

CENTRO DI INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO IMP.N. l"
COSTO

ASM 1.03 01SF 173.84031 3130000041

BSM 1.03 01SF 180.944 72 3130000042

CSM 1.03 01SF 37.375.58 3130000043

OSM 1.03 01SF 279.48878 3130000044

ESM 1.03 01SF 294.17359 3130000045

FSM 1.03 01SF 206.34916 3130000046

GSM 1.03 01SF 181.33318 3130000047

HSM 1.03 01SF 121.356.33 3130000048

ISM 1.03 O1SF 182.596.18 3130000049

LSM 1.03 01SF 290.870.64 3130000050

MSM 1.03 01SF 242.671,48 3130000051 cm
NSM 1.03 01SF 282.24520 3130000052 O>:>

OSM 1.03 01SF 262.286,90 3130000053 0:0

PSM 1.03 01SF 222.6444S 3130000054

aSM 1.03 01SF 104.389 1~ 3130000055

RSM 1,03 01SF 79.854 41 3130000056 OX>

SSM 1.03 01SF 189.44551 3130000057 r-m
TSM 1.03 01SF 205.85801 3130000058 ()(p

USM 1.03 01SF 189.317 O~I 3130000059

OPE 1.03 lAIS 13.214.574.57 3130000060 cx;o
OPE 1.03 2PON 1.099.040 n 3130000061 ~

l'
I
: i
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2) di impegnare per gli annil2011 ~ 2012 - 2013 gli stessi importi complesGivi per annualità, come di
seguito riportati:

Anno 2011 € 18.208.774,16

CENTRO DI IMP.N.COSTO INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO
ASM 1.03 06SF 564.319,29 =J.:fd~'19:J
MN 1.03 06SF 300.970,27 :U-iCD!b?'30
SSM 1.03 06SF 451.455,42 "'LJ.CD n.,d'Qi

SAN 1.03 06SF 300.970,27 ili rY\ 9r, 181,
CSM 1.03 06SF 112.863,87 :c,,'~,ht'9:;:

CAN 1.03 06SF 112.863,87 ::HAn •...•::>~~~
DSM 1.03 06SF 790.047,00 '~'>...."'QS
DAN 1.03 06SF 451.455,42 r.~MQ:>ÀJ1.9ç;
ESM 1.03 06SF 978.15343 ,.tg~
EAN I 1.03 06SF 489.076,70 5.MCX>20~"J&'
FSM I 1.03 06SF 489.076,70 ";d.dc:020 rffJ3
FAN 1.03 06SF 376.212.86 '111."-' o ~=

I;k GSM 1.03 06SF 338.591,58 'Ud.9p2o'3f)i_.
GAN 1.03 ObSF 338.591,58 ;U4~'~,"0.2[..

l. HSM 1.03 ObSF 489.076,70 Mio::>2bBQ3
li .' HAN 1.03 06SF 338.591,58 '?i.£Cb ' ~.r

ISM 1.03 06SF 489.076,70 .lilev.2080S
, ..... !AN 1.03 06SF 413.834,14 1.1.1 <:;:o':>r>I?f)t:

LSM 1.03 06SF 714.804,41 '?ddeo.
LAN 1.03 06SF 413.834,14 ~?ldCh/d?oe

.
MSM 1.03 06SF 677.183,13 3.;tdCb2099.'1
MAN 1.03 06SF 489.076,70 :Ws:D..,z.o.B...M.
NSM 1.03 06SF 1.015.774,71 O>A À"" , ,~o""
NAN 1,03 06SF 413.834,14 ""-I'-CO. ')r/R J}~
OSM 1.03 06SF 1.015.774,71 'li1 Qo.208.t.3
OAN 1.03 06SF I 338.863,58 ''.:1..:L .~"'d(,
PSM 1.03 06SF ! 639.561,85 ]MCo2cR.:f<;
PAN 1.03 06SF 564.319,29 -?1.icn.2ofJd 6

!
GSM 1.03 06SF 413.834,14 ~J" ~ ').,~'P:t

I. OAN 1.03 06SF 338.591,58 -?J.. " , 7:18
RSM 1.03 06SF 263,348,99 :.1 Jr;~ ,>;"Qdq

RAN 1.03 06SF 150.485,15 -\id. ~:I.-
SSM 1.03 06SF 677.183,13 :,.f,.f r>- ~•. o~.2-

SAN 1.03 06SF 376.212,86 1-1,1.Qo.->&.e'3
TSM 1,03 06SF 564.319,29 ::?1.d..Q::>à-,15,2.(,
TAN I 1.03 06SF 413.834,14 %d.oo :!.o/S.l.S
USM I 1.03 06SF 601.940,57 i'-1d ~ . ~. ,R. r.

I •-fLcP.2o!?2:tUAN 1.03 06SF 300,970,27

"O tE•.••"S, : :Pe,.;""J,o \-It..(,(,..", - \). GEh~ 201'1

lO
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Anno 2012 € 28.349.602,20

CENTRO DI l IMP.N.
COSTO INTERVENTO ARTICOLO IMPORTO
ASM 1.03 06SF 878.603,37 ?A'

.0 _

AAN 1.03 06SF 468.588,47 :?d.2()Q:>2058
BSM 1.03 06SF 702.882,70 :IL.2Cl:b
SAN 1.03 06SF 468.588,47 'PO!:&>&> Co
CSM 1.03 06SF 175.720,67 119 a::o.Jot:d
(AN 1.03 06SF 175.720,67 1.£9CD::>.Z~
DSM 1.03 06SF 1.230.044,72 :.;f'àJ;:;o~
DAN 1.03 06SF 702.882,70 , "-,Cl
ESM 1.03 06SF 1.522.912,51 :A"~ ....,t:""
EAN 1.03 06SF 761.456,26 . i 12-C09l.obi
FSM 1.03 06SF 761.456,26 i'd2..~b1
FAN 1.03 06SF 585.735,58 •
GSM 1.03 I 06SF 527.162,02 1;>", >o-p.b 6:"t
GAN 1.03 I 06SF 527.162,02 "-.,;~
HSM 1.03 I 06SF 761.456,26 ti? eçp2:>tL
HAN 1.03 06SF 527.162,02 :QCl:D~-=t.2.
ISM 1.03 06SF 761.456,26 :/2. J,

IAN 1.03 06SF 644.309,14 "1.( , ,~..",
LSM 1.03 06SF 1.112.897,61 ':U9
LAN 1.03 06SF 644.309,14 . . 0.-.:1'/

MSM 1.03 06SF 1.054.324,05 'F~ >.t<
MAN 1.03 06SF 761.456.26 :3i~
NSM 1.03 06SF 1.581.486.07 1.-I9~ .o"]-tq
NAN 1.03 06SF i 644.309,14 ~.I? f?o,
OSM 1.03 06SF 1.581.486.07 't.ft<:r=2Q.8.L
OAN 1.03 06SF 527.162,02 =li' cCC> ~~~,)..
PSM 1.03 06SF 995.750,49 i.rl-" .d:£3
PAN 1.03 06SF 878.603,37 I~.{;>- M

OSM 1.03 06SF 644.309,14 ~1:> S
OAN 1.03 06SF 527.16202 3.bcn .'-\f?('
RSM 1.03 06SF 410.014,91 'l f:J.OSJD.:b8f
RAN 1.03 06SF 234.294,23 :' 'o ~.oo

SSM 1.03 06SF 1.054.324,05 :~.J. ./?3
SAN 1.03 06SF 585.735,58 :~ -'f > SO
TSM 1.03 06SF 878.603,37 9.ilt:xe>M'
TAN 1.03 06SF 644.309.14 ll.i2..c= Q

USM 1.03 06SF 937.176,93 '?, 19.o::o.2t:>.q '?

UAN 1.03 06SF 468.588.47 3:t2O=2n"1l.
I
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3) di confermare gli importi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 2681 del 27/12/2007
per quanto riguarda il servizio di assistenza al trasporto scolastico. sul'c.d.c. 1PL v.e. 1AAL, per
l'anno 2011 pari ad € 7.386.840.00 -Impegno n. 3110000349. l'anno 2(Ì12 pari ad E7.386.840,00
-Impegno n. 3120000314 e per l'anno 2013 pari ad E 4,700.716,36 _Iipegno n. 3130000062.

~~~::co~oaFmo
l
l
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Determinazione DirigenZirle I
" 26 ~A del 22 j.~2- lC)1

"ROMA
Dlpartimenlo I Politìehe RiSOffie Umane e

Decentramento

l,

COMUNE DI ROMA
RAGtONERIA GENriRA.l..E

2 2 DlC, 2007
"1''1'"6REK /1 1< (l. ri'

Comun~di Rom.l
I COMUNE DI ROMA l'

DlP, RISORS~ UMANE

i 212 Di C, 2007 I
I UFFICI"~KVr~OLlO II N, GSI •• J.#5 ?1 1

I

,';c. .~_,..

':
,

1,'

{, .~

Oggetto: Procedura ristrella per
l'affidamento di servizi vari in global
servi ce nei nidi, nelle scu.ole
dell'infanzia, nei servizi sperimentali e
nelle scuole d'arte e dei mestieri del
Comune di Roma. Importo a base
d'asta € 148.230.125,41 oltre IVA
20%, di cui € 706.466,32 per oneri di
sicurezza.

Visto:
Il Dlrellore del Dipartimento XI

(Dr.ssa Silvana.Sari)
(':.:"., . :"'/'!. \
~.' ~;~

,./
f. _ . . •••. - ::i

. RAGIONERIA GENERALE
(visto per la regolarità contabile.••

Ge~_eFtt.Jl"EFfth~1 IZizuia ai sensi dell'art.
151 del T.U.!;<,L, -<:!eI18/08/00n.267)

Il Dirlg~Ùtella U.O,
d ~ gidi'eria

'-0\
\

l

Premesso c~~:DIRIGENr

• Il Comune di Roma ha, fra 'i propri comp~i
istituzionali, quello di assicui are i servizi di
supporto all'altivttà educati\'o-didattica dei
nidi, delle scuoie dell'infani'ia, dei servizi
sperimentali e delle scuoli- d'arte e dei
mestieri del proprio territorio; I

_Tali compiti istituzionali si ceclinano anche
attraverso l'erogazione dei servizi di:

_ pulizia ordinaria e straordinùia delle superfici
interne e degli esterni non a v'erdedei nidi, delle I
scuole dell'infanzia (compresE.le sezioni "ponte" ,
e "primavera"), delle scuole d'3rte e dei mestieri,
nonché dei servizi speriment61i per l'infanzia del
Comune di Roma; ;
_assistenza, sorveglianza, cu'stodia e ripristino
nei nidi, nelle scuole dell'in':anzia, nei servizi
sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma,
ivi compresi i servizi di picc'Jla manutenzione,
facchinaggio e fornitura di materiale di facile
consumo; I
_manutenzione ordinaria e 13traordinaria delle

aree a verde delle scuole' dell'infanzia, dei
servizi sperimentali per !'infal,zia e delle scuole
d'arte e dei mestieri del Comune di Roma;

• assistenza ai trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole dell'infanzia, dell" scuoia primaria e
secondaria di I grado, nonèhé per gli alunni
diversamente abili; i

_somministrazione dei pasti presso i nidi
comunali (gestito in economia)

i
l

1f
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1

I
I

dL

Consideralo che:

con propria deliberazione n. 1033/2004, la Giunta comunale ha approvato il Contratlo di
servizio tra il Comune di Roma e la Roma Multiservizi SpA finalizzato a disciplinare i
rapporti tra l'A.C. e la Società per l'erogazione - tra gli altri - dei servizi sopra citati;
il citato contratto, giunge a scadenza il prossimo 31 dicembre 2007; i
l'A. C. titolare esclusiva dei servizi sopra citati, ritiene opportuno affidar,~ all'esterno !'insieme
delle attività relative alla gestione e organizzazione operativa degli "lessi, mantenendo e
valorizzando la funzione di govemance strategica delle funzioni di pianificazione,
programmazione e regolazione dei servizi di che tratta si; I
lo strumento del global service appare quello maggiormente idoneo e garantire, attraverso
la progettazione complessiva e - laddove possibile - integrato' dei servizi oggetto
dell'appalto, l'elevazione e la standardizzazione dei livelli prestazional! in modo da garantire
il miglioramento del servizio reso all'utenza; l
al fine di pervenire ad un efficientamento della gestione delle :risorse umane e al
miglioramento della qualità del servizio erogato, si ritiene opportùno implementare un
sistema di rilevazione informatizzata della presenza degli utenti che cilnsenta di monitorare .
ed eventualmente ripristinare in tempo reale il rapporto docentìleducat~rilutenti;
appare necessario dotarsi di modelli organizzativi che consefltano di assicurare
l'erogazione del servizio di refezione nei nidi comunali senza soluzioni di continuità;

Atteso che: J
per il raggiungimento di tutti gli obiettivi sopraillustrati è necessario procedere all'indizione di
una gara pubblica, da esperirsi nella forma della procedura ristretla con offerta
economicamente più vantaggiosa, con giustificativi, cosi come definita all'art. 3, punto 38, del
Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, e secondo l'art. 55 del Decreto l.egislativo medesimo,
per l'affidamento dei seguenti servizi per la durata di un quinquennio: l
1. pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici interne e degli esterni non a verde dei nidi,

delle scuole dell'infanzia (comprese le sezioni "ponte" e "primavera"); delle scuole d'arte e
dei mestieri, nonché dei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma;

2, assistenza, sorveglianza, custodia e ripristino nei nidi, nelle scuole d"lI'infanzia, nei servizi
sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma, ivi compresi li servizi di piccola
manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile consumo;

3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde delle sCJole dell'infanzia, dei
servizi sperimentali per l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri dèl Comune di Roma;

4. assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola
primaria e secondaria di I grado, nonché per gli alunni diversamente abili;

5. integrazione del servizio di refezione nei nidi dove, per ragioni contingenti, dovesse essere
interrotto il servizio gestito in economia dall'Amministrazione comunale;

Dat06a:::~~ di rilevazione presenze utenti presso le singole strutture educrve e scolastiche.

l'imporlo a base d'asta é stato quantificato in € 148.230.125,41 oltre IVA al 20%, di cui €
706.466,32 per oneri di sicurezza (al netto di IVA.) sui servizi di pulizia e, manutenzione del
verde non soggetti a ribasso d'asta; I

_ le risorse finanziarie occorrenti trovano disponibilità sui centro di costo di pertinenza dei
Dipartimenti I ed XI, nonché sui singOli Centri Municipali; !
alla presente gara è stalo atlribuito il CIG 01110129FD;

Visti:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, 267;
il Decrelo Legislativo 12.04.2006, n, 163;
lo Statuto del Comune di Roma

2
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e allegati, bando e

Gli stessi potranno essere visionati nel sito www.comune.roma.it

i
Gli etti di gara (cap~olato speciale di appalto e sue Schede Tecnich.
disciplinare) saranno pubblicati ai sensi di legge. '

L'aggiudicazione dell'appallo di cui al precedente punto 1), sarà effettuata eon successiva
determinazione del Dirigente del Dipartimento I.

1) Di indire una gara, da esperirsi nella forma della procedura ristretta, cosi come definita all'art. 3,
punto 38, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, e secondo l'art. 55 d"l Decreto Legislativo
medesimo, per l'affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nell,; scuole dell'infanzia,
nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comuni! di Roma, come di
seguito specificati: I
a) pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici interne e degli esterni non a verde dei nidi,

delle scuole dell'infanzia (comprese le sezioni "ponte" e "primavera"), ;delle scuole d'arte e
dei mestieri, nonché dei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma;

b) assistenza, sorveglianza, custodia e ripristino nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nel servizi
sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma, ivi compresi i servizi di piccola
manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile consumo; i

c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde delle SCllole dell'infanzia, dei
servizi sperimentali per l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma;

d) assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'ii,fanzia, della scuola
primaria e secondaria di I grado, nonché per gli alunni diversamente abili;

e) integrazione del servizio di refezione nei nidi dove, per ragioni continlienli, dovesse essere
interrotto il servizio gestito in economia dall'Amministrazione comunale;

f) servizio di rilevazione presenze utenti presso le singole strutture educative e scolastiche.,
2) L'appallo sarà regolato dal Bando di Gara (allegato sub A), dal Capitolaio Speciale di appalto

(allegato sub B), e dal Disciplinare (allegato sub C), facente parte integrllnte e sostanziale del
predetto Capitolato Speciale e dalle sue Schede Tecniche n. l, 2, 3, 4, 5, 6 nonché dagli
allegati A - B- C -D, che costlluiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento. I
3) Di stabilire che: .

l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta '3COnom,camente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006; I
le Ditte partecipanti saranno vincolate alla propria offerta per 180 (c€.ntottanta) giorni dalla
scadenza ftssata per la ricezione delle offerte; l
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offert~ valida, tenuto conto
della impossibilità di determinare soluzioni di continuità del servizio di che trattasi;
con successivo prowedimento dirigenziale si procederà alla nomir,a della commissione
tecnico-amminislrativa incaricata di procedere alla valutazione delle rei~tive offerte tecniche.

DETERMINA

I

- I
I

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma;
il Regolamento sul Decentramento del Comune di Roma; I
il Regolamento dei Contratti;
il Regolamento di ContabilM; l
il Capitolato Generale del Comune di Roma in materia di appalti; ,

Informati gli Assessori alle Politiche delle Risorse Umane e Decentramento, alle Politiche
Educative e Scolastiche e alle Politiche Ambientali ed Agricole, ai sensi della Memoria di Giunta

del 19/3/99;
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4) Di fissare il prezzo a base d'asta, per l'espletamento dei seNizi di cui al precedente punto 1) in
E 148.230.125,41 oltre I.VA nella misura del 20% e oltre oneri di sicurezza' in ragione di E
706.466,33 oltre I.VA per il 20%; I

5) Il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contraili Pubblici - pari ad € 500,00 (oneri
,. vincolati) grava il Bilancio 2007, Solloconto InteNento 1.04.05.03, Centro di Césto 1SE, Articolo

OAVL, del relativo PEG (Imp. n. 30700 ,',,>.; fO I
'L,6) Di impegnare la somma complessiva di € 177.876.150,50: che grava come segue:
" l
~'Anno 2008. periodo 01.09/31.12.2008 € 12,954.769.43 di cui € 56.861,92 oneri sicurezza

i;. ,Centro Intervento Articolo Importo Imp.N." . di Costo
'T "ASM 1.03 01SF 79.98960 .?)""..,,;.,;;C

BSM 1.03 01SF 87.451,92 ,,-,l'C,:c; f,;('!,.(
",.,CSM 1,03 01SF 17.259,28 c,\Q:c/{;50t
,. DSM 1,03 01SF 140.270 76 :;r;~{<:,(-,rhi/3
';ESM 1.03 01SF 167,724,04 ~a.lt!DZI_':;3fLS J

. FSM 1.03 01SF 101.00119 ~8'!A£:,{;3ti.t -
, . GSM 1.03 01SF 98.01088 ?~0(!(.:i'31. \' .
~ ,. HSM 1.03 01SF 76.281 12 {t~tl.lr:f (.-,f.;.'1 >

" .ISM 1.03 01SF 83.70734 "~~'ì.Q)(,;.;y)
'LSM 1.03 01SF 153.75862 'XOo<:: r.~.,-:L

'-i' MSM 1.03 01SF 128.83837 y_R{f:n~q,=,%
NSM 1.03 01SF 161.872.66 Ì"~{'rr/1l:::?' ::::> :Ji' ;;OSM 1.03 01SF 149.28081 'h'1'CC V'i'5 il

~',:, PSM 1.03 01SF 110.25296' -14':,'1 .Y; "'1-,5' ",i1 ,QSM 1.03 01SF 51.232 98 '~)I,t:x:o[.q';'f'
i, :RSM 1.03 01SF 39.918 711'1~n:L' 'i/:i'::>-"

I~':SSM 1.03 01SF 94.16373 >", rn) ~~5'5c
TSM 1.03 01SF 112.459.52 ?l; t:t.bìl3, 'j ,
USM 1,03 01SF 98.786,90' ~\\",<.,t36() v
OPE 1.03 lAIS 7.213.760,04 1:)~'i)GO &-,?/,c, v, OPE 1.03 2PON 601.910,00 ?:~il\."t) ',:.-i[ Y

.' lPL 1.03 lAAL 3.186.B40,00'1:;',j'JO::X)[;3(;/
Tolalo 12,954.769,43 f

4

id'



f(j

undici mesi escluso agosto € 34.970.682.16 di cui € 170.585,77 oneri sicurezza

Centro Intervento Articolo Importodi CosIo Imp.N.
ASM 1.03 01SF 273.177 63 . -;;1) J
BSM 1.03 01SF 284.341,70 ~; ::1 V
CSM 1.03 01SF 58.733 05 .n ti
DSM 1.03 01SF 439.196,66 r ./
ESM 1.03 01SF 462.272 79 6 t/
FSM 1.03 01SF 324.26296 'il'l'lOQ).£;(, v/
GSM 1.03 01SF 284.952 14 50S' =...tL' . J

HSM 1.03 01SF 190.70281 -;>- ./
ISM 1.03 01SF 286.936 86 n'l l1'n la 1/
LSM 1.03 01SF 457.082,43 'U-!J ./
MSM 1.03 01SF 361.340,66 () <Jo'>,{l, ,j

NSM 1.03 01SF 443.528 17 )0 [1, J,
OSM 1.03 01SF 412.16513,DcOCo J

PSM 1.03 01SF 349.869 85 ~O
J

.OSM 1.03 01SF 184.04010J;lJ'JC(D;/ J
RSM 1.03 01SF 125.485,50

./

SSM 1.03 01SF 297.700,08 J
jI TSM 1.03 01SF 323.491 16 ¥l' JUSM 1.03 01SF 297.49828

,
JOPE 1.03 1AJS 20.000.000,~% -

OPE 1.03 2PON 1.727.064,00 " ,o '!J1PL 1.03 1AAL 7.386.840,00 'D'p
Totale 34.970.682,16

5
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Anno 2010 undici mesi escluso agosto € 35.736.442.20 di cui € 170;585,77 oneri sicurezza

Centro Intervento Articolo Importo
di Costo Imp,N,

ASM 1.03 01SF 273,17763 ;:;/O):aJ;{;J.
BSM 1.03 01SF 264.341 70 ~{r.ow;;~6,\'
CSM 1,03 01SF 58.73305 :.{lUXLc "I; ~
DSM 1.03 01SF 439.19666 ~ ICim,1'/;O
ESM 1.03 01SF 462.27279 :< .yy;/ .•~y.'ii
. FSM 1.03 01SF 324.26296 l/(vo:1:; /(oi.
GSM 1.03 01SF 284.952,14 "I "".xC 1J53
HSM 1.03 01SF 190.702,81 (}(1{[£JS?

ISM 1.03 01SF 286.936 86 " ((0:.1] h")"
LSM 1.03 01SF 457.082,43 ...•Icrrr rV56'
MSM 1.03 01SF 381.340 86 ~/((1(L'(ì' Si
NSM 1,03 01SF 443.528 17 ?kI'lY" 53/
OSM 1.03 01SF 412.165 13 'OCn:c 6.'-1
PSM 1,03 01SF 349.86985 -;/c(COJ !,,"
QSM 1.03 01SF 164.040 10 )jD['[;{;(! {Y

'RSM 1.03 01SF 125.48550 ~1,è[(J:.r.t P
SSM 1,03 01SF 297,700 08 ~/W:r:L//Pj

I TSM I 1,03 01SF 323.491 16 ~/(f{r.f/U.,
USM 1,03 01SF 297.498,28 :</ ')([ [;i! '/,,:!
OPE 1.03 1AIS 20.765.760,04' '),•'/'YY.t;Z", ..
OPE 1.03 2PON 1.727.084,00 " "'?':l17,-:; ,f
1PL 1,03 1AAL 7.386,840,00' , CL1'ì" t> il

Totale 35.736,442,20 (

J
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€ 35.736.442,20 di cui € 1i'O.585, 77 oneri sicurezzaundici mesi escluso agosto

Centro Intervento Articolo Importo
di Costo Imp.N.

ASM 1.03 01SF 273.177 63 ~{

BSM 1.03 01SF 284.34170 ~iiGOO033{;
CSM 1.03 01SF 58.733 05 ~~,fNrY",3~l

DSM 1.03 01SF 439.196,66 3t
ESM 1.03 01SF 462.272 79 <JOJ033,3

FSM 1.03 01SF 324.26296 axx:B3I.
GSM 1.03 01SF 284.952 14 D, GU:O"<3<;
HSM 1.03 01SF 190.70281 0336
ISM 1.03 01SF 286,936 86 , -"

LSM 1.03 01SF 457.062,43
MSM 1.03 01SF 381,34086 <), -q
NSM 1.03 01SF 443.528 17 'U'.:t!NI0;i

OSM 1.03 01SF 412.16513 oQ:io'
PSM 1.03 01SF 349.66965 'l••..•

CSM 1.03 01SF 164.04010 ~

RSM 1.03 01SF 125.485 SO ':?1 U
SSM 1.03 01SF 297.70008
1SM 1.03 01SF 323.491 16
USM 1.03 01SF 297.496,28
OPE 1.03 1A1S 20.765.760,04 3
OPE 1.03 2PON 1.727.064,00 '?Hca:vOl
1PL 1,03 1AAL 7,386.840,00 ~1-1(XXX:,"J/.

Totale 35.736.442,20 I
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Anno 2012 undici mesi escluso agosto

I
I

€ 35.736.442.20 di cui € 170.585.77 oneri sicurezza

g/J

r-Centro Intervento Arlicolo Imporlo ,
di Costo

lmp.N.

'ASM 1.03 01SF 273.177.63 ~1?(TJ){))'1!"

BSM 1.03 01SF 284341,70 ~/9(c<:d':JS l
CSM 1,03 01SF 58.73305 op(,rr.;c. ' "I/.

OSM 1.03 01SF 439,196,66 P(G." 9'11- IESM 1.03 01SF 462.272,79 '/1N0FCf.r

FSM 1.03 01SF 324.262 96 . /" (J."!orjj'1

GSM 1.03 01SF 284.95214 {;10«!l., "".o
HSM 1.03 01SF 190.70281 'JG~

15M 1.03 ' 01SF 286.936,86 {)(.CU-> f'7 j

LSM 1.03 01SF 457.082,43 ') ù-(£,.';Y,? "

MSM 1.03 01SF 381.340 86' vt(Caf~L"

NSM 1.03 01SF 443.52817 II IV"), ',:SO""

OSM 1.03 I 01SF 412.165,13 y.'al.jS~.
PSM 1.03 01SF 349.869,85 .., 9,rtCcr3C ,-

QSM 1.03 01SF 164.040 10 .., • ('(:U:;..::q;f

R5M 1.03 01SF 125.48550 "/JOu..{)",C.'1
SSM 1.03 01SF 297.700,08 Y){<::t..!.'''?./''
T5M 1.03 01SF 323.491 16 .f;Jr..ì.:<';C::J';I

USM 1.03 01SF 297.498,28 \~1(.:c.gL~

OPE 1.03 lAIS 20.765.760,04 ") () iu.:v;-::7é

OPE 1.03 2PON 1.727.084,00 9 (.(JC{ -:::-1

1PL 1.03 lAAL 7.386.840,00 '-I$.O ..:'i..,-"II,
Tolale I 35.136.442,20 I

8



5!~

periodo 01.01131.07.2013 € 22.741.372.31 di cui € 101.554.58 oneri sicurezza

Centro Intervento Articolo Importodi Costo Imp.N.

ASM 1.03 01SF 173.84031 (',r) ./
>I.".: BSM 1.03 01SF 180.944 72 ft. v'

CSM 1.03 01SF 37.375,58 r-<,JiXrl:, v
OSM 1.03 01SF 279.488.78 - .-'
ESM 1.03 01SF 294.173,59 09 ./
FSM 1.03 01SF 206.34916

, v
GSM 1.03 01SF 181.33318 v
HSM 1.03 01SF 121.356 33

, .c.ce V-
!, ISM 1.03 01SF 182.59618 :/~o:u:c :3 ./

LSM 1.03 01SF 290.87064 . Y-,' O ,/

MSM 1.03 01SF 242.671 46 v
NSM 1.03 01SF 282.24520 G'Ca:o ">.,." .,/
OSM 1.03 01SF 262.28690 aro.'u /
PSM 1.03 01SF I 222.644.45 ~5iJ J
CSM 1.03 01SF 104.389.15 '~coce.Q:> ./

RSM 1.03 01SF 79.854 41 .<,cCCC('JS6
v•...

SSM 1.03 01SF 189.445,51 ~, , ,•...
TSM 1.03 01SF 205.858,01 -;,-S ./
USM 1.03 01SF 189.317,09 (r,',C; v"

OPE 1.03 1AIS 13.214.574,57' ?"/"lC(l..-c,,r;c .J
OPE 1.03 2PON 1.099.040,73 . n 6-1 J,
1PL 1.03 1AAL 4.700.716,36 • ,./ .'

Totale 22.741.372.3.••.

~tl~IGENTEI i~ Barrera)
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R.OMA
Dipartimento l
Politime dene RisOl'SCvrna~ e Decentramento
Dire.zione - U,O. COOldinnmento AmmlnnistraUvo

Comune di Roma

------_ .•.

\ ALLE 6/1-/
I
-çc!wiI~c111 --ROMA

IDIP. RISORSE UMANE

- 8 AGO.2008
,UFf'lC;::J ~i1"TOnOLlO

N. G[3/. G tD '(,.1-- ,

Oggetto: Procedura ristretta per
l'affidamento di servizi vari in global
service nei nidi, nelle scuole
dell'infanzia, nel servizi sperimentali e
nelle scuole d'arte e dei mestieri del
Comune di Roma - Approvazione
della graduatoria di merito tecnico-
economico - rifiuto dell'offerta della
prima classificala, costituendo Rll
Co.lo.coop. con Co.la.coop. e AVR
S.p.A., per sospetta anomalia
dell'offerta Aggiudicazione
provvisoria in favore della Soc. Roma
Multiservizl S.p.a.

RAGIONERIA GENERALE
(vistoper la regolarità contabile.

08";1;"'2 finanziarie, ai sensi dell'art.
151 del D.Lgs. 18/0812000, n. 257)
n/ GIn.' .•••.
ItDirlgen1li deUà.XIU.O. deUa

v;:; 1'(-;i' g(orieìia1Qeneiàj~~.:'
1~:, ,,~,~,I~,~~ia-CerVelliq~)j

(l".HII (.,.

~~L~~,

7

IL DlRETT,ORE

. I
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2681 del 22
dicembre 2007 è stata indetta la gara, da esperirsì nella forma
della procedura ristretta, come de.finita dagli artt. 3, punto 38,
e 55 del decreto legislativo 12. aprile 2005, n. 163, per
l'affidamento di servizi vari in gbbal service nei nidi, nelle
scuole dell'infanzia. nei servizi r,perimentaH e nelle scuole
d'arte e dei mestieri del Camun;~ di Roma per il periodo 1
settembre 2008 - 31 agosto 20131

l
- che il criterio di aggiudicazione previsto é quello dell'offerta
economicamente più vantaggioi:a, ai sensi dell'art. 83 del
decreto legislativo n. 163/2006; I
- che tra le imprese ammesse alla procedura rìstretta hanno
presentato regolare offerta t

• R.T.!. EURO & PROMOS GROUP S. COOP.PA (cg)
con Morelli Service S.p.A~, con Italcappa Cooperativa
Sociale, con Manutencooi) 2000 e con Co.la.ser ,Soc.
Coop..p.a; I

• R.T.I.. CONSORZIO STABILE MILES - Servizi
Integrativi (cg) con CPL Concordia Società
Cooperativa; l

• Roma Mulliservizl S.p.A.;
• R.T.1. Consorzio Lombar~o Cooperative Produzione

Lavoro e Servizi CO.LO.COOP. Soc. Coop. (cg) con
CO.LACOOP. Soc. a r.L i, con Avr S.pA

h " . . "I . I I D.- c e con uetermmaZJone ulflgenzI8 e de lrettore del
Dipartimento I n. 1504 del 03/0Y12008, si è prcwedulo a
nominare la commissione tecnica amministrativa
aggiudicatrice incaricata dì valJtare le offerte tecniche -
economiche pervenute da parte dèUe imprese;

I
- che. con nota acquisita al protocollo del Dipartimento I. con il
n. GB/62005 del 23.lu9lio 2008,1la Commissione tecnica -
amministrativa. ha comunicato {l'esito della gara con la
seguente graduatoria di merito terico-economiCO:



~che il Direttore del Dipartimento I.ha verificato la validità della stessa;

2 2/3
Merito tecnico Prezzo elemento Prezzo eleTento Totale

A) a}
l)RTI Co.lo.coop 54,10 19,466 15,00; 88,566

2)80c. Multiservizì 64,00 19,203 1,518 64,721

3)RTI Consorzio 60,00 20,00 2,036 82,036

Mìles I
')RTI Euro & 38,50 18,976 2,143 59,619

Promos

i

I
_che, con nota AR. protocollo n. GBi62388 del 24 luglio 2008. anticipata lIia fax, il Direttore del Dipartimento
I ha invitato il RTI CO.Lo.Coop a produrre, ai sensi di quanto previsto dagli artd87 e 88 del D.Lgs. 163'2006,
chiarimenti e integrazioni ulleriori a corredo dell'offerta: I
_che dopo i suddetti ullenori chiarimenti e ìntegrazioni scritte, reputate inesaus!ive, vi è stato ulteriore
confronto con il RTI CO.Lo.Coop al cui esito è maturato il giudizio di non congruità del prezzo che legittima il
rifiuto dell'offerta: I
_ che, di seguito, sono stati esaminati j documenti giustiflcativi del prezzo della Soc. Roma Multiservizi p.A
che é stato ritenuto congruo; I
_ che i verbali degli incontri e degli esami, con i giudizi finali, delle giustificazioni dei prezzi, fanno parte
integrante del presente provvedimento; l
Visto il D,lgs. 18 egosto 2000 n, 267:
ViSIOil D.lgs, 12 aprile 2006, n, 163: !
Visto lo Statuto del Comune di Roma: I
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Rorr-a;
Visto il Regolamento sul Decentramento del Comune di Roma;
Visto il Regolamento dei Contrattì ; .
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vislo il Capitolato Generale del Comune di Roma in materia dì appalti:

DETERMINA

per l motivi di cui in narrativa:

1, di approvare la graduatoria di merito tecnico~economico cosi come rij;ultata all'esito della seduta di
gara del 23 luglio 2008: I

Merito tecnico Prezzo elemento Prezzo elemento Totale

A) al)
l)RTI Co.lo.coop 54,10 19,466 l5,0C; 88,566

~>-' 2)Soc, Multiservizi 6',00 19,203 l,51t 84,721

3)RTI Consorzio 60,00 20,00 2,036 82,036

Miles I
4)RTI Euro & 36,50 18,976 2,14" 59,619

Promos

2

lf



3

3

2 di escludere, per sospetta anomalia del prezzo, l'offerta del Rn Co Lo Coop , con Co La.Coop, e

_&~; l ~3. dì aggiudicare prOVVISOriamente, condizionata all'esito delle venfiche e sotto le riserve di legge. .
l'aooallo alla Società Roma Multiservlzi p,A I ~

La spesa dene prestazioni previste dall'appalto In oggetto è stata impegnata con d" terminazione dlrigenZia(QYe eI \ \
Dipartimento r n ?.681 del 22 çlcembre 2007. '{

IL~ORE .

Dr.Pie~1

,
\



Determinazione Dirigenzi,ale
51') O~ZOl(2D{tJ

Comune di Roma

ALLECltìO

COMUNE DJROMA
DiP. RISORSE UMANE

09 HAR, 2010
UFFICIO PROTOCOLLO

N. '*l/ ...?ff:?3..5. ...•..
IL DIRIGENTE

Oggetto:Estensione dell'oggetto
del contratto relativo
all'affidamento dei Servizi vari in
"Globai Service" nei nidi, nella
scuola dell'infanzia, nei servizi
sperimentali e nelle scuole d'arte e
dei mestieri del Comune di Roma
mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un
bando di gara.

RAGIONERIA GENERALE
XJ(U.O.

Premesso che ccn Determinazione Dirigenziale del Dipartimento I

n. 2681 del 22/1212007 si è proceduto all'indizione di una gara

d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto

l'affidamento di servizi vari in Global Service nei nidi, nelle scuole

dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole dell'arte e dei

mestieri del Comune di Roma;

-che con successiva determinazione dirigenziale n. 1953 del

26/08/08 è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto in oggetto la
Società Roma Multiservizi S.p.A. cui è seguita regolare stipula del

contratto il 15/01/2009 rep. N. 11352;

-che il contratto d'Appalto, nell'articolo 2 punto 3, prevede la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde

unicamente delle Scuole dell'lnianzia, dei servizi sperinientali per

l'inianzia e delle Scuole d'Arte e dei Mestieri del Comune di Roma;

- che L'Amministrazione nel corso del tempo ha maturato

l'esigenza di estendere la richiesta di iornitura del servizio

menzìonato anche ai nidi, rinvenendo la legittimità del suo

proposito nell'articolo 4 del C.S.A.;

- che in base a quanto disciplinato dall'articolo 57, comma 5 lettera

b, del D. Lgs 163/2006, è possibile negli appalti pubblici relativi a
servizi avvalersi di una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara per l'assegnazione di nuovi

servizi consistenti nella ripetizione di servizi anaioghi già aifidati

all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla

medesima slazione appaltante;



che in considerazlone della natura eccezionale della procedura in oggetto. in virtù della. quale fe ipotè'si
ammesse sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva. sono da rUenersi'.soddisfa.itl<:tutti;-1

requisiti normativamente richiesti, quali la conformità ad un progetto di base, la tipo.1ogiadi procedura ristretta
impiegata per la stipula del contratto aggiudicato, il ricorso alla procedura negoziata entro il termine di Ire anni
successivi alla stipulazione originaria e, infine, la sua previsione all'interno del bando di gara, art. 4 C.s.a.;

- considerato che la prestazione resa e quella da ripetere sono cellegate da una omogeneità strutturale,
possedendo elementi essenziali e costitutivi con le stesse caratteristiche e che verranno eseguite sulla base di
un medesimo progetto di gestione ed organizzazione del servizio;

- Visto che la proposta di manutenzione aree a verde degli asili nido presentata dalla Roma Multiservizi S.p.a.

in data 18 Giugno 2009. pro!. 28515. ed integrata successivamente in data 14 Ottobre 2009, pro!. 42064, pari

a 0'298.500,00 + IVA annui per n.192 strutture con superticie a verde stimata di 188.776 mq, è congrua e

confacente alle necessità dei Nidi, dal momento che si riscontra la piena proporzionalilà rispetto a quanto

viene già corrisposto per la manutenzione dei verde nei plessi scolastici già ricompresi nel contratto d'Appalto

esistente;

- Vista l'adeguatezza del costo aggiuntivo di O'l,58/mq + IVA che sarà imputato all'Amministrazione per la

manutenzione delle aree verdi di ogni Nido che aprirà entro il 31/7/2013, in aumento rispetto ai 192

ricompresi nell'offerta e considerati alla data del 31/7/2009;

- Vlsto che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 05/0B/2009, sono stali assegnati i fondi che

censentono di awiare le necessarie procedure tecnico-amministrative per il regolare awio della nuova

procedura;

_che l'estensione del contratto d'appalto, precedentemente programmata per ottobre 2009 e comunque entro

l'a.s. 2009/2010, ha avuto luogo il giorno B Marzo 2010, con la sottoscrizione del verbale di incontro pro!.

GB/23592 del 813/2010, a firma:

a) per l'Amministrazione comunale, del Direttore della Direzione Relazioni Sindacali - Spesa del personale -

Trattamento Economico, U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina e Servizi Ispellivl, dot!. Giuseppe Canossi,

b) per la Roma Multiservizi S.p.a., dell'Amministratore Delegato, dott.ssa Claudia Giuliani

allegato al presente prowedimento e parte integrante dello stesso, con il quale le parti hanno sottoscritto

l'accordo di estensione dell'appallo relativamente alla manutenzione del verde ordinario e straordinario

anche nei nidi;

- che la decorrenza del suddetlo centratlo viene fissata nel 15 marzo 2010.

-Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 122100, successivamente modificato cen Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/01;

-Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e sS.mm.ii.;

-Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

-Visto lo Statuto del Comune di Roma;

2
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lò" __
,

/

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di prendere atlo del verbale di accordo sottoscritto dal Dipartimento Risorse Umane nella persona del

Direttore della Direzione Relazioni Sindacali - Spesa del Personale - Trattamento Economico, U.O. Relazioni

Sindacali- Disciplina e Servizi Ispellivi, doll. Giuseppe Canossi, e dalla Roma Mulliservizl S.p.A. nella persona

dell'Amministratore Delegato, doll.ssa Claudia Giuliani, in relazione all'estensione della manutenzione

ordinaria e straordinaria delle aree a verde prevista, come da contratlo d'Appalto punto 2 e 3, unicamente per

le Scuole dell'Infanzia, per i i servizi sperimentali dell'infanzia e per le Scuole d'Arte e dei Mestieri del

Comune di Roma, anche ai Nidi a decorrere dal 15/3/2010, per un costo annuo di €298.500,OO+ IVA;

• di individuare in €1,58/mq + IVA il costo aggiuntivo che l'Amministrazione dovrà sostenere per la

manutenzione delle aree verdi in relazione ad ogni nuovo Nido che aprirà entro il 31f7/2013, eccedendo le 192

strutture ricomprese nell'offerta e valutate al 31f7/2009;

- per l'anno 2010 il costo complessivo del servizio, pari a € 298.500,00 + IVA, trova copertura finanziaria dai

fondi impegnati con 0.0. n.2181 del 16/10/2009 - c.d.c. OPE-art.1AIS- inl. 03- impegno n. 3090029707..
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Dipartimento Risorse Umane
Direzione Organizzazione, Sistema di valutazione del personale -
Sicurezza sul lavoro e Privacy

!
Determinazione Dirigenziale i "<,, K
N. 2003_ Del L- 5 AGO. 2013

Oggetto: Affidamento di servizi vari in
global service nei nidi, nelle scuole
dell'infanzia, nei servizi sperimentali e
nelle scuole d'arte e dei mestieri del
Comune di Roma - Proroga periodo 1
settembre 2013 I 31 luglio 2014 -
Impegno fondi
C,I.G, .ç~.:}~~2...ce:()y--

DIPARTIMENTORISORS tJMANE
\

jV~TO ! I
Per la conf1rmit~ a li o, lellivi del

pipartlm. nto /
l~IDi~tt re! (i'" ...~" .."

VISTO
Il Direllore del Dipartimento Serv,
Educativi e Scolastici Responsabile

s~e~f~PL
dr,s:;~"", Turchi

RAGIONERIA GENERALE
XX V.O,

VISTO:
Per la regolarità contabile ai sensi
del quarto comma dell'art. 151 del
d.lgs, n, 267/00 (T.V.E,L)

RAGiONERIA GENERJl.LE
XX V.O.

IL D1RI NTe
Dott Glo rlJ.tiou

ILDIRETIORE

Premesso che il Roma Capitale ha tra i propri compiti

istituzionali, quello di assicurare i servizi di supporto

all'attività educativo-didattica dei nidi, delle scuole

dell'infanzia comunali, dei servizi sperimentali e delle scuole

d'arte e dei mestieri del proprio territorio;

che, per lo svolgimento di tali servizi, con

determinazione dirigenziale n. 1953 del 26/08/2008 si è

proceduto ad aggiudicare definitivamente la gara d'appalto

ad evidenza pubbiica, all'uopo bandita per il peri"do 1

settembre 2008 - 31 luglio 2013, alia Società Roma

Multiservizi S.p.a., con sede in Roma Via Tiburtina n. 1072,

per un importo di € 146.474.593,87 I.VA esclusa, di cui

706.466.32 per oneri di sicurezza;

che le prestazioni aggiudicate, la cui progettazione

complessiva ha trovato nello strumento del "Global Service" il

metodo maggiormente idoneo a garantire i servizi oggetto

dell'appalto, hanno riguardato;

1. pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici

interne e degli esterni non a verde dei nidi, delle scuole

dell'infanzia (comprese le sezioni 'ponte" e "primavera"),

delle scuole d'arte e dei mestieri, nonché dei servizi

sperimentaliper l'infanziadi RomaCapitale;

2. assistenza, sorveglianza. custodia e ripristino

nei nidi, nelle scuole dell'infanzia. nei servizi sperimentali per

l'infanzia di Roma Capitale, ivi compresi i servizi di piccoia

manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile

consumo;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria. delle

aree a verde delie scuole dell'infanzia, dei servizi

sperimentali pèr l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri

di RomaCapitale;

LE

3e



2

4. assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia. della scuola primaria e

secondaria di I grado e gli alunni diversamente abili;

5. somministrazione dei pasti presso i nidi comunali (gestito in economia dall'Amministrazione);

che con determinazione dirigenziale n. 513 del 910312010, Roma Capitale, considerata l'esigenza di

estendere la richiesta di fornitura del servizio di cui al precedente punto 3) anche ai nidi, secondo

quanto previsto dall'art. 4 del C.S.A., visto il disposto di cui all'art.57. comma 5 lettera b), del D. Lgs

16312006,ha ritenuto di estendere ia citala attività anche ai nidi, a far data dal 15/03/201O.
che in previsione della scadenza naturale del contratio d'appalto, 31.07.2013, gli uffici interessati

procedevano a predi~porre. alla data del 31.12.2012, gli atii finalizzati ad un nuovo bando di gara

pubblica da esperirsi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2013/2014;

che la mancata disponibilità dei fondi necessari all'espletamento della procedura di gara nel progetio

di Bilancio dell'anno 2013 e seguenti, non ha consentito di dar seguito alla procedura di gara

stessa;
che, in data 2 agosto 2013 nel progetio di Bilancio é stato assicurata la copertura finanziaria per

garantire una proroga tecnica del vigente contratto d'appalto con la sopracitata Società Roma

Multiservizi S.p.a..

che l'importo di spesa complessivo previsto per la citata proroga tecnica ammonta ad €

52.000.000,00.

Considerato che al fine di consentire una programmazione di supporto maggiormente rispondente alla

progettazione educativo - didatiica che. all'inizio di ogni anno scolastico viene realizzata dal corpo

docente di ogni singola strutiura. si rende necessario assicurare una continuità operativa di ausilio fino al

31.07.2014, termine naturale di tutte le attività didattiche;

che la proroga tecnica con termine al 31 luglio 2014 si rende altresi necessaria in relazione alla

particolare complessità della gara ad evidenza europ~a le. cui fasi di realizzazione, per

l'lndividuazione del soggetto affidatario, richiedono tempi di lavoro tali da far presupporre il 10

settembre 2014 come data utile di avvio dell'appalto aggiudicato;

che per la realizzazione di tale procedura, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione

Pluriennale 201312015, occorre altresi impegnare le risorse finanziarie attualmente presenti nei

singoli Centri di costo Municipali nonché del Dipartimento Risorse Umane e del Dipartimento Servizi

Educativi e Scolastici, relativamente a quota parte del finanziamento del servizio di assistenza al

trasporto. dedicati ai servizi in "Global Service";

che alla presente proroga tecnica è stato attribuito il CIGç.}~«"O t'ti ~ .

Visto il T.U.E.l. approvato con Decreto Legislativo n. 26712000e sS.mm.ii.;

Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con

Deliberazione n. 8 del 7/03/2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 16112010e ss mm ii:

Visto il Regolamento di contabilità;
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Visto il regolamento dei Contratti:

Visto il Capitolato Generale di Roma Capitale in materia di appalti;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

nelle more della definizione dei nuovi atti di gara e in relazione alla particolare complessità della

gara ad evidenza europea le cui fasi di realizzazione, per l'individuazione del soggetto affidatario,

richiedono tempi di lavoro tali da far presupporre il l' settembre 2014 come data utile di awio

dell'appalto aggiudicato; la proroga tecnica dal 1 settembre 2013 al 31 luglio 2014 del vigente

contratto d'appalto - Repertorio n. 11352. con la Società Roma Mulliservizi S.p.a., con sede in

Roma - Via Tiburtina 1072, secondo le modalità e i termini di quanto previsto e disposto dal relativo

Capitolato Speciale d'appalto, e dalle Schede Tecniche allo stesso allegate, integrato dalla

determinazione dirigenziale n. 513/2010 relativa all'estensione della manutenzione ordinaria e

straordinaria delle aree a verde dei nidi di Roma Capitale;

a. di indicare quale importo di spesa complessivo previsto per l'esecuzione della citata proroga la

somma di € 52.000.000,00;

b. di impegnare la somma di € 52.000.000,00, del Bilancio di Previsione 2013 e 2014come di

seguito riportato e di cui all'all. A) parte intagrante della presente determinazione dirigenziale
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Ali. A)

ANNO 2013 ,

Intervento Articolo
Importo

IMPEGNO
N.Fondo

vincolato

0,00 3..i300~U6
303.660,83 /.3w V}-,o-:1~-~~

0,00 ?-/3CCJ20.2ir .
253191,17" '.J.3.aD~Z~"3/~~~3j'

0,00 3.:1:<',(',9r,9f.O
44276,39~ '.:f. " '_:ù::J{}.- b1.fb

0,00 3'.i;3ao.2à2r:3
364.412,40 <?/ .:I.Q:).ib2/ç ":-'U-:i "'n,Jdyb

0,00 B./3Q:)2/",27. 'I
549.608,03' {~OO...b2(,6""3L:3't-., "'"

0,00 3.L:<'~-o -.,
202.670,32 R1300..'b2S1-$ .'L{)~

0,00 3L~\ 2olS~
268.522,29 >.J n ",.5hi 5{-3fr~2S5'

0,00 3.JlJO£).Jo<..sr;
358.039,09 EBQO~ s1-3i3lo2o&sf

0,00 .:3~:V'n"~,)$'.'1'
223.841,22 li?cOl.o/)£ {)-:3i3Q':J?0W

0,00 3i!>"OD')--,~66
355.344,76 8.B::O.20.9.c3 -]:f..:5a: ~~

0,00 3J?' QD::b<..6s
319.684,45 Eu.:3OD2:>2C'(-3i:3~b~£1

0,00 ..3L3ao..2D2b6
517.392,81 , J '''<2G ...3i3'~Cl?j1lJ

0,00 .3 j 'v--, "l """.':>7/-(

463.709,87 '.:f...:2en '?-/!..t<. ,,?£ "13
0,00 3";~rr;5D<.i{,

286.513,99 ~"-('''""' ~r.-2tS-3) ....",ird:::l1é
0,00 .3 À~ ~ ""'.:>i't

273.595,63 ;i-<CY>,n 2- -ti' - I. • li
0,00 3i3oDb2l?'D

109.765,49:1 ,<>1-31.3 ., 'go!-
0,00 3i300.3.c;;f?S

399.874,16 ::<'1.3CD20.:JA'-l-.~,l.lCl:<hèf~
0,00 3.4Jl'n A--,..:lPG

316.576,80 Bi3rr.o>. ,.>6'8--.'f.i., è. '''.1
0,00 ....,J •••• ' :>r?Ri

326.263,02UJC'D .~. -3f3 ,-""
itlr 125.491,63 =U <Q:::) )~ '3'1< ..

Fondo
ordinario
190.922,18

0,00
363.045.52

0,00
70.271,15

0,00
512.348,75

0,00
567.238,34

0,00
433.894,12

0,00
345.623,11

0,00
556.283,65

0,00
286.366,19

0,00
464.515,87

0,00
423.432,67

0,00
312.279,71

0,00
353.528,89

0,00
391.768,52

0,00
278.853,55

0,00
141.048,88

0,00
203.041,96

I o,oq
->.t'251.516,55

0,00
328}&0,20

0,00
1.299.283,64

I
I 06SF
I 06SF
I 06SF

06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF

06SF I
06SF

I 06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF

i 06SF
I 06SF
I 06SF
I 06SF

06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
06SF
1AAL

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

I
I
I
I
I

AAN
ASM
SAN
SSM

CAN

CSM
OAN

OSM
EAN
ESM
FAN
FSM
GAN
GSM
HAN
HSM

IAN

15M
LAN
LSM

MAN
MSM
NAN
NSM
OAN
OSM
PAN
PSM
QAN

aSM
RAN
RSM
SAN
SSM
TAN
TSM
UAN
USM
1PL

Centro di
costo

>L[J .[j L"t"G N a iJ-.\.J;j \J \"l f\ S' \.~ (.;oG4'i'!':;\ ' . . r:;
_7,~ :)'v\B,'f-Ì~I"'-i\.z.S l-f\- C",,\'\\\A:t>-. 'f )d2;;y"U.d,(,),- <M(!v3-v'OJ?=ì(,I')~
ç"U..il.\.\, f::J,-J":y-J ~-i Ne-{h ..+f')) i<.ç.f1.z?ctE. 1\\' .A--,~\ ~J,...7 .,-~.~ .).ft~L- .lJTl

4 C. cl . ,;l~L.- S'-'\5. ,y\.ç"'l. 'p qJ.3, OO..ib'g2y_
]3



-
.. di SGb impegnare l'ammontare di € 5.221.035,40 - impegno n. 3120037918 - quali fondi vincolati

RR.PP. 2012 .. Tit. I - in!. 03 art. 06sf - del c.d.c. 15M - sub impegno n. 4 d:3.co02 S"

ANNO 2014

Importo IMPEGNO

Centro di costo Intervento Articolo N.
Fondo ordinario

AAN 03 06SF 600.114,41 .:<iJ GOo-f.2f
ASM 03 06SF 480.965,50 d i ~~..i.21:'1 I

BAN 03 06SF 1.013.210,40 .=?.i(~rrr.4)'jJ(
B5M 03 06SF 369.143,25 .3:i{,-- "2(8

CAN 03 065F 124.181,52 ::<.f', OQO -1;/c::; O
CSM 03 06SF 33.681,85 :;:'1 {JSI

DAN 03 06SF 1.520.634,51 :<:i -,r-rv--, .15- <';")

OSM 03 06SF 704.609,99 ~.f/,rrr--.-Itc3

EAN 03 06SF 1.689.643,60 3d - •.f9 ,.::;r;
• ESM 03 06SF 890.980,40 ::< --tI. N"'~.I't 55

FAN 03 06SF 1.257.795,24 5-1/ _ . ..I~c::ç;
FSM 03 06SF 406.417,33 ~J, 'ed
GAN 03 06SF 1.008.670,72 ::ç ::l r,nr. l~5R
GSM 03 06SF 257.321,00 :<'.f"rv--.. .d~3
HAN 03 06SF 1.514.256,01 31. ~tr.n I e.. C'o

HSM 03 06SF 406.417,33 ~1~ff!tilf1
I

IAN 03 06SF 941.002,28

15M 03 06SF 406.417,33 .::> -1( , t,c~
LAN 03 06SF 1~368.561 ,52 .]:),1 (, lì <r-
LSM 03 06SF 630.061,83 :<41 ---,/'-!-..)
MAN 03 06SF 1.344.510,25 ,":?d./J ..•....•.:Y.2.c:C
M5M 03 06SF 592.787,75 ::i:. j (>r-•..,j p e't"
NAN 03 06SF 1.003.194,74 =>.,,( (, I"ro.r J9C£
NSM 03 06SF 928.254,49 ::;£.rrn -Ii/:9,
OAN 03 06SF 1.027.644,60 ::?d. '-'r;oo.:Ù.10
OSM 03 06SF 928.254,49 :>.-jj C£:D.i -2, -l' -j
PAN 03 06SF 1.343.064,22 .-< J ,,-I!2.. ,,2
PSM 03 06SF 555.513,66 :U ',~,

<..5
QAN 03 06SF 848.423,79 ~ j u sn:;12, ~'(,
QSM 03 06SF 331.869,17 ..=iJ,roo./l 's'
RAN 03 06SF 331.322,17 Q4/,r-~jtyr;
RSM 03 06SF 182.772,84 ~11 (};;:Di. 2:tt
SAN 03 06SF 703.750,05 .3 --I, O:-n :i~ (';?
S5M 03 06SF 592.787,75 '" J, - ..,-I f. j '3
TAN 03 06SF 856.643,14 ~ J ',r~._ ,/) I(()

TSM 03 06SF 480.965,50 ~ J 000.i81
UAN 03 06SF 930.440,40 O..;, fYn -:i2.er l'

USM 03 06SF 518.239,58 .?'.i COO .OR,)'

lPL 03 1AAL 3.818.181,82 =?:LG=i.~83
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ROMA
. Dipartimento Politiche Abitative
Direzione

COMUNE DI ROMA
Uffido p,,)1irichè AhÌ!~lh\'C

2 9 MAR 2012

, .•;1" J. "-:;;'.:J~f~.
. ".' . ""i.'.
<-.; •

OGGETTO:

..
" 'S -11> <-DETERMINAZIONE DIRIGENZIA E'"r.n.f.U ...•...".1.1...-1..""",,_ ..1

n :1,.0..1 ,..,del.. .1,..~.~.:~::-..l.1..~ .

IL DIRETTORE:

Affidamento al Consor;:io Eriches 29
-cOìi'SOrììoo;--'~oop:--soCfà'IT-'-.~4
Soc.Coop.Soc. a.LI. • ONLUS iscritta al
RUC n. 135 del servizio di accoglienza
temporanea alloggiativa ernergenzìale per
il eeri~0~Qj.apri!t't",~3.0.gjugnq 291+.
Importo: ~&.:.9.?APP..jva compresa.
CUP n. J81F12000110004 1/

RAGIONERIA GENERALE
IV Direzione

22' V.O.

Visto per la regolariti contabiie e
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151
del D.19S26712000.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa G,"Sy Rlliz

<:: • '-: -~tU~{t'c,~--

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1641 del 28.12.2011
prol. OCI67073. si é proceduto all'alfidamentoal Consorzio
Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop.
Soc. ari gili affidataria dell'Amministrazione Comunale nel
campo dell'assistenza abitativa temporanea del servizio di
accoglienza' temporanea alloggiativa emergenziale per il
periodo 01 gennaio - 31 marzo 2012 ;

che al Dipartimento Politiche Abitative è stato attribuito, in
vari momenti e con più provvedimenti dena Giunta
Capitolina, il coordinamento delle iniziative finalizzate a
fronteggiare le situazioni di emergenza o difficolta
alloggiative, con la contestuale gestione degli aspetti tecnici
ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza;

che è intendimento dall'Amministrazione di Roma Capitale e
nello specifico del Dipartimento Politiche Abitative' definire
conclusivamente il rapporto convenzionale con il Consorzio
,n'quèSHoneoperando il lrasferimento dei mlclei familiari in
assistenza alloggiativa temporanea presso strutture cile
fanno capo al Consorzio cilalo nei Centri di accoglienza
lemporanea aHuatrriente condotti in locazione;

che l'operazione in questione presumibilmente potra
c0.!Jçlud~sLe.ntrQ..iI.ilO giugno 2012 e che pertanto si rende
necessario Jnvestire~con' f'urgenza che il caso richiede, 'il
Consorzio "Eriches 29" gia affidatario dell'Amministrazione,
dell'incarico di procedere alle operazioni suddette;

cile a tale scopo con nota pro!. n. EUJ!?Ji!1.del 28 marzo
2012 è stata formalmente richiesto al ConsorZiò Eriches 29
la disponlbllita alla proroga del èontratto già in essere. agli
stessi pa((ì oneri e condizioni fino al 30.06.2012; _

che il suddetto Consorzio con nota assunta al prol. E.!J.9.66
del 29/03/2012, ha accettato la proroga del servizio cii
accoglienza di nucièi in emergenza alloggialiva, agli stessi
patti e condizioni di €. 24,30 pro die/pro capile. specificando
che dovrà asslslere n. 360 persone per il periodo previsto;

che pertanto il procedimer1to sopra descritto comporterà
l'espletamento del servizio di assistenZa alloggialiva
lemporanea fino ad esaurimento alla data del 30.06.2012
secondo il seguente prospetto:
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n. persone CosIo giorni Importo (IVA inclusa)
assistile unitario

(Iva inclusa)

360 €.24,30 91 €. 795.068,00
("" ,,- ---

cile dal gLarr~e., al.,30. giugno2012"i'impegno ammonta complessivamente ad €. 796.068,00
(scttecentonovantaseirnllasessantotloIOO) lva inclusa. ~~. ~"

• verificato:
cile /'impresa è in regola con gli adempimenti conlribvlivi risulianti dal DURe rilasciato in dala
2310312012 cile si a/leoa. -- . ----~---~ -
Che ai sensi della Legge .l~I?I..w",Sl1.3"tracciabililà dei flussi" i cJc dedicati associati al progetto CUP
JS'IF120oo110004 dicl1iarati dalla società. con noIa pro!. OC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenU:

• Ismulo di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 - Roma 90
ISAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754

• UgfBallca Spa Ag. 164
ISAN IT 96 X 03127 05038000000000072

• Banca Elica filiale di Roma
IBAN IT 34 M 050~S 03200 0000 00 138584

.• Banca Prossima
iBAN IT 28 S 03359 01600 10000006 OS07

altestata la regolarità tecnico - amminislrativa del provvedimento;

visto l'art. 107 del TUELL:

vislo l'art. 57 comma 2 lettera cl della legge 163 del 12 aprile 2006:

visto l'arL 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17/07/2000;

_ alleso cile l'efficacia del presente provvedimento dispiegl1erà i suoi effetti solamente dopo l'apposizione
del visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;

per i motivi narrati nelle premesse,

DETERMINA

1. Di affidare al Consorzio Erlches 29 Consorzio di Cooperative'Sociaii - Soc. Coop. Soc. a rI- Viale
Palmiro Togliatli n. 1639 - 00155 Roma P. IVA e C.F. 07704421002, iscritlo al RegiSlro Unico Cittadino
(RUC) già affidatario dell'Amministrazione Capitolina nel campo dell'assistenza abitativa temporanea, il
servizio di accoglienza temporanea alloggiativa in emergenza per il periodo 01 aprile - 30 giugno 2.012
fino ad esaurimento del servizio come esposto nelle premesse. come di seguilo"dèsc:rillo;'- -~_. ~ •.• '

2/3

n. persone Cesto giorni Importo (IVA inclusa)
assistite unitario

(iva inclusa)

36.0 €.24,3.o 91 €. 796.06B,OO /
2
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2. Di impegnare allo scopo !'importo di €. 796.068,00 (settecentonqva~t~~eimllasessanto\lo/OO) sul
bilancio2012'det CdR 1AL inl. 03 articolo OSAR (Impegnon 3.~4:MA3.:l~ ).

'_ ... "-"'~ . - ._._-
3 Di attestare ;IT"Sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei flussi" i dc dedicati associati al
progetto CUP J81F12000110004 dichiarati dalla società, con nota pro!. OC/40865 del 10.05.2011, sono i
seguenti: -- ~- .~ , ~-

o Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05205 - Roma 90
ISAN IT 20 Z 03059 03299100000002754

o. Ugf Banca Spa Ag. 164
ISAN IT 96 X 03127 05038000000000072

o Banca Elica filiale di Roma
ISAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584

• Banca Prossima
ISAN IT 28 S 03359 01600100000060807

4. Di disporre che al pagamento si provvederà dietro presentazione di fatture mensili posticipate
debitamente vistate e liquidate dal Direttore del Dipartimento Politiche Abitative entro 60 gg dal
ricevimento attestato dal protocollo.

Jf
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Roma Capitale
D!j.)'lfilmento PatrJmomo (1Casa

Camune' (U Komlf'O.~ .
..A03,f33, 28 mc. 2011 ~

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE prot;;c- G"t;;Jf..:2j
n",",:1.{ 4.1 del.. 2-li.~..12.d. / .

Dipartimento Politiche Abitative
Direzione

"R.OMA

ì•

OGGETTO:

Affidamenlo al Consorzio Eriches 29
Consorzio d, ecop. - Socfffi,--="
Soc.Coop.Soc. a.r.1. . ONLUS iscritta al
RUC n. 135 del servizio di accoglienza
$..IJ1-e9!E!J!1i!_a.1I9.99iallV'!-.emergenzialeper
il periodo Q.t9~n.Q1!ig,:::J1marzo 2012.
Imporlo:<iò;n'31.G94 ,1O Iva compresa.
CUP n, J8fF11001:i3O'O'cr4"

_" __ .~_ ~ .•. ..-- _,.i'

RAGIONERIA GENERALE
IV Direzione

22' U.O.

Visto per la regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151
del D.lgs 26712000, v

11Dirigente Responsabile
Dott.ssa Giusy Ruiz

1\u~vJt
'"

IL DIRETTORE:
Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 25.03.201"
pro1.QC/14327. si è proceduto ail'affidamento al Consorzio
Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop.
Soc. arI già affidataria dell'Amministrazione Comunale nel
campo dell'assistenza abitaiiva temporanea del servizio d,
accoglienza temporanea alloggialiva emergenziale per il
periodo 01 aprile - 31 dicembre 2011: ..-

, -"""-"""'-- ..~._-
che con successiva Determinazione Dirigenziale nJ,.<:1:Lqel
05,10.2011 proL QC/51042 integrata con determinazione
dirigenziale n. 1261 del 10.10,2011 prot. QC/51553 si é
proweduto all'affrdamento provvisorio al Consorzio Eriches
29 dell'ulteriore servizio di accoglienza alloggialiva
emergenziale per il periodo 05 ottobre - 31 dicembre 2011:

che al Dipartimento Politiche Abitative è stato attribuito, in
vari momenti e con più provvedimenti della Giunta
Capilolina, il coordinamento delle iniziative finalizzate a
fronteggiare le situazioni di emergenza o difficoltè
alloggiatille, con la contestuale geslione degli aspetti tecnici
ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza: - -

che è intendimento deli'Amministrazione di Roma Capilale e
nello specifico del Dipartimento Politiche Abitative definire
conclusivamente il rapporto convenzionale con il Consorzio
in queslione operando il trasferimento dei nuclei familiari in
assistenza alio9gialiva temporanea presso strutture che
fanno capo al Consorzio citato nei Centri di accoglienza
temporanea attualmente condolli in locazione;

che l'operazione in questione presumibilmente polri!
concludersi entro il 31 marzo 2012 e che pertanto si rende
necessario invéslire. con-l'urgenza che il caso richiede, il
Consorzio "Eriches 29" gia affidatario dell'Amministrazione,
dell'Incarico di procedere alie operazioni suddeHe:

che a la le scopo con nota prot. n. QC/66096 del 21
dicembre 2011 è stata formalmente rici,i;;~to'an::oÌ1-sorzlo'
Erféfies 29ì,," aii;ponibilitaalfa]ior09~]lèrCOìitratto già in
essere, aglì stessi patU on'eri e condizionì fino al
31.03.2012; •

--- --------_._-

che il suddello Consorzio con nota assunla al prot
QC/66697 del 2711212011, ha accettato la proroga dei
servitio diaccoglienza di nucleun emergenza aìlOggiiiflva,
agli stessi palli e condizioni di lO, 24,30 pro dia/pro capite,
specificando che dovra assistere' n, 557 persone per il
periodo previsto; ...-"

3d'
,- .'



2/]

DETERMINA

• Ugi Banca Spa Ag. 164
ISAN IT 96 X 03127 05038000000000072

• Banca Elicaflliale di Roma
ISAN 1T34 M 05018 03200 0000 0013 8584

€<1.231.694,10 ~

mporto ([VA inclusa)

con gli adempìmenlì c911lrìbu/ìvi risullaf)11 da/ DURe li/ascialo ìn dai"
-"----...-----,...

-<

I
n<persone Costo giorni ]assistite lmltario

(Iva inclusa)
I557 €<24,30 91 I--- --~ "",~~;,.R,..

• Banca Prossima
lBAN 1/28 S 03359 01600100000060807

Che ai sensi deUa Legge 136/10 art 3 "'racc1abìllt;à dei fluss( I dc dedicali associali al progetlo CUP
J89E11007150004 dlcl1iaraUdalia società, COnnola prot. QC/40865deI10.05.?011. sono i seguenti:

• IStiilllo di Credito INTESA SAN PAOLO SPAFII. 05206 ~ Roma 90
IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754

che pertanto il procedimento sopra descrilto comporterà l'espletamento del servizio di assislenza
alioggiaUva temporanea fino ad esaurimelìlo alla dala del 31!l~<~?12 secondo il seguente prospetio:

che dal 01 gennaio al 31 marzo 2012 l'impegno ammonta complessìvame~te ad €< 1.231<694,10
(unmil ioneduecentotrentu nom i1aseicentonovanta Cluattro/1 O) Iva '!.'c'!!"s~~-'<

attes!ata la rego!alit~ tecnico - ammìnistratìv<l del provvedimento;
vislo fari 107 del TUELL;

ViSlol'art. 57 comma 2 lettera c) della legge 163 del 12 aprile 2006;

v1slol'ari. 34 comma 3 dello statulo approvalo COtl Deliberazione n. 122 del 17/0712000;

atteso che !'eWcacia del presenle prowedimenl9 dlspiegllerà i suoi efiettl solamenle dopo l'apPOSizione
d€,Ivisto dì regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;

per I molivi narrati nelle premesse,

1. Di affidare al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali _ Soc. Coop.Soc. il rl _ Viale
Palmim Togliatti n. 1639- 00155 Roma P. IVA e C.F. 07704421002, iscriHo al Registro Unico CiUadino
(RUC) gia affidatario dell'Amministrazione Capitolina nel campo dell'assistenza abitativa lemporanea, il
servizio di accogiienza (emporanea alloggia/lva In eme'genza per il periodo 01 gennaio _ 31 marzo 2012
fino ad esaurimento de) servizio come esposto nelle premesse, come di seguito descritto;

• verificato:
r-:r.. che /impresa è in regola
\-':V.11.idIL2Q111 che si allega.
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I
n. persone Cosio giorni Imporlo (IVA inclusa)

assislile unitario

(Iva inclusa)
.•.557 €.24,30 91 €. 1.231,.694,10.

2. Di. ImR"'Qnare allo scopo /'importo di €. 1.231.694,10
(UnmiliorÌedueceniOtrenwnomilaseicenlonovantaqUattro/10) sul bilancio 2012 del CdR 1A!. inL 03 articolo.,. J"}, ~_ ...•__ ... ~.... ~'_..OSAR (impegno n .. ;UlS:.O'.Il.QT. ..•~ ). _.,. ~,..•.

3 Di aiieslare ai sensi della Legge 136110 arl.3 "tracciabmtà dei flussi" i c/c dedicaH associati al
progetto CUP J81Fl10at330004 dichiarali dalla socielà. con nOia pro!. QC/40865 del 10.05.2011, sono I
seguenti: '

• Isliiuto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 - Roma 90
IBAN IT.20 Z 03069 03299 100000002754

• Ugi Banca Spa Ag. 164
ISAN IT 96 X 03127 05038000000000072

• Banca Etica filiale di Roma
ISAN IT 34 M 05018 03200 0000 00138584

• Banca Prossima
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

4. Di disporre che al pagamento si provvederà dietro presentazione di fatture mensili poslicipale
debitamente vislale e liquidata dal Direttore del Dipartimento Politiche Abitative enlro 60 99 dal
ricevimento atteslalo dal protocollo.

@!1LS[~"-C II/"",'."1.+£, ~ [tC,.C"'!>"
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. .Roma Capita!e i
DipartImento Patrimonio e Casa

Com"neUtKom~

:ju64
\ '

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n", ",} LZC"",', .. ,' "del.",~ ,f:~"'S,~,.1.1.",,

Dipartimento 13
Patrimonio e Casa
Direzione Politiche Abitative

OGGETTO:

~~daf!l~nto,,_a~....?o.~~r~~,?..~,rìc~,:~_29
ConsorzIo di c-oop. SocIalI - Soc:Coop:Soc:-,
a.r.l. - ONLUS iscritta al RUC n. 135 del
s~!y~~i.~_"....,?J ... accoglie.nza temporanea
~!!ogg!~tiva..~~eigèn_zj~l~'per il peri9_çfò~__01
april.f;!.,;;::: .3J ..dicembri::!.;ZOJ.1
Importo: € 414.405,00
(q uattrace ntoquatto rdic imilaq u a ttrocen tocinq
ue/OO) lva COmpres'a.
Cup n. J81F11000260004'" J

RAGIONERIA GENERALE XXII U,O,
VISTO PER LAREGOlARlTIi CONTABILE

E LA eOf'ERf~AA !'1I~ANZIAAI1\

RAGIONERIA GENERALE
Quinta Direzione

22a U.O.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Giusy Ruiz

O, ,",Jj'1'l, : 'Cc
i;.-y'J.I.1.~~ l/.h".'v
I ",,' li

IL DIRETTORE:

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 518 del 14.10.2010
pro!. EL/39029, pari data, si è proceduto alla regolarizzazione
del rapporto contrattuale instaurato con il Comune di Roma
Ufficio della Protezione Civile di concerto con il Gabinetto del
Sindaco con la Societa Cooperativa Sociale a LI. "impegno
per la Promozione" iscritta al Consorzio di cooperative sociali
Soc. Co op. Soc. a.d. - ONlUS denominata Eriches 29 a
seguito dello sgombero del X ponte presso il QlJartier~
Laurentino 36; l,.

che alia Direzione Politiche Abitative è stato attribuito, in vari
momenti e con più prowedimenti della Giunta Comunale, il
coordinamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare le
situazioni di emergenza o difficoltà alloggiative. con la
contestuale gestione degli aspetti tecnici ed amministrativi
connessi al governo dell'emergenza; ./

che l'Amministrazione è in procinto di dare attuazione ad un
complesso di ordinanze di sgombero da cui scaturirà la
necessità di individuare strutture da destinare all'accoglienza
temporanea dei nuclei sgomberati secondo il quadro
previsionale già predisposto dal Gabinetto del Sindaco; .,/

che l'Amministrazione Capitolina intende affrontare e
risolvere alcune situazioni di emergenza abitativa
temporanea che si sono prodotte nel tempo e che devono
essere definite con misure alternative al fine di ridurre il
carico debitorio gravante sui bilanci dell'Amministrazione; •......

che, in particolare, occorre trovare una sistemazione
alloggiativa temporanea ad alcuni nuclei familiari attualmente
ospitati presso le strutture a suo tempo convenzionate
dall'Amministrazione con le società proprietarie degli immobili
siti in:

Ostia (Roma) - Hotel Kursaal2000 S.r.l.

Ostia Antica (Roma) - Roman Country Residence

Anzio (Roma) - pensione Ristorante Edelweiss

O"~,

che di conseguenza sì rende necessario investire .. con
Ilurg'enza che le diverse situazioni richiedono, il Consorzio

. -ErichÉis'29 Consorzio di Coop. Sociafi - Soc.Coop.Soc. 3.LI.

- ONLUS. già affidatario dell'Amministrazione per affrontare
e risolvere definitivamente le predette situazioni
emergenziali;

~~'"

Iii<. ,"'k,'" ",i' ;l';',,



considerato:

che si ritiene opportuno individuare nel consorzio suddetto l'organismo idoneo per la prestazione dei
servizi occorrenti alla soluzione dei problemi di assistenza a!loggiativa temporanea essendo la medesima
struttura dotata, al momento, degli immobili idonei alle necessita della Direzione Politiche Abitative;

che altresì l'affidamento al predetto Consorzio costituisce procedimento amministrativo del tutto autonomo
rispetto all'esperimento d.Lgara .awiato con l'Avviso Pubblicato all'Albo Pretorio Capitofino ..ecfavEùifetacr
oggetto "man{iesta.zTo;';é.di interesse alla locazione di immobili da destinare a centri di prima accoglienza
per l'emergenza abitativa", dal momento che tale procedura ad evidenza pubblica ha lo scopo di reperire
strutture immobiliaii da destinarsi a residence al fine, primierarnente, di sostituire le strutture le cui
convenzioni sono scadute in data 31.12.2010, con contestuale trasferimento dei nuclei familiari ivi
alloggiati, mentre l'affidamenH)~di 'i::tlei.trattàsi' resta finalizzato al soddisfacimento di quelle situazioni
.descritte ai capoversi precedenti e che successivamente potrebbero trovare assorbimento in altre strutture
'. reperite a seguito dell'Avviso di gara;

che ancora sussiste un'ulteriore profonda differenziazione tra il reperimento delle strutture da destinarsi a
residence che saranno oggetto di specifica convenzione con l'Amministrazione, della durata iniziale di
anni 6 e il procedimento oggelto del presente provvedimento della durata temporanea di mesi 9 con
scadenza al 31.12.2011: \/ .----- .._-..,-~. -..•..•..-.-.- ....

vista la proposta acquisita al protocollo dipartimentale in data 21/03/2011 al n. QC 13178. con lo. quale il
Consorzio offre un Residence composto da 35 alloggi per-n: 8tfpersèlnftoalconafre'.te"rrazzati, disposto su
5 piani fuori terra con reception, ascensore ampi spazi comuni e posti aula scoperti per gli ospiti sito nl;:1
comune di Pomezia (Roma) per un costo complessivo mensile di €. 46.050,00 Iva inclusa così dettagliato:

.- '-,~.~~',,-,~_.... _._' .... :.,,-,-' -_ ... _ .•.... _~~--.--_ .., ...,

••
2/3

Costo

Alloggi (35 alloggi x €. 600,00)

Utenze (35 alloggi x €. 200,00)

Manutenzione

Portierato (€. 18.50/h x 24h x 36599: 12 m)

Totale

Importo (IVA inclusa)

€.22.750,00

€. 7.000.00

€. 2.790,00

€. 13.505,00

€.46.045,00

che pertanto dal 9~al?!i.I~..!~L~.J...dicembre :?Q11 l'impegno ammonta complessivamente ad €. 414.405,00
(quattrocentoquattori:1iciquattrocentò'Cfiiclue/OO) lva incl usa.

- Ritenuto:
che lo. predetta proposta possa considerarsi del tutto congrua rispetto agli attuali costi sostenuti
dall'Amministrazione in situazioni analoghe in quanto dal preventivo presentato si evince che il costo
mensile di un singolo alloggio è pari ad €. 1.315,57 ed il costo pro die pro capite ammonta ad €. 18.92;

- verificato:
che l'impresa e in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURe rilasciato in data 10/0212011
che si allega. _._-_.,

attestala la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento;

visto l'art. 107 del TUELL

visto l'art 57 comma 2 lettera c) della legge 163 dc112 aprile 2006; X-.__ ._ ..._ ... ~...._--_ •.._~ .
visto Fart. 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17107/2000;

2
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atteso che l'efficacia del presente prowedimento dispieghera. i suoi effetti solamente dopo l'apposizione del
visto dì regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;

per i motivi narrati nelle premesse,

DETERMINA

1. Di affidare al Consorzio Eriches 29 Consorz.io di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Soc. a rl - Viale
Palmiro Tagliatti n. 1639 - 00155 Roma P.IVA e C.F. 07704421002, iscritta al Registro Unico
Cittadino (RUC) n. 135 il servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il
periodo 01 aprile - 31 dicembre 2011 presso la struttura sita nel comune di Pomezia (Roma) di cui
alla proposta presentata con nota acquisita al protocollo dipartimentale in dala 21/03/2011 al n. QC
13178. (Cup n. J81 F11 000260004);

2. PUrnp,egnare allo scopo l'importo d}~:...~...~.1.~.~9.~~9_9Jgu.altrocentoquallordiciquatlrocentocinque/OD)
Jva l~nglgsa~? sul bilancio :'?QH del CdR' ~1AL int. 03 articolo ..~H~.A~~.{impegno
n ..3 ,:-:'.A .;;.12} ).

Il Dire .e

~}lJfl'
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ROFVlA
Dipartimento Politiche Abitative
Direzione

Comun~ <l,KOm3

. .Roma Capitale
Dlparllmenlo Patrimonio e Casa

o 5 On. 2011
ProlN"QC 5,{G'iZ

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n...A.Q,4S ...deL .. 'Q:;;/J9/].pA)

IL DIRETTORE:

,

.

OGGETTO:

Affidamento provvisorio al Consorzio
Enche5'-2~.-Cons-òrzro-"ar-coop. Sociali -
'S6c.t:~66p.Soc. a.r.1. - ONLUS iscritta al
RUC n. 135 del servizio di accoglienza
te!!1P?r~n~a ~lIoggiativa emergenziale per
il periodo 05 ottobre --- 31 dic:embre 2011.
Importo: 'f.l~rci4~8'9Ki6Ivàco'~'pr~'sa.'.
CUP n. J89E11007150004

RAGIONERIA GENERALE
IV Direzione
22B V.O.

Visto per la regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151
del D.195 267/2000.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Giusy Ruiz

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 10.03.2011
pro\. QC/11489, si é proceduto all'affidam'énto al Consorzio
Eriches 29 Consorzio di Cooperative Suciali - Soc. Coop .
Soc, ari già <.'Iffidataria dell'.Amministrazione Comunale nel
campo dell'assistenza abitativa temporanea del servizio di
accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il
periodo 01 aprile - 30 giugno 2011 ; ~,.

che al Dipartimento Politiche Abitative è stato attribuito, in
vari momenti e con più provvedimenti della Giunta
Capitolina, il coordinamento delle iniziative finalizzate a
fronteggiare le situazioni di emergenza o difficolia
alloggialive, con la contestuale gestione degli aspetti tecnici
ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza:

che l'Amministrazione è in procinto di dare attuazione ad un
complesso di ordinanze di sgombero da cui scaturira la
necessita di individuare strutture da destinare all'accoglienza
temporanea dei nuclei sgomber8ti;

che pertanto si rende necessario investire, con l'urgenza che
il caso richiede, la cooperativa sociale "Eriches 29" gia
affidataria dell'Amministrazione. per far fronte
compiutamente alle sitùazioni emergenziali che si
verificheranno ed atteso che la stessa é dotata. al momento,
degli immobili idonei alle necessita del Dipartimento
Politiche Abitative;

Considerato:

che è in corso di svolgimento una procedura se\ettlva ad
evidenza pubblica per il reperimento di immobili da destinare
a centri di prima accoglienza per l'emergenza abitativa
avviata con pubblicazione dell'Avviso prot. 22464 del 17
maggio 2011 sull'Albo Pretorio e sul sito web di Roma
Capitale la cui complessita e articolazione ha determinato il
protrarsi dei tempi di conclusione vista la necessita di
approfondire t'analisi della documentazione tecnica prodotta
per verificare la conformiUl delle strutture alla legislazione
edilizia ed urbanistica vigente; ,/

che quanto sopra ha determinato la richiesta alle UU.OO.
Condono Edilizio e Procedimenti Edilizi Speciali del
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di
informazioni in meriLo alla domanda di autorizzazione in
sanatori a e ai procedimenti relativi all'otlenimenlo
dell'agibilita dei fabbricati offerti la cui acquisizione necessita
di un ampio iter temporale:



che conseguentemente, nelle more della conclusione della suddetta procedura ad evidenza pubblica
che si prevede possa avvenire per il31 dicembre p.v, .si rende necessario procedere ad un.?ffidamento
provviso..r:ia al Consorzio "Eriches29~ del servizio di accoglienza temporanea, articolatci-'comé"sotto
riport"alo e preso atto della disponibilita a fornire il servizio agli stessi patti e condizioni di" quello
espletato fino al '30 giugno 2011 come da nota del Consorzio acquisita al prot. n. QC/38614: •.,_'

1. Per periodo 05 ottobre - 31 ottobre 2011 il Consorzio dovrà assistere. su mandato del
Dipartimento Politlche'Ab1talive:"ri~ 'r"'~6-'-person.tr"singole delle quali n. 247 derivanti dall'assistenza
afloggiativa consolidata e n. 879pr5Vériì"énti da sgomberi programmati dall'Amministrazione per liberare
immobili occupati abusivamente. L'importo da corrispondere scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone Costo giorni Importo (IVA inclusa)
assistite unitario

(Iva inclus~)

1126 :../ E. 24,30 ' 27 :/ E,738,768,60

2 Per il periodo 01 novembre -,31 dicembre 2011 il Consorzio resta affidatario deU'assistenza
alloggiativa di ~ ~.!.:~p'~ri;one.T;'jn:IPo'rtò-da"éorrispoiid'~re scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone Costo giorni Importo (IVA inclusa)
assistite unitario

(Iva inclusa)

247 €. 24,30 ' 61 v' €.366.128,10
V

che pertanto' dal 05 ottobre al 31 dicembre 2011 l'impegno ammonta complessivamente ad €.
1.104.896,70 (ùnmilionecentoquattromilaottocentonovantaseif70) Iva inclusa.

Visto l'assestamento di Bilancio approvato dall'Assemblea Capitolina in data 30 settembre u.s. con il
quale si e resa esecutiva la variazione di E. 1.105.000,00 richiesta dal Dipartimento Politiche Abitative
in data 04.08.2011 per far fronte alle suesposte esigenze:

~verificato:
che l'impresa e in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal .DURe rilasciato in dala
25/0812011 che si allega. V' - ....-...~~~.~
Che ai sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei nussi~ i clc dedicati associati al progetto CUP
J89E 11007150004 dichjaf<~itréfalla<società, con nota pro!. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti: 1/

- -'J';"'-"'-"'.

Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 - Roma 90
ISAN IT 20 Z 03059 03299 10000000 2754

Ugf Banca Spa Ag. 164
ISAN IT 96 X 03127 05038000000000072

Banca Etica filiale di Roma
ISAN IT 34 M 05018 03200 0000 00138584

Banca Prossima
ISAN IT 28 S 0335901600 100000060807

vista la nota del Consorzio Eriches 29 prot. OC/38614 del 02 agosto 2011;

2
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attestata la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento;

visto l'art. 107 del TUELL;

visto l'art. 57 comma 2 lettera c) della legge 163 del12 aprile 2006;

visto t'art. 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17J07/2000;

atteso che l'efficacia del presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti solamente dopo l'apposizione
del visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;

per i motivi narrati nelle premesse,

DETERMINA

1. Or affidare provvisoriame(lle, al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali _ Soc.
Coop. Soc. a rl - Viàle Palmiro Tagliatii n. 1639 - 00155 Roma P. IVA e C.F. 07704421002, iscritta al
Registro Unico Cittadino (RUC) già affidataria dell'Amministrazione Capitolina nel campo dell'assistenza
abitativa temporanea, il servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 05
ottobre 31 dicembre 2011, Cup n. J81 F11000190004 come di seguito descritto;

• per jl periodo 05 ottobre - 31 ottobre 2011 il Consorzio Eriches 29 dovrà assistere, su mandato
del Dipartimento Politiche Abitative, n. 1126 persone singole delle quali n. 247 derivanti
darrassistenza aJloggialiva consolidata e n. 879 provenienti da sgomberi programmati
dall'Amministrazione per liberare immobili occupati abusivamente. L'importo da corrispondere
scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone Costo giorni Importo (IVA. inclusa)l
aSSistite unitario

(Iva inclusa)

1126 €.24,30 27 €. 738.768,60

- per il periodo 01 novembre - 31 dicembre 2011 il Consorzio Eriches 29 resta affidatario
dell'assistenza aflogg;;;ltiva di n. 247 persone. L'importo 'da corrispondere scaturisce dal
seguente conteggio:

n, persone Costo giorni Importo (IVA inclusa)
assistite unitario

(Iva inclusa)

247 €. 24,30 61 €.36 6.128,10

2. Di impegnare allo scopo l'importo di €.1.104.896,70
unmilionecen.\0R.~romilaottoc~entonovantaseiI70) sul bilancio 2~9]_:t..del CdR 1AL int. 03 articolo OSAR
(impegno n :&1.. 2So.5{ ). ..
3 Di attestare ai sensi delfa Legge 136/10 art.3 "Iracdabilita dei flussi" i c/c dedicati associali al
progetto CUP J89E110071S0004 dichiarati dalla societa, con nota pro!. aC/40865 del 10.05.2011, sono j
seguenti:

,.~,

Istituto di Credilo INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 - Roma 90
ISANIT20 Z 03069 03299 100000002754



Ugf Banca Spa Ag. 164
ISAN IT 96 X 03127 05038000000000072

Banca Etica filiale dr Roma
ISAN IT 34 M 05018 03200 0000 00138584

Banca Prossima
ISAN IT 28 S 03359 01600100000060807

4. Di disporre che al pagamento si provvederà dietro presentazione di fatture mensili posticipate
debitamente vjst;~te e liquidate dal Direttore del Dipartimento Politiche Abitative entro 60 gg dal
ricevimento attestato dal protocollo.

4
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OGGETTO:

Affidamento alla Casa della Solidarietà
Consorzio delle cooperative sociali della
gestione del servizio temporaneo di
accoglienza notturna per persone senza
fissa dimora elo in grave disagio sociale
presso il centro sito in Via Tiburtina n.
1116 (max n. 160 persone)

Periodo:
6à dicembre 2011 - 31 marzo 2012
(.J.-:i..<;; <r0~\,\')
Gara n. 3593104
lotto CIG 3590964039

Impegno fondi € 279.944,00 (IVA 4%
inclusa)

RAGIONERIA GENERALE

XXIII U.O.D.

(Visto ai sensi dell'art.151 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 287)

Visto di regolarita contabile.

IL DIRIGENTE

D.tsa M.L. Santarelli

..rp;~'""

IL DIRETTORE
Premesso

che Roma Capitale, Dipartimento 14 - Direzione - Sistemi
e Rete di Emergenza Sociaie e Accoglienza. in
considerazione dell'approssimarsi del periodo invernale e
della conseguente necessità di ampliare per l'occorrenza
il circuito dell'accoglienza notturna. in coerenza con le
linee di indirizzo politico, intende procedere all'apertura di
strutture di accoglienza temporanee a ciclo notturno nella
citta di Roma daIl'OS.12.2011 at 31.03.2012;

che il progressivo aumento di persone italiane e straniere
che vivono in condizioni di grave marginalita' urbana
impone come ogni anno, nel periodo freddo, "attivazione
di interventi di prossimita e di accoglienza;
che è utile promuovere e rafforzare la rete cittadina di
solidarieta - associazioni, parrocchie, cooperative - che
tradizionalmente si impegnano a rispondere alle esigenze
di quanti si trovano a vivere una condizione di grave
disagio;
che come ogni anno sono stati stipulati tra il Dipartimento
14 e Asl, Aziende Ospedaliere e IRCSS, appositi
Protocolli di Intesa per l'assistenza sanitaria alle persone
senza fissa dimora con accentuata fragilità sociale accolte
nei centri di accoglienza;

che è necessario ospITare adeguatamente persone in
difficoltà, anche con l'impiego di personale inquadrato
contrattualmente secondo la normativa vigente, qualificato
e sufficiente a garantire tutti i servizi offerti;

che le strutture devono essere in grado di accogliere
persone adulte singole, italiane, straniere. apolidi. sia
uomini che donne, con accentuata fragilità sociale e in
taluni casi con problematiche sanitarie che tuttavia non
inibiscono l'autonomia e l'autosufficienza dell'ospite
medesimo.
che tali strutture devono offrire servizi per migliorare le
loro condizioni di vita durante la temporanea permanenza,
rispondendo prevalentemente ai loro bisogni primari,
favorendo altresi ogni più utile collegamento ai servizi
socio sanitari territorìalmente competenti;
che appare opportuno prevedere la eventuale disponibilità
all'accoglienza di animali domestici (cani) dai quali alcuni
utenti non vogliono separarsi;

che occorre coinvolgere gli Organismi che abbiano già
collabcrato con l'Amministrazione in esperienze di
accoglienza in inverno di persone senza fissa dimora, con
l'impiego di risorse umane e logistiche specifiche in grado
di fronteggiare eventi collettivi imprevedibili, indifferibili e
urgenti;



2006 n 163, e quindi parzialmente o in tutto esclusi dall'applicazione integrale delle norme del decreto
stesso (art 20), ai sensi ed in osservanza dei principi di cui agli arti. 2 e 27 dello stesso D.Lgs. e
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

con lettera pro!. n. 61544 del 19.10.2011 sono .stati invitati gli Organismi che tradizionalmente hanno
allestito per la città di Roma Centri di prima accOglienza in emergenza dedicati alle persone senza fissa
dimora, o che abbiano fra le proprie fina!ità gli obiettivi di cui alla legge n. 381/1991, come di seguito
indicati; .

Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone
Cooperativa sociale 29 giugno
Consorzio di cooperative sociali Eriches 29
Cooperativa Roma Solidarietà C.R S
Formula sociale
Associazione Centro Astalli
Cooperativa sociale Domus Caritalis
Cooperativa sociale Casa della Solidarietà
Coop. Un Sorriso
In Opera
Comunità S. Egidio ACAP
Dioniso Coop. Soc. a.r.1.

la Cooperativa sociale Casa della Solidarietà, con nota pro!. n. 63396 del 27/10/2011, ha dato la propria
disponibilità all'apertura di strutture ricettive per l'accoglienza temporanea notturna per persone senza
fissa dimora durante il periodo freddo;

con nota pro!. n. 69638 del 22/11/2011 l'Amministrazione capitolina ha avanzato alla Cooperativa
sociale Casa della Solidarietà richiesta di presentazione di un progetto per la realizzazione del serVizio;

l'Organismo ha prodotto il progetto richiesto (alI. B) con pro!. in. 70.8.37 del 28/1112011 e
l'Amministrazione proponente ritiene di realizzare tale progetto' con le modalità tecnico-economiche che
vengono definite nel presente atto compatibilmente con lé iispise disponibili di bilancio ritenendo altresì
opportuno procedere, in relazione al servizio da rendersi: alla stipula di una Convenzione il cui schema
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

In relazione ai servizi prestati l'Amministraziqne capito.ljn~ bÒrrfspbnderà pertanto all'Organismo
l'importo massimo di € 15,00 (Iva inclusa 4%) che si ComPon.~.gell~,sé~yentiquote:

~ ,;:

€ 9,71 quale quota fissa pro die e pro capite comprendente: servizio disegn'tariato sociale, costo per la
disponibilità della struttura, spese per la manutenzione' otdihana' e/o straordinaria della stessa, del
personale fisso e tecnico adibito al funzionamento del Centrci:de'lIè pulizie dr;ilocali, delle utenze, delle
assicurazioni nonché delle altre spese di gesti6nè del servizio':' ..... .

€ 5,29 quale quota variabile pro die e pro capite per ia fornitura dei seguen'li se~izi: pasto serale € 4,25
- colazione € 0,65 - servizio di lavanderia € 0,39; .

Nelle sole date del 25 e 26 dicembre 2011, nonché 1 e..6genpai.o 2012; in occasione delle festività
natalizie, il servizio di accoglienza notturna verrà eccezionainierite estesoalla'formula h24 in modo da
garantire. agli ospiti il pranzo e l'accoglienza. Per tale serVizio è prevista altresi la presenza di .kl<t
operatore,in più dalle ore 9 alle ore 18. .
Le fatture di pagamento dovranno essere prodotte all'Ammìnistraziòne.dEibitamepte firmate e corredate
da una dettagliata relazione sul servizio svolto, evidenziando l'imp6itc;iJelatiVo alla parte fissa e quello
relativo alla parte variabile. .
Le conseguenti liquidazioni verranno effettuate.posticipate su basem~nsile.

La spesa com.elessiva per la gestione del Centro è di € 279,944,00 (IIIA al 4% Inclusa)cOi'Wc. cJ..: t4-0...t:c
'S'\"""" c": \:-c...;>,-,> , *' . .,'"
L'Organismo ha presentato ricevuta di versamento dell'importo dovuto all'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di.lavori, serv.izi'e forniture; ,

',,,"

Rilevata la temporaneità del servizio; . .'.:' '..
Vista l'offerta pervenuta dalla Cooperativa sociale Casa della Soljc;iariéià;
Vista l'urgenza a provvedere; . .
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.,2~!;. .,
Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;' '.

~ ",So,CC '<:. ti -;;. 9Ir: 'x )60 f-u:"o" e '" E.2=lG eco.oO
'i;.. ); ,CO'" q ho X Ci ~ x..2 cp-u1cQ ;:;.~ i'n4"OO
'- ~,2S), 't et?< -1(!;è, \U{'~''''" ~' 2Y<o ,0:)

,_'o>.

-"",
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. Visto l'art 5 della legge n. 381/1991;
Visti gli atti con i quali è stato approvato Il PEG e sono stati individuati i responsabili dei procedimenti di
spesa;
Visto l'allegato schema della Convenzione;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione Consiliare n. 122 del
17.07.2000;
Visto che l'Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal Documento Unico di
regolarita contributiva (DURC) rilasciato in data 18/11/2011 e che assume tutti gli obblighi di ttacciabilita
dei flussi finanziari ex art, 3, legge n. 13612010, producendo a tal fine documentazione per la
attestazione del conto corrente dedicato come da pro!. n. 70837 del 28/1112011.

Attestata la regolarita tecnico-amministrativa del provvedimento.

DETERMINA
per i motivi in premessa

_ di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato A) ed il progetto (Allegato El) pro!. n. 70837 del
28/1112011, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la gestione del Centro di
pronta accoglienza temporaneo notturno, per un totale di max n. 160 posti a Via Tiburtina 1116 Via
Tivoli 13, presentato dalla Cooperativa sociale Casa della Solidarieta;

• di affidare alla Cooperativa sociale Casa della Solidarietà la gestione del centro di' accoglienza
temporaneo notturno sito in Roma - Via Tiburtina n.. 1116. Via Tivoli n. 13, per un totale massimo di
160 posti;
_di impegnare la somma di € 219.944,00 (Iva al 4% inclusa) a favore di Cooperativa sociale Casa
della Solidarieta, Via Cividale del Friuli 11 (p.iva e c.t. 08190111008); "" <:. 55S'6'{

La somma complessiva di € 219.944,00 (Iva al4% inclusa) grava l'intervento 1.10.04.03 del c.d.c. OAL
.V.E.OSFDF.L. PEG2011. iU/F' 2. ~43(!jr
La spesa di € 225,00 per la Gara n. 3593104 lotto CIG 3590964039 quale pagamento del contributo a
favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di forniture e servizi, con sede in Roma via di
Ripelta, 246 - Codice Fiscale e P.lVA n, 97163520584 • codice creditore n. 62979, grava il sottoconto
intervento U1,10,04,03 - VE OAVL- CdC OAL. l/..u f' 2.s L: c.,.? /./(
" costo della sicurezza è pari a zero. Il servizio avra decorrenza della data di firma della Convenzione.

I pagamenti verranno effettuati mediante determinazione dirigenziale, con cadenza mensile posticipata,
su presentazione di regolari fatture, vistate e liquidate ai sensi della normativa vigente in materia e
corredate da prospetto riepilogativo delle presenze mensili e una relazione sulle attività svolte e sulle
spese sostenute.

" presente provvedimento divena esecutivo diverm esecutivo con le modalità.di cui all'art. 151, comma
4 del d.lgs. 267/2000.

3/J



OipanimemG ?rOir,~Zlone:dei Serv:l.i Sociali e della SakJte
Dirsz.ione
Re,;;po:"Isa::.ile òel pro:edimenio Dott. Angelo Scozzafa.}'2 ROidiA C.A.P1TALF.

j R.~!I"""'!~'~.::"At"~'"IP,~,~!",,:)\<>,."'''O:- l

Impegno tondi: €.237.595,00 (IVA 4%
inclusa)

Periodo complessivo: dal 03/0212012 al
05/03/2012
;. DAL 5/03 AL 14/03 PER 50 NOMADI

.-lcc, '.
J l. .••'-t

vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 291 del
14/1212011 che attribuisce alio scrivente Dipartimento la facoltb Ji
-attuare appropriati interventi e iniziative atti a mitigare le difficoltà
delle fasce più deboli, con particolare riguardo alle persone senza
fiSSE! dimora, in occasione di ondate di grande freddon

, appare
inderogabile, indifferibile e urgente proce.dere alla attivazione di un
servizio che- risponda a tali necessita;

fondi per
Freddo" per
per persone
e/o in grave

30 posti in
centro sito in

. "r.- 70i')-!t ;:,~l. -"-
Dirigenziale ,~/~ /~- ,,- ,

, .,.. I / ••.••.• ;

. ,~~ ,-'")__~0.:-.> !....,l') '\-...-~'::.::.~..,> •• "" •••••.••.••••.
De' o\'-- ~. .

IL DIRETTORE
oremesso che
il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute -
Direzione - P,O. Coordinamento Cittadino dai Sistemi di Emergei,z;;
6 della Rete dì -Accoglienza, ha provveduto all'apeliura di strutture di
accoglienza temporanee a ciclo notturno nella città di ,C(oma
da1l'08112/201 i al 31/03/2012 per fere frer,te all'arrivo del Deriodo
invernale e in considerazione della necessità dì rimodulaie il circuito
dell'accoglienza notturna, in coerenza con le linee di indirizzo
politico:

in tale contesto, alla luce del previsto ulteriore inasprimenìo dene
condizioni climatiche e dèlla previsione di precipitazioni nevose, il
Dipartimento intende prowedere ad un incremento del1a aGcoglìenzE
in emergenza in favore di persone che, vivendo in strada in
condizioni di disagio sociale estremo, a causa dell'abbassamento
delle temperature e delle possibili nevicate, soprattutto nelle ore
notturne, possono subire gravi rischi per la salute-;

-oSSO

Gara n. 4458708

Oggetto: impegno
ampliamento "Piano
HEmergenza Neve"
senza fissa dimora
disagio sociale:
ampliamento di

accoglienza presso il
Via Tiburtlna n. 1116;
ampliamento da h15 a h24

delPaccoglienz:a presso il centro sito
in Via Tiburtina n. i i 16;
allestimento struttura per 250

persone presso' i locali dell'èx Fiera
dì Roma.

N.

Determinazione

I~ I

lotto CIG n. 4515411 BOS
A.V.C.P. € 225,00

RAGIONERIA GENERALE
l::lEJ:-;,2 c;i sensi del1'ari. ',51, D.i;;é .• ,Ef10fOCi, 1\. 251)

IL DIRIGENTE DELLA XXIII U.O. DI
RAGlm.ERIA

(C{r. M.L. Santarelii)

" C_),("-.i.... \...-.:~
'-

a tale scopo, e a fro'1ie del previsto brusco abbassamento della
temperature e della previsione ài nevicBle sulla cità di i:::'oma, la
Direzione Dipartimentele ha richieste ai gestori delle strutture già
predisposte per il Piano Emergenza freddo 12 disponlbiHtè ad
adottare forme di "assistenza st..-aordinariE:r., inizialmente con nota
prot. n. 7947 del 03102/2012 e po; co:: successive ulteriori estensioni
in presenza del perdurare deils 2'.r••'erse c::ncHzìoni meteorologiche,
applicando i costi già pn~:visti dalla' Amministrazione per servizi
analoghi;

<:! tale scopo il Consorzio Casa dena Solid~rieta, con nota prot. 7955
del 0310212012, ha dato la disponibilita ai seguenti servizi:
_ ampiiamento dell'accoglienza di 3D posti presso ii centro già
aliestito Der il "P~ano Freddo" di Via Tiburtina con Determinazione
Dirig~"zìale prot. n. 5570 del 01/12/20"11,
_ estensione dell'accoglienza complessiva delle '190 s8coglienz.e
(160 + 30) da h15 ad [;24 permettendo cosi alle persone c~e
trovano ricovero notturno di non dover abbandonare i! Centi0 nelle,
prime Qie dei mattino e di permaner/i anche nelle ore diurne,
~ allestimento di una struttura di accoglienza per 250 persone CDn
aDertura h24 presso i locali delta ex Fiera dì Roma,
L:importc totale di € 237.535,00 (!VA al 4% inclusa) riSulta c";)sì
ripartito:
_ ampliamento posti di 30 unità ad estensione h24 presso
centro "Pia'no Freddo" di Via Tiburtina:
_ € 15,00 (accoglienza, pasto serale e Coi6zione) x 30 nuovi posti x
31 giorni (dal 03/02/2012 al 05/0312012 uscita) = € 13.950.00 (II/A al
4% inclus2)
_ € 4,25 (pasto diurno) x 190 p~rsoi1:; x 30 giOi"ili (dal 04/02/2012 a!



05/03/2012 uscita) = € 24.225,00 (!VA al 4% inclusa),
- € 17,00 (operalore) x 3 operatori x 9 ore x 30 giorni (dal 04/02/2012 al 05/0312012uscirai =. € 13.770,00 (IV" ai
4% inclusa)
. aUestimento struttura di ricovero per 250 persone presso i locali della ex Fiera di Roma:
- € 23,00 (ricovero 1124in struttura di pronta accoglienza) x 250 persone x 31 giorni (dal 03/02/2012 al 05/03'2012)
= € 178.250,00 (IVA a14% inclusa);

- r:covero temporaneo, a.Wesito della conclusione del senrizio, nei soli giorni compresi tra il 05103/2012 co il
14/03/2012 di un nucieo residuo di 50 persone in condizioni di disagio estremo presso i locali deHa 6X F!sra
di Roma:
- € 15.00 (accoglienza, pasto serale e colazione) x 50 nomadi x IO giorni (dal 05/0312012 al 1~/03/2012) =
€ 7.500,00 (IVA a14% inclusa);'.
la spesa complessiva per la'gestione del servizio è pertanto di € 237,695,00 (IVA al 4% inclusa)

rilevata 12 temporaneità del 5eNfZio;

rilevato che l'offerta si appalesa congrua per l'Amministrazione in considerazione della disponibilità irnmediata ai
servizio richièsto dall'Arnministrazione;

vista l'urgenza a provvedere;

visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000;

visto ('art, 6 della le9ge n. 381/1991';

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione Consiliare n. 122 del 17.07.2000;

visti l'art. 57, comma 2, lett. b del codice degli appalti;

visto che l'OrganisMo è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal Documento Unico di regolarita
contributiva (DURC) rilasciato in data 25/07/2012 e che assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei fiussi finanziari
ex art. 3, legge n, 136(2010, producendo a tal fine documentazione per la attestazione del conto corrente dedic8to
come da 'pro!. n. 16561 del 23/03/2011;

attestata la regola.rit,à tecnico-amministrativa del prowedimento;

DETERMINA
per i motivi in premessa,

di approvare la proposta e finanziare i seguenti servizi:
Cl ampliamento dell'accoglienza straordinaria per emergenza neve di 30 persone senza fissa dimora e in

condizione di grave fragilila per il periodo dal 03/0212012 al C5/03/2012;
, estensione dell'accog!ienza di tutti gli ospiti da h15 a h24 per il periodo dal 04/0212012ai 05/03/2012;
li: allestimento e gestione di struttura di ricovero per 250 persone presso l locali della ex Fiera di Roma per

il periodo dal 03/02/2012 al 05/03/2012;
ricovero temporan80 per nucleo in difficoltà estreme dal 05103al 14/03/2012

di affidare i servizi al Consorzio di cooperative sociali Casa della 8oJìdarìeta, con sede in Roma, Via Cividale
del Friuli Il (p.IVA e C.F. 08190111008) c.c. 55581;
di "u(orizzare e di impegnare la somma pari ad € 237.695,00 (IVA a14% inclusa) come di seguito specificato;

c: € .13.950,00 (iVA al 4% inclusa) per ampliamento posti di 30 unità presso centro llPiano Freddo~'di
Via Tiburtina [€ 15,00 (accoglienza, paslo serale e colazione) x 30 nuovi posti x 31 giorni (dal
03/0212012 al 05/03/2012 uscita)];

, lO24.225,00 (IVA al 4% inclusa) per estensione h24 [€ 4,25 (pasto diurno) x 190 persclne x 30 giorni
(dal 04/0212012 al 05/03/2012 uscita)];
€ 13,770,00 (IVA ,,14% inclusa) per integrazione operatori diurni (€ 17,00 (operatore) x 3 operatori x
9 ore x 30 giorni (dal 04/02/2012 al 05/03/2012)J;

z € 178.250,00 (IVA al 4% inc.usa) per allestimento struttura di ricovero per 250 persone pr~ssoi
locali delia ex Fiera di Roma [€ 23,00 (ricovero h24 in struttura di pronte accoglienza) x 250 persone x
31 giorni (dal 03/0212012 al 05/0312012))
€ 7.500,00 (.VA al 4% inclusa) per ricovero temporaneo di un nucleo residuo in difficoltà estreme
eH50 persone presso. i locaH della ex Fi6r~ di Roma [€ 15,00 (accoglienza, pasto serale- e c8lazione) x
50 nuovi posti x 10 giorni (dal 05/03/2012 al 14/03/2012 uscita)];

! pagamenti verranno effettuati mediante determinazione dirigenziale, con cadenza mensile posticipata, su
presentazione di regolari fatture, vistate e liquidate ai sensI della normativa vigente in matèria €l corredate da una
relazione sulle aliivita svolte: e sulle spese sostenute.

L'impegno di spesa può essere assunto in deroga ai sensi dell'art. 153 punti 1) e 3) del D,Lgs. 18 Febbraio 2000 n.
267 in quanto la spesa ha carattere di sicurezza sociale e in base all'eccezionalità degli eventi come oa
2uto;-izzaz!one del Vice Sindaco,

2
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li£-I,
IL DIRET}'ORE

(Dott. AngeJ.o,.qcozzafava )
!

L,:Lsomma complessiva di € 237.695,00 (IVA a14% indus2.) grava :'intervento 1.10,04.03 - V.E. OSDS - C.d.C_ DA!..
rondi Liberi - esercizio prowisorio anno 2012.

Impegna 22..G68/IL 1-/"'0'00 '-.- l'D /, =_"'_Q_-;_C ,",:;)1'0 uOc
La spesa di € 225,00 per la Gara n,/3900730/1otto CIG i39126450CC quale pagamento del contributq a fevoce
dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di forniture e servizi, con sede in Roma via di Riperta, 246 - Codice
Fiscale e PIVA n. 97163520584 - codice creditore n. 62979, grava il sottooonto intervento U110.04.03. VE OAVL-

CdCO$OS !LUr 2-26CiS/!!

, ,,

.~.."--, .,.'

J!J
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Descrizione TIpolo';lI di spe'll Impell:ni 2007 Imp~ni 2008 Impcll:nl 2009 ImpC2nl2OlO Impell:n12011 Impegni 2012

TRASFERIMENTI ALLE REGIONI Totale 0,00 595.543,14 595.543,14 1.216.615,53 161.179,43 0,00

TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA Totale 0,00 78.102,67 120.000,00 110.000,00 110.000,00 35.000,00
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI Totale 14.299,72 0,00 485.013.628,1 513.295,08 512.993,99 921.836,09
TRASFERIMENTI AD ASL Totale 2.639.009,55 2.658.737,35 3.045.228,84 3.150.113,70 2.939.908,1 1.675.687,85
TRASFERIMENTI ALLO STATO Totale 1.104.031,00 4.626.587,85 2.325.498,43 2.533.693,04 202.452.490,24 263.825.386,12
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE • TRIBUTI Totale 13.600.000,00 14.600.000,00 20.000.000,00 29.000.000,0 28.407.015,16 25.000.000,00
SOCIALE. ASSISTENZA AllOGGIATIVA Totale 33.767.381,81 34.894.912,5 4.098.226,47 26.629.364,58 21.924.722,93 19.808.765,83
SERVIZI E CONTRIBUTI PER l'AMBIENTE Totale 2.000.000,00 0,00 449.317,50 0,00 24.853,32 0,00
CONTRIBUTI MONDIALI 01 BASEBAll Totale 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
BIOPARCa Totale 3.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.350.000,00
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale 770.000,00 825.000,00 1.018.302,41 500.000,0 400.000,00 0,00
CONTRIBUTI VARI Totale 27.142.067,62 27.432.738,2 32.653.389,40 32.027.576,93 21.824.932,32 27.577 .786,28

CONTRIBUTO FONDAZIONE FilM COMMISSION Totale 200.000,00 134.444,44 150.000,00 150.000,00 50.000,00 45.000,00

TEATRO DI ROMA - CONTRIBUTO 01 GESTIONE Totale 3.799.626,44 2.381.538,9 5.069.611,11 3.102.167,29 3.870.000,00 4.361.025,70
CONTRIBUTI FONDAZIONE "DOPO DI NOI" Totale 758.000,00 0,00 340.000,00 200.000,00 1.207.344,62 1.568.524,15
SOCIALE. SERVIZI ALLA FAMIGl1A Totale 14.1.20.421,69 lS.748.396,26 25.066.703,60 18.004.261,59 17.839.136,04 16.427.675,79
IMPRESE Totale 195.672,02 3.890.029,15 649.143,79 61.382,33 3.025.000,00 .2.036.079,22
CONTRIBUTO All'I.P.A. Totale 1.000.000,00 500.000,00 800.000,00 800.000,00 700.000,00 0,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI Totale 8.926.669,41 9.225.063,16 9.304.984,19 7.954.708,41 3.499.131,30 7,321.544,50

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Totale 2.700.000,00 1.719.726,03 2.500.000,00 2.409.550,00 2.500.000,00 2.500.000,00

SOCIALE. SERVIZI PER I MINORI Totale 4.089.733,82 1.062.934,53 6.401.572,47 2.929.248,52 3.486.757,45 2.977.606,83

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA Totale 3.700.000,00 3.044.444,44 3.500.000,00 3.500.000,0[ 3.500.000,00 3.550.000,O(
TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA' Totale 0,00 0,00 D,DO 734.814,50 0,00 0,00

CONTRIBUTO DI GESTIONE Al TEATRO DEll'OPERA Totale 13.000.000,0 5.000.000,0 18.350.000,OC 17.500.000,OC 20.500.000,00 19.950.000,OC
REFEZIONE AUTOGESTITA Totale 28.833.156,1 20.507,681,9 36.398.897,52 35.224.886,3 31.981.876,29 30.384.277,14

CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA Totale 2.800.000,00 1.750.000,00 3.050.000,00 3.250.000,00 3.400.000,00 4.410.000,00
SGRAVI E RIMBORSI Totale 2.754.962,52 1.864.799,25 3.359.537,27 4.087,383,47 4.771.368,52 1.731.429,04
ATIIVITA' SPORTIVE Totale 3.465.000,00 2.987,252,95 1.688.000,00 5.618.756.50 1.000.000,00 500.000,00
CONTRIBUTO AllE BIBLIOTECHE Totale 20.191.447,43 10.451.757,OC 21.340.083,37 21.000.000,0 21.656.950,52 21.000.000,00
CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI S. CECILIA Totale 70.000,00 35.000,00 70.000,00 70,000,00 70.000,00 40.600,00
TRASFERIMENTO All'AGENZIA PER lE

TOSSICODIPENDENZE Totale 3.341.000,00 0,00 5.462.847,15 3.884.000,0 3.500.000,00 3.000,000,00
CONTRIBUTO ~G. CONTROllO EQUAlITA' SERVoPUBBL

Totale 2.000.000,00 900.000,00 1.600.000,00 1.500.000,0 1.500.000,00 1.350.000,00

Totale complessivo 199.982.479,19 168.114.689,92 697,220.514,7 230.461.817,79 409.315.660,23 464.348.224,54
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" ROMA
CAPITALE

Dipartimento Risorse Economiche
Ruoli Contrawenzioni anno 2005

- .-
, , " p , o/p' ,

2005 € 36.808.407,93 2005 € 2.728.093,89 7,41% € 29.650,41 0,08%

2006 € 7.036.541,21 19,12% € 796.063,25 2,16%

2007 € 2.885.523,28 7,84% € 561.520,53 1,53%

2008 € 1.485.126,66 4,03% € 629.058,23 1,71%

2009 € 928.603,49 2,52% € 1.971.410,74 5,36%

2010 € 1.325.573,67 3,60% € 215.645,59 0,59%

2011 € 176.329,05 0,48% € 2.569.458,63 6,98%

2012 € 124.786,11 0,34% € 51.190,04 0,14%

2013 € 46.702,20 0,13% € 39.319,77 0,11%

€ 16.737.279,56 45,47% € 6.863.317,19 18,65%

45% 19%

... , • I~'

2005 € 11.163.620,19 2005 € 1.071.378,99 9,60% € 295.635,41 2,65%

2006 € 481.598,98 4,31% € 257.328,68 2,31%

2007 € 395.960,29 3,55% € 132.063,03 1,18%

2008 € 214.417,38 1,92% € 139.253,94 1,25%

2009 € 180.650,67 1,62% € 544.202,51 4,87%

2010 € 217.561,28 1,95% € 122.125,95 1,09%

2011 € 23.510,30 0,21% € 513.715,26 4,60%

2012 € 25.923,05 0,23% € 9.536,46 0,09%

2013 € 10.339,65 0,09% € 9.889,37 0,09%

€ 2.621.340,59 23,48% € 2.023.750,61 18,13%

23% 18%

2005 € 10.722.125,17 2005 € 2.351.526,78 21,93% € 331.968,84 3,10%

2006 € 796.586,64 7,43% € 121.899,87 1,14%

2007 € 708.857,04 6,61% € 134.113,47 1,25%

2008 € 427.048,11 3,98% € 125.596,27 1,17%

2009 € 291.949,24 2,72% € 401.500,20 3,74%

2010 € 384.858,50 3,59% € 83.778,48 0,78%

2011 € 55.020,22 0,51% € 673.593,63 6,28%

2012 € 37.697,05 0,35% € 9.742,51 0,09%

2013 € 15.180,94 0,14% € 9.933,21 0,09%

€ 5.068.724,52 47,27% € 1.892.126,48 17,65%

47% 18%



ROMA
CAPITALE
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Dipartimento Risorse Economiche

Anno I Armo Iruolo Carico Discùrirni "' Ris:::os~ioni )',;"
2007 € 43.271.832,56 2008 € 794.829,51 1,84% € 5.901.623,65 13,64%

2009 € 2.096.931,84 4,85% € 2.080.928,73 4,81%
2010 € 413.227,30 0,95% € 2.204.273,76 5,09%

2011 € 4.509.170,37 10,42% € 218.684,71 0,51%

2012 € 140.666,30 0,33% € 223.953,98 0,52%

2013 € 172.788,73 0,40% € 105.813,04 0,24%
€ 8.127.614,05 18,78% € 10.735.277,87 24,81%

19% 25%

Anno I i I I i
ruolo I C:~rtr.o Anno! DisGlrkhi <:{ qisc(}:;sioni " .
2007 € 29.585.221,80 2007 € 196.471,32 0,66% € 2.437.966,31 8,24%

2008 € 832.608,67 2,81% € 4.734.703,29 16,00%

2009 € 2.023.835,03 6,84% € 1.358.853,27 4,59%

2010 € 548.379,89 1,85% € 1.488.034,87 5,03%
2011 € 3.054.497,74 10,32% € 164.823,09 0,56%
2012 € 89.899,64 0,30% € 207,963,21 0,70%

2013 € 76.923,22 0,26% € 66.813,02 0,23%
€ 6.822.615,51 23,06% € 10.459.157,06 35,35%

23% 35%

Anno , I.,\nl''' I I i
ruolo C;irÌço 01'1;(';) ri,çh. % gisc()<;~ionì %

2007 € 20.309.412,80 2007 € - 0,00% € 69,26 0,00%
2008 € 359.176,25 1,77% € 2.856.725,66 14,07%

2009 € 210.801,29 1,04% € 1.676.724,96 8/26%

2010 € 107.229,70 0,53% € 906.823,98 4,47%

2011 € 181.922,99 0,90% € 503.422,80 2,48%

2012 € 152.851,25 0,75% € 367,630,98 1,81%
2013 € 161.806,07 0,80% € 132.059,08 0,65%

€ 1.173.787,55 5,78% € 6.443.456,72 31,73%

6% 32%
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Dipartimento Risorse Economiche

Numero I Anno i
Ruolo Ruolo Corico Anno Rf~c..,.ss.ionì i % Disc2ric.hi %

19664 2003 € 4.690.646,61 2003 € - 0,00% € - 0,00%

2004 € 839.076,34 17,89% € 1.528.751,85 32,59%

2005 € 230.468,40 4,91% € 168.040,62 3,58%

2006 € 96.119,72 2,05% € 133.451,03 2,85%

2007 € 164.064,78 3,50% € 142.762,64 3,04%

2008 € 155.718,07 3,32% € 68.616,13 1,46%

2009 € 94.096,97 2,01% € 75.224,02 1,60%

2010 € 58.900,99 1,26% € 47.026,81 1,00%

2011 € 16.697,92 0,36% € 8.108,19 0,17%

2012 € 26.559,46 '0,57% € 1.080,44 0,02%

2013 € 19.855,30 0,42% € 8.710,37 0,19%

€ 1.701.557,95 36,28% € 2.181.772,10 46,51%

36% 47%

r\i~mero I Anrl0 I ,

ì
Ruolo RIJolo CHic,:> I Af1 n ':l Risco5sionj I D:~G)ri(,(.,i , .
16637 2005 € 5.744.592,58 2005 € 229.919,30 4,00% € - 0,00%

2006 € 664.808,94 11,57% € 877.136,70 15,27%

2007 € 373.005,63 6,49% € 212.791,78 3,70%

2008 € 256.532,72 4,47% € 107.555,16 1,87%

2009 € 208.956,74 3,64% € 92.743,57 1,61%

2010 € 212.127,66 3,69% € 73.311,10 1,28%

2011 € 98.918,40 1,72% € 19.618,57 0,34%

2012 € 56.878,30 0,99% € 12.057,63 0,21%

2013 € 30.123,08 0,52% € 4.028,34 0,07%

€ 2.131.270,77 37,10% € 1.399.242,85 24,36%

37% 24%

Numero I {"fiilCr i I
Ruolo ,. Ruolo Carico Anno Risw;.;sionì I % I)i:;~:arichi I %

16646 2005 € 11.897.687,53 2005 € 4.176,49 0,04% € - 0,00%

2006 € 137.258,90 1,15% € 386.760,60 3,25%

2007 € 354.409,24 2,98% € 1.621.033,65 13,62%

2008 € 292.027,94 2,45% € 87.586,00 0,74%

2009 € 160.278,50 1,35% € 47.103,90 0,40%

2010 € 99.115,08 0,83% € 190.374,49 1,60%

2011 € 147.008,36 1,24% € - 0,00%

2012 € 120.553,12 1,01% € 213.134,24 1,79%

2013 € 58.883,40 0,49% € - 0,00%

€ 1.373.711,03 11,55% € 2.545.992,88 21,40%

12% 21%
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Dipartimento Risorse Economiche
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" ... fo ,I

2007 € 8.174.565,00 2008 € 306.699,87 3,75% € 1.410.769,45 17,26%

2009 € 193.557,66 2,37% € 112.885,34 1,38%

2010 € 547.128,92 6,69% € 13.503,99 0,17%

2011 € 410.970,61 5,03% € 4.950,00 0,06%

2012 € 225.264,18 2,76% € 2.614,00 0,03%

2013 € 112.485,40 1,38% € 12.999,65 0,16%

€ 1.796.106,64 21,97% € 1.557.722,43 19,06%

22% 19%

- --

, , ,,~ o o'. .. , ' 1".1

2007 € 6.669.506,00 2008 € 867.059,50 13,00% € 911.057,50 13,66%

2009 € 439.110,62 6,58% € 300.719,07 4,51%

2010 € 313.914,71 4,71% € 88.098,78 1,32%

2011 € 246.757,28 3,70% € 55.583,46 0,83%

2012 € 132.190,82 1,98% € 97.136,44 1,46%

2013 € 85.207,20 1,28% € 18.132,28 0,27%

€ 2.084.240,13 31,25% € 1.470.727,53 22,05%

31% 22%
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om " "'" 6OlllJ011787 741.9&4,00 178.888.61

"m " "'" 60BDDl1788 14.1B8.509.00 3.753.210,03

"m " 20'" 6080011789 5,654.026.00 1.494.119.81

OTR " 2008 6080011790 20.860,00 9,101,03

20.605.319.00 5.435.379,68 3.983.189,78 32&."-7,21 10.857.942,32'

60,00 0,00 D,DO 0,00 00,00

658,00 0,00 D,DO D,DG 658,00

301.522.00 25.592,42 859.72 0,00 275.269,86

25/11120109061120106100010740 33.930,00 1.849.75 3.050,00 95.00 22.935,25 29.067,37

25111120109061120106100010745 3.047.021,00 !l49.94o\,D4 211.912.51 2.444,22 1.982.720,23 774.889,77

25/11120109061120106100010746 12.636.1111,00 1.769.854,39 1.1102.783,52 31.502.89 9.031.978,20 14.571.381,00

25111120109061120106100010747 5.068.061,00 98-4.838.13 592.970.92 9.165.09 3.481.160,86 3.878.368.99

10112t2010 925012010 6100010911 227.398.00 26.472,97 14.200,25 2.766,00 183.958,78 50.298,63

10112120109252120106100011065 1.106.568,00 0,00 0,00 D,DD 1.106.568,00 1.106,568,00

10/12120109252/20106100011066 5,00 ',00 0,00 0.00 0.00 5,00

10i121201o 925012010 6100012571 5.597.571,00 652.278,73 314.600,32 54.849,00 4.565.836,95 1.634.666,68

1011212010925012010 6100012(;28 1.280,00 241,00 75.00 10,00 948,00 D,DO

1lY1212010925012010 6100012629 2.009.843,00 221.341,60 115.393,70 12.956,00 1.659.943.50 846.8-45,73

30.029.856,00 •. 548.• 30,23 3.055.551,9. 113.810.20 22.312..057,6322.963.283,56

'''',i''','"Re.ldul SAP;t1
',_,'" 2/12 'j"
,,'.od

1.205.027,21 2.671,74 6.902.465,24 3.911.528,37

60.813,65 145,16 311.695,90 363.846,46

4-42.569,36 1.066,68 2 .• 115.636,48 2.518.568,79

9.685,16 10,00 30.454,84 20.637.-42
9.710.252,.6 6.894.581,04

" "" 10110/2011 1110212011 6110010200 215.631,00 41.526,78 15.499,68 441,00 158.163,34 183.070,78

" "" 10110/2011 11102/2011 6110010206 4.664.795.00 948.732,47 346.252,42 11.-436,00 3.358.372,11 3.514.360,75

" "" 1011012011 11102/2011 6110010207 754.111,00 118,033,87 55.395,17 5,133,00 577,548,96 606.871,57

" "" 1011012011 11102/2011 8110010208 3.• 05.00 1.223.03 420,00 5,00 1.758.91 2,677.84
4,095,841,38 4.30$,980,74

" 2011 11/11120111137412011 8110009311 17.288.2.',00 532.319,35 851.300,66 125.522,00 15.779.104.97 16.151.687.33

" 2011 11/11120111137412011 6110009312 249.923,00 8 .• 52.55 29.661,79 1.9SO,OO 209.858,06 211.885,62

" 2011 11/11120111137412011 6110009313 6.801.106,00 108.888,64 44-4.397,56 13.597,00 6.234.224,80 6.294.070,03

" 2011 11/11120111137412011 8110009314 895,00 234,92 85,00 ',00 570,08 35,14
22.223,758,51 22,657,678,12

" 2011 16112120111231712011 6110011166 436.555,00 105.456,73 21.487,47 0,00 309.608,80 270.27.,93

" "''' 161121201112317/2011 6110011167 2.733.620,00 661.787,17 126.128,73 D,OD 1.945.704.10 1.445.706,22

" "''' 16/1212011 1231712011 61100111&8 1.093.201,00 220.770,79 61.414,00 0,00 805.016,21 6«.682,84

" "''' 16/12120111231712011 6110011171 720,00 358,66 ',00 D,OD "',34 "'."
" "" 1611212011 1231712011 6110011172 11.600,00 2.200,00 4.800,00 0,00 4.600.00 1.173,70

3.065.285,45 2.362.48-6,83

" 2011 1119012011 6110010209 26.150,00 17.443,43 0,00 0,00 8.706.51

46.707.438,00 4.483.525,77 2.9Sl1.081,28 161.966,58 78.196.982,17

_liII-OR~.
-;~
Rnhkll SAP al

I."'c 'g~:'2112:¥:"(~.'. ' ,'c:
orR " 2012 3261.967,00 0,00 0,00 0,00 3.261.967,00 2.674,967.64

OTR " 2012 666.539,00 0,00 ',00 0.00 666.539,00 6532.3,61

OTR " 2012 881.011,00 ',00 ',00 0,00 881.011,00 728.549,30

orR " 2012 267.635,00 '.00 0,00 0,00 267.635,00 221.221,47

orR " 2012 108,110 ',00 Il,011 0,00 108,00 108.00

.OTR " "" 27.655,00 ',00 0,00 D,OD 27.655,00 27,655,00

,m " "''' 35.859.527,00 ',00 0,00 0,00 35.859.527,00 35.855,990,88

'TR " "''' 1.318.043,00 0,00 0,00 0,00 1.316.043,00 1.315.909,65

Dm " "''' 11.406.159,00 0,00 0,00 0,00 11.-406.159,00 11.404.883,19

,m " "" 3.543.488,00 D,DO 0.00 D,DO 3.543.-488,00 3,543.1118,21

OTR " 2012 -49.470,00 0,00 0,00 0,00 -49,-470.00 -46,700,66

OTR " 2012 25.975.00 15.522,00 0,00 0,00 10.453,00 23.758,49

57.305.511,00 15,522,00 0,00 0,00 57,290.055,00 54,GllG,006,52
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SORTE INTERESSI SANZIONE
TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
CARICO DISCARICO RISCOSSO RIMBORSO RESIDUO

ANNO RUOLO

ZOOS
€ 23.686.660,07 € 729.113,24 € 7.348.634,28 € 31.764.407,59 € 7.411.293,57 € 8.012.860,80 -€ 496.387,08 € 16.836.640,30

ANNO RUOLO
€ 28.625.197,52 € €881.129,31 8.880.783,84 € 38.387.110,67 € 13.540.054,20 € 11.044.262,38 -€ 1.434.264,18 € 15.237.058,27

2006
ANNO RUOLO

€ 44.256.439,68 € 1.362.283,92 € 13.730.276,40 € 59.349.000,00 € 22.388.253,07 € 10.541.153,59 -€ 1.374.544,03
2007

€ 27.794.137,37

ANNO RUOLO
€ 67.134.521,50 € 1.753.383,43 € 18.345.101,27 € 87.233.006,20 € 25.540.532,95 € 12.475.562,20 -€ 908.885,81 € 50.125.981,46

2009

ANNO RUOLO
€ 39.683.735,81 € 2.591.881,66 € 12.521.035,12 € 54.796.652,59 € 12.070.325,64 € 7.361.677,71 -€ 871.828,56 € 36.236.477,80

2011

ANNO RUOLO

2012
€ 10.348.528,00 € 1.071.148,00 € 9.401.752,88 € 20.821.428,88 € 2.997.884,16 € 1.017.727,40 -€ 11.128,67 € 16.816.945,99

ANNO RUOLO
€ 78.362.418,64 € 5.434.913,86 € 24.006.466,14 € 107.803.798,64 € 9.180.211,87 € 5.791.981,67 -€ 59.968,80 € 92.891.573,90

2013
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~ ROMA CAPITAI E
Dipartimenlo Sviluppo Economico e Affività Produttivo
Formazione Lavoro

Servizio Bilancio

Oggetto:

f/tLE6"m7zJ 2f)

I/z
r Roma Capitale --,

~jpartim/"nto Attiviti:! - FCQnomicO -!
ì Pro"~'::.. ,.., :.. -.' "~o • p-,~n I
I 2 O NOV, 2013 :
, II . hv.vvv"v -c"c:;r i
: N. aH, •.•.•• 15..2..z? ..~ .

Alla Ragioneria Generale
III Direzione
5° U.O. - Rendiconto Finanziario

- --~

Risposta alla richiesta dati relativi a re idui allivi (ril. nota Pro!. RE/112727 del 04111/2013)

In riferimento agli elementi in ossesso dell'Equitalia (alla presente sono allegati n. 12

estrali i dei ruoli richiesti - stampati d I Rendiweb), non è possibile estrapolare dati relativi al

singolo accertamento e/o posizione inanziaria, poiché trallasi di elementi aggregati riferiti

all'intero ruolo. Per ottenere un dato ggettivo si è provveduto ad interrogare il Sir - Sistema

informativo riscossione - che associ ogni operazione, avviata all'interno della banca dati,

all'accertamento cui si riferisce.

Qui di seguito si riporta la SitUé ione al 31/12/2012:

Numero Carico P gato Dlscarlcato Sgravato Residuo
Accertamento

6090012192 7.330.161,00 5.204,59 1.106.291,62 13.277,00 6.145.387,79

6080012649 326.487,82 2.031,11 1.44519 0,00 323.011,52

6080012643 12.070.519,72 1 8.672,20 1.129.193,19 21.246,13 10.771.408,20

Vi sono sostanziali differenze (soprattutto riguardo al primo accertamento) tra i dati

registrati in Sap e quelli su indicat poiché i discarichi con motivazione "Definizione liti

pendenti", più specificatamente con i dicazione in nota dell'adesione a varie delibere (C.C.

31/09, C.C. 176/02 e C.C. 86/99) sono tati lasciati in sospeso.

Roma Capitale
Via dci Cerchi, 6 00186 Roma
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~ R.OMA CAPITA E
La mancata regolarizzazione ei discarichi afferenti alla definizione delle I~i pendenti è

dovuta alla problematicnà tecnico/con abile della nuova modalità di registrazione, giacché, a

fronte di uno sgravio nella totalità deg i importi, Il reale introito risulta al nello delle percentuali

indicate nelle deliberazioni medesime. Questi ullimi introiti sono stati, altresl, già regolarizzati a

suo tempo come entrate del ruolo.

In riferimento ai pagamenti gi regolarizzati, si evidenzia l'impossibilità ad incasellare

(assegnare l'entrata all'accertamento assegnato all'origine) riscossioni pervenuti a mezzo

bonitico che non transitano nel sistem Siro

È già slato approntato un pia o di cancellazione somme discaricate per liti pendenti

(situazione aggiomata al 19/06/2013) me da schema qui inserito (allegato A).

Si resta in allesa per ulteriori c iarimenti.

Il Dirigente della U.O. Regolazione,
monitoraggio e controllo della affissioni e pubblicità

~aciello

r;l1'
Visto: Il Direllore

Vlrginia Proverbio

Roma Capitale
Via dei cerchi, 6 00186 Roma

2
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Il Din.:IlOfI.': DOlI. j'il'rluigi Ciutti

ROMA CAPITALE
Munlolplo Rom. IX

15 MDV.2013

Alla Ragioneria Generale

III Direzione

50 U.O. - Rendiconto Finanziario

2{
1/1

e p.c. AI Responsabile del Settore 4

V. Palazzina

Oggetto: Richiesta dati relativi a residui attivi

Con riferimento alla nota Prot. n. RE112735 del 04/1112013, si rappresenta che da un'analisi approfondita

del residuo attivo pari ad Euro 142.069,60, accertamento n. 6080005614, posizione finanziaria

E3.02.0500.0CPC CdR NTR, emerge una duplicazione delle somme accertate. L'apertura del suddetto

accertamento infatti, è stato richiesto per evidenziare nelle poste di bilancio, il credito dell'amministrazione

verso quei contribuenti che a fine esercizio 2008 risultavano morosi per mancato versamento del CaSAP.

Successivamente il Municipio scrivente ha provveduto a mettere a ruolo i medesimi contribuenti per le

somme non corrisposte. determinando contabilmente l'apertura di altri accertamenti la somma dei quali

riproduce l'accertamento di cui sopra.

Si elencano nella sottostante tabella gli accertamenti contabili relativi ai suddetti ruoli;

Accertamento Importo accertato

6090001684 € 7.438.00

6090001684 € 962,75

6100003006 € 10.590,25

6100007422 € 10.551,70

6100012269170 € 93.689,70

6110005576177 € 3.323,00

Quote inesigibili € 15.514,20

Totale € 142.069,60

Considerato pertanto che il Municipio sta provvedendo a regolarizzare gli incassi relativi al COSAP 2008

sugli accertamenti dei ruoli, si chiede di voler procedere alla cancellazione dell'accertamento n.

6080005614.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono i I

Roma Capitale - Municipio Roma TX
V.le Ignazio Silone. primo edifocio ponte - 00143 Roma
Telefollo" 3906 69612315
WNW.muniCiP..!2.1L!l munlcipio.1 2@comune.roma.it

mailto:2@comune.roma.it


, ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
ILDIRETIORE

Ilf

PROT. N" QB •.•5..3..t.k ..~..G...:....

Ril 11272912013

OGGETTO.: Richiesta dati relativi a residui attivi.

Alla Ragioneria Generale
III Direzione
5' U.o.. Rendiconto Finanziario

e, p.c. Alla Ragioneria Generale
21' u.o.

LL.SS.

Gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 11211999, come noto, prevedono le modalità e i

termini per il discarico per insegibililà delle quote iscritte a ruolo. La norma, infatti, prevede che la

comunicazione di inesigibililà debba essere presentata dal concessionario/agente della riscossione

entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo e che l'attività di controllo da parte dell'ente

impositore si deve concludere entro tre anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità. Il

lermine riguarda solo la presentazione di una comunicazione iniziale, che è soggetta a successiva

integrazione se, alla dala della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per

causa non imputabile al concessionario. Questi temnini sono slati più vo~e rinviati sino alla scadenza

al 31/1212014, cosi come stabililo dal co. 530 dell'art. 1. Legge 228/2012.

Allermine del suddetto triennio, dopo aver effettuato i dovuti controlli, l'Amministrazione sarà

obbligata a cancellare le quole dichiarate inesigibili dopo aver avulo accesso agli elemenli necessari

. per controllare l'attivilà di riscossione. Considerata la mole di dati da verificare è auspicabile che nella

tanto richiesta rifomna della riscossione sia previsto un intervenlo normativo, che consenta la chiusura

della "vicenda" salvaguardando i bilanci degli Enti.

Tanto premesso, nell'attività di riscossione, monilorata già da tempo, sono riscontrabili i seguenli

punii di caduta:

• le cartelle di pagamento non risultano essere tutte nolificate;

• dati sul perfezionamento della notifica delle cartelle;

• verifica cause di discarico;

• invio evenluali atti interruttivi della prescrizione.

hCl abtsÒ



ROMA ,
Comune al Koma

Alla luce di quanto rappresentato, si trasmettono i sottonotati elaborati richiesti, rappresentando che la

mancata corrispondenza tra i dati Equitalia e i dati SAP è dovuta anche al fatto che la banca dati

Equitalia non fornisce informazioni esaurienti e tempestive circa le imputazioni contabili dei ruoli e i

tempi chiusura dei rendiconti finanziari sempre non coincidono con l'acquisizione dei flussi informativi:

1. n. doc. 6080013339 - tabella con le risultanze di Equitalia al 31/12/2012;

2. n. doc. 6080010668 - tabella con le risultanze di Equitalia al 30110/2013;

3. n. doc. 6080012591-2 - tabella con le risultanze di Equitalia al 30/10/2013;

4. n. doc. 6080012591-3 - tabella con le risultanze di Equitalia al 30110/2013.

Per quanto riguarda gli accertamenti di cui ai p.ti 3 e 4 la gestione degli stessi non è di competenza

del Dipartimento.

Infine, per quanto concerne l'accertamento n. doc. 6080011467, relativo all'addizionale energia

elettrica dovuto dalI' ACEA S.p.A., si comunica che l'importo aperto pari ad € 910.193,54 è dovuto

dalla differenza tra l'accertato determinato sul fatturato dell'anno precedente e il fatturato effettivo

dell'anno 2008 del quale si è a conoscenza successivamente. Il suddetto accertamento sarà

cancellato in sede di riaccertamento dei Residui Attivi per il Rendiconto 2013.

2
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Dati Aggiornati al 31/12/2012
.' Importo carico . .Importo RIscosso Importo discarlcat Pagato Condono Importo Riscosso Totale Importo residuo

821 € 2.196.893,08 € 590.647,46 € 345.234,59 € 63.145,36 € 653.792,82 € 1.197.865,67
822 € 652.355,76 € 215.846,24 € 124.668,24 € 11.693,39 € 227.539,63 € 300.147,89
823 € 344.949,37 € 25.981,17 € 54.833,14 € - € 25.981,17 € 264.135,06
824 € 32.419,73 € 6.598,47 € 2.460,95 € - € 6.598,47 € 23.360,31
825 € 202.952,81 € 22.171,51 € 56.920,90 € - € 22.171,51 € 123.860,40
826 € 29.846,58 € 4.399,97 € 3.527,30 € - € 4.399,97 € 21.919,31
827 € 430.182,46 € 22.699,33 € 75.262,67 € - € 22.699,33 € 332.220,46
828 € 31.893,10 € 4.466,09 € 456,56 € - € 4.466,09 € 26.970,45
829 € 507.261,90 € 39.022,61 € 49.155,09 € 4.710,12 € 43.732,73 € 414.374,08
830 € 1.064.882,05 € 88.318,59 € 64.598,93 € 8.923,25 € 97.241,84 € 903.041,28
831 € 16.912.445,77 € 3.690.298,41 € 3.855.662,05 € 915.414,50 € 4.605.712,91 € 8.451.070,81
832 € 5.519.541,65 € 989.131,70 € 1.054.459,80 € 167.249,25 € 1.156.380,95 € 3.308.700,90
833 € 280.014,40 € 35.077,42 € 49.125,80 € - € 35.077,42 € 195.811,18
834 € 48.714,83 € 4.245,95 € 3.861,70 € - € 4.245,95 € 40.607,18
835 € 422.213,20 € 49.667,78 € 86.597,47 € . € 49.667,78 € 285.947,95
836 € 261.576,94 € 30.449,82 € 22.086,62 € . € 30.449,82 € 209.040,50
837 € 21.735.793,92 € 4.477 .776,57 € 4.254.750,23 € 1.386.176,26 € 5.863.952,83 € 11.617.090,86
838 € 7.986.905,28 € 1.752.061,84 € 2.413.291,00 € 318.461,93 € 2.070.523,77 € 3.503.090,51
840 € 18.214.342,56 € 2.704.703,16 € 4.152.288,87 € 713.892,19 € 3.418.595,35 € 10.643.458,34
841 € 3.141.527,47 € 301.020,88 € 924.155,41 € 28.850,47 € 329.871,35 € 1.887.500,71
842 € 141.908,29 € 25.056,14 € 15.656,86 € - € 25.056,14 € 101.195,29
843 € 92.313,83 € 3.551,63 € 11.990,30 € - € 3.551,63 € 76.771,90
844 € 538.980,94 € 11.469,68 € 101.843,95 € 30.265,19 € 41.734,87 € 395.402,12
845 € 2.115.023,10 € 191.663,55 € 1.535.619,66 € 20.823,72 € 212.487,27 € 366.916,17
846 € 965.948,65 € 144.272,65 € 101.533,83 € - € 144.272,65 € 720.142,17
847 € 1.228.542,57 € 55.740,40 € 170.039,20 € - € 55.740,40 € 1.002.762,97
848 € 5.995.305,63 € 1.541.160,83 € 348.311,20 € - € 1.541.160,83 € 4.105.833,60
849 € 2.555.632,49 € 653.501,43 € 160.945,71 € 22.170,23 € 675.671,66 € 1.719.015,12
850 € 3.346.340,74 € 880.094,77 € 92.994,55 € - € 880.094,77 € 2.373.251,42
851 € 1.097.156,45 € 211.105,32 € 272.503,45 € . € 211.105,32 € 613.547,68
852 € 50.457.035,55 € 8.053.421,74 € 10.365.102,07 € 2.534.047,22 € 10.587.468,96 € 29.504.464,52
853 € 9.043.582,22 € 1.351.682,89 € 1.302.178,59 € 238.322,91 € 1.590.005,80 € 6.151.397,83
854 € 40.663.712,56 € 11.833.801,03 € 1.534.290,46 € . € 11.833.801,03 € 27.295.621,07
855 € 10.735.595,13 € 2.880.187,84 € 1.032.791,09 € - € 2.880.187,84 € 6.822.616,20
856 € 1.185.762,96 € 176.152,26 € 278.854,38 € 22.814,96 € 198.967,22 € 707.941,36
857 € 197.756,15 € 26.891,09 € 30.580,87 € 2.422,08 € 29.313,17 € 137.862,11

Totale € 210.377.310,12 € 43.094.338,22 € 34.948.633,49 € 6.489.383,03 € 49.583.721,25 € 125.844.955,38
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RESIDUOSAP
CARICO RESIDUO SAP ORO. COMM. TOTALE RESIDUO

6080013339 ( 202.360.072,58 ( 149.385.387,55 ( 3.176.430,01
6080013342 ( 6.542.463,58 ( 4.865.656,48 ( -
6080013340 ( 198.087,59 ( - ( -
6080013341 ( 97.040,95 ( 55.232,52 ( -
6080013344 ( 1.179.645,42 ( 1.096.926,93 ( -
DD 33594/2009 ( 210.377.310,12 € 155.403.203,48 € 3.176.430,01 158.579.633,49
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Data '., . Numero DD
R-Uold L Esecutività . ."";HtJ1'

2009 01/12/20091526112009
2009 01112/20091526112009
2009 01/12/2009 15261/2009
2009 01/12/2009 1526112009

()
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6090010667 602,640,00 122.312,68 70.477,86 2,679,65 407.169,81 '324.257;16
5090010668 10.416.560,00 2,170.155,62 1.253.978,68 46.717,13 6.945.708,57.;,.~.,.,';'4.556..170,78
6090010669 3.076.749,00 647.355,32 353.510,81 15.629,51 2.060.253,36~~t~~~~ht{~;~{+;J7
6090010670 29.605,00 8.906,29 3.040,00 100,00 17.558,71~'.'.'.... ::.:":'7:341,93

14.125.554,00 2.948.729,91 1.681.007,35 65.126,29 9.430.690,45l!!;~'I1~~i2~:~~'I~4
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ROMA CAPITALE
Dipartimento RJsOl'$e tecnOlogiche-Servizi delegati
Direzione Anagrafe e ServiZi Elettorali
U.O. Servizl 8ettorali

Il Dirigente

Prot.82444-13/SE

ROMA CAPITALE
SERVIZI ELeTTORALI

- 5 NOV. 2013

Ragioneria Generale
III Direzione
S" U.O. - Rendiconto Finanziario

23
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Oggetto: Richiesta dati relativi a residui attivi

In riferimento alla richiesta di chiarimento da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della

Ragioneria Generale dello Stato, nota RE/112737 dei 04/11/2013, si trasmette, in allegalo alla

presente, la documentazione attestante il credito che questa Amministrazione vanta nei

confronti della Regione Lazio.

Ali. n.10

Roma Capitale
Piazza Guglielmo Marconi 26/c - 00144 Aoma
Telelono +39 06 611074060 06671041 14 Fax .•.39 06 61103795
www.comune.romB.Il.protocollo.elettorale@comune.roma.lt

[
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mailto:www.comune.romB.Il.protocollo.elettorale@comune.roma.lt
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R.OMA

Determinazione Dirigenzialé

Seorell'lnaio Generale
Dlr('z1t'!J( lkl SCI'I:/,l fkaorali"

N. .-fIO 0.1

COll'll.lnedi Roma

'c. 50 TT.2006
P"", ••

I- 6 ~:..

€. 362.285.38. =

IL DIRETTORE l-o-=.K ~l311...l
Premesso 'che in dala 9 maggio 2006 è Slala sottoscritte il
nuovo Cont'atto 'Collettivo Nazionale. per il personale del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il,
biennio economico 2004 - 2005;
che occorre provvedere a corrispondere al personale
comunale' LIconguaglio del lavoro straordinario effettu~tQ
in occasione delle consultazionieleltorali svaltesi negli.
anni 2004 e 2005;
che il Ministero dell'lntèrno con Circolare Finanza Locale
n,12J2006'ha delerminab che il conguaglio del lavoro
straordinario èffettuato nell'anno 2004 per le Elezioni
Europee e nell'anno 2005 per i Referendum Popotari e
l'Elezione Suppletiva, aì fini del rimbOrso, dovr$ eSsere
liquidato dai Comuni e, j relathii rendiconti doV'ranno
essere tfasm~$sì alle competenti .pre~étture entro il
termine perentorio. del 27.dicembre 20'0~
che, nell'anno 2005 si sono svolte anche le elezioni
region'ali;
.che,la Direzione dei Servizi Elettorali, con .Ie noIe pr.ot.
n. 56200101.06.06 e n.70944/03.'10.06. ha interessato la
Regione Lazio sul conguaglio dovuto per il lavoro
straordinariO"svq;lto [n occ.a~ione dell'elezione di cui ~opra;
che il conguaglio del lavoro straordinario effettuato. in
"occasioné delfe consultazioni elettorali f1~1biennio 2004-
2005 è stalo cosi quantificato:
Anno 2004:
elezioni europee
Anno ..2005:
elezioni regionali €. 533,656,55,=
Referendum popolari ed elezione suppletiva:

€.559372,98=.
ìmporti"comprensl'Ji degli"oneri riflessi:'
che la Ragioneria Generale Il' U.O, Bilancio .di previsione
e PEG, con noIa protocollo n. 48273 del 12 giugno 2006
(prol. Uff. Elell. 59208/13,06:2006) ha comunicato' che, a
seguilo di modifiche alla codificazione 'SIOPE" di' cui al
decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 18
febbraio 2005, le spese per le consultazioni elettorali a

Ragioneria Gener~le

"

;:' .---, .

Visto per la regolarità
contabile G-eepertt:ll~fillAllt:iaria.

Oggetto: Impegno fondi e relativa
liquidazione del conguaglio delle
tariffe del lavoro straordinario al
personale capitolino impegnato in
consultazioni elettorali nel biennio
2004- 2005,

t'
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€.273.836,27.=
li. 23.276.08.=
€. 65.173,03.=

v.e. EP20
v.e. EtRA
v.e. EA21

carico di altre Amministrazioni devono essere imputate sulle partite di giro:
che, pertanto occorre provvedere all'impegno dei fondi ed alla relativa liquidazione per il pagamento del
conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione delle consullazioni elettorali biemiio 2004 -
2005;
visti gli allegati elenchi;
visto l'articolo 34 comma 3 dello Statuto approvalo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del
17.07.2000;
DETERMINA
per imolivi di cui in premessa di impegnare la somma di €. 1.455.314,91.= per provvedere alla
liquidazìone del conguaglio del lavoro straordinario elettorale per il biennio 2004 - 2005 appresso
indicato:
Elezioni Europee
interventi
4.05.1pp -straordinario
4.05,1pp -IRA
4.05.1pp - A21

€. 403:368,52,=
€. 34.286,32.=
€. 96.001,71.=

v.e.AM20
v.eAtRA
v,e.M21

La corrispettiva entra.tadi €. 362.285,38.= é accertata ap-rico dello Stalo - Minislero deWlnlerno - sulla
risorsa 6.05.0000.1 pp - v.e. E028 - acl. N.CO £'00::> 'f5t(d.

Elezioni Regionali
interventi
4.05,1pp -straordinario
4.05.1pp -I.R.A,
4.05.1pp-A21

€. 422,806,49.=
€, 35,938,55.=
€. 100.627.94,=

RM20
RIRA
RA21

v.e.
v.e.
v.e.

La corrispettiva enlrala di €. 533.656,55.= é accertala a carico della Regione Lazio sulla risorsa
6,05.0000.1pp - v.e. A028 - acl. N, 6'(1;DCO 'ti5E5
Referendum Popolari ed Elezione Suppleliva
interventi
4.05.1pp -straordinario
4,05.1pp -I.RA
4,05.1pp -A21

La corrispettiva entrata di i, 559,372,98= é accertata a carico dello Stato - Ministero dell'Interno. sulla
risorsa 6.05.0000, Ipp - v.e. R028 - act N. 6060.00iSGo
Determina, altresì. di procedere alla liquidazione dei compensi, al personale capilolino avente tilolo. delle
somme derivanti dalla differenza delle tariffe per il lavoro straordinario effettivamente prestalo e liquidato
relativamente a'i periodi sopra indicati.

lnip. n.3ç£G9~:fito
Imp. n2Q6 Q{)~tjtt.
Imp. n306 ('£J~'1£i:i

Imp. n,3:Jb0:..0<.1dI,
Imp n;iX'60dltitb'
Imp. naOb~ '11.15

Imp. n.Bo{;~iL13
Imp.n'306002ud"2
Imp.n386ooZ1i8o

li,422.806.49.=
li. 35.938,55.=
€, 100,627,94.=

€. 273.836,27.= I
€, 23,276,08,=.1
1':, 65.173,03.= J

RM20
RIRA
RA21

v.e, EP20
v.e. EtRA
v.e. EA21

V.H.
v~e.
v,e.

La spesa complessiva di i .1.455.314.91.= grava sui seguenti interventi:
Elezioni Europee
interventi
4.05.1pp -straordinario
4,05,1pp -tRA
4.05.1pp - A21
Elezioni Regionali
interventi
4.05.1pp -straordinario v.e AM20 €. 403,368;52.= /
4.05.1pp -I.RA v,e. A/RA €. 34,286,32,=.f
4.05.1pp - A21 v,e. M21 €, 96.001,71.:';
Referendum Popolari ed Elezione Suppletiva
interventi
4,05.1pp -straordinario
4,05,1pp - IRA
4.05.1pp - A21

e la corrispettiva entrata è accertata come segue:

12



per €. 362.285,38.= risorsa 6.05.0000.1 pp - v.e. Ejl.28 - actJ.L
Ministero dell'Interno; 606Q:lof5~ :L
per €. 533.656,55.= risorsa 6.05.0000.1 PP - v.e. A028- acl. N.
Lazio; 60b(JjOtzt
per €. 559.372,98= risorsa 6.05.0000.1pp- v.e. R028 - acl. N.
Minisiero dell'Interno. 60t'cm;z'SbO

Roma, f" 5 OTT. 2008

a carico dello Stato.

a carico della Regione

a carico dello Slato .•

Il Dir ore
(Dott. G'u rino Vitali)
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~OMA
segre\arialo Generale
Direzione dei SefVtzl EleltOl'<IU
Direzione

i

I
,fI

~
ComuM di Roma

Roma,

Alla REGIONE LAZIO
Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Istituzionale ed Enti
Locali
Area Attività Ele,ttorale--
Ufficio spese elettorali
Via Cristoforo C~iombo n,212
00147 ROMA '

Oggetto: RidetenTiinàzione tarille lavoro straordinario in applicazione,del CCNL personale del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-2005: conguagiio
lavoro straordinario elettorale. '

In data 9 maggio u.s. è stato sottoscritto Il nuovo Contralto Collettivo Nazionale di cui all'oggetto
per il biennio economico 2004 - 2005; questo ufficio è stato coinvolto nell'anno 2005 alla
preparazione e SVOlgimento dell' elezione diretla del Presidente oella Regione Lazio ed ii
rinnovo del Consiglio regionale svoltesi il 3 e 4 aprile 2005.
Nei piÙ breve tempo possibile verrà comunicato a codesto Dipartimento !'importo complessivo
relativo al conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione delle eiezioni di cui sopra,

;;, . . .. _.Il Direttore: -. ':;".it~
. ~'(';:;(DOtt. GuerinO'ITri'ali)'"

l ,I

Vifl '1:1:"':Cercni, 6. 0015.6 Roma
T~l,,:kil:O .39 05 671032iS Fa)("')9 05 871D3ì9S

'.'l',':W ce~une,fcma.11 pn;>1occllo_ele!\orale@comune.roma.:t
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\ SegrelBrlato Generai£:

) DireZIOne dei SerVIZI Elettora;l
Duczlone

Roma,

,/ì
wt-i, RI
'J,

Comune dì R.orna

•., J
; •., j

Alla REGIONE LAZIO
Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Istituzionaie ed Enti
Locali
Area Attività Elet/orale -
Ufficio spese elettorali
Via Cristoforo Colombo n.212
00147 ROMA

Oggetto: Rideterrriinazione tariffe lavoro straordinario in applicazione del.CCNL personale del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economièd2004-2005: conguaglio
lavoro straordinario elettorale.

Si fa seguito alla nota protocollo n. 56200 del 01/06/2006, riferila all'oggetto, per comunicare
che l'importo complessivo relativo al conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione
delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2005 è di €. 533.656,55.= cosi suddiviso:

• Conguaglio lavoro straordinario
• Imposta regionale (8,5%)
• Contributi previdenziali (23,8%)

€. 403.368,52.= ;
€.34.286,32.=:
€. 96.001,71.= .

Sara cura dello scrivente, a liquidazione avvenuta, trasmettere la relativa documentazione.

Rif. Pro!. SE 56200106

Via cleléerch\, 6.00186 Roma
TelefoM <1-3906 67103275 Fax ""39 06 67103795

www.comu!.lc.romallproloconoeleitorale@comUnerOm<l.i1

1f
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Segfetàliaio Genorale
PllCll0ne del Sm",i2'i Ele!torali

Roma,

Comune di Rom"

Alla REGlONELAZIO ,- .
Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Istituzionale ed Enti
Locali
Area Attività Elettorale -
Uffic'io spese elettorali
Via Cristoforo Colombo n.212
00147 ROMA

Oggetto: Rideterminazione tariffe lavoro straordinario in appliCazione del CCNL personale del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004.2005: èonguaglio
lavoro slraordinario eletlorale. Invio Documentazione,

Si fa seguilo alle note protocollo n, 56200 del 01/0612006, n, 70944 del' 03/1 012006, n, 75080
del 06/11/2006, riferile all'oggetto, per trasmettere le copie conformi dei seguenti mandati di
pagamento riferill aila Oelerminazione Dirigenziale n. 120 del 5.10.2006 con la quale é slato
Iiquidalo il conguaglio del lavoro straordinario elettorale effettuato dai personale comunale in
occasione delle Elezioni Regionali del 3 e 4 aprile 2005 e, precisamente:

• Mandato n, 127863 del 27.10,06 di €, 403.368;52.=
• Mandalo n. 142649 del 11,12,05 di €, 34,286,32.=
• Mandato n. 142264 del 06,12.06 cii€. 96,001,71 =

L'importo complessivo liquidato, compresi gli oneri riflessi, é di €. 533.656,55.=.

Con la presente la documentazione rélativa ali' oggetto risulta essere completala,

Ali. n. 3

!
(

Guerino'Vitali

l'

"

t., "~--\",'- ",j' " : " :

:MèitLit .

PER RICEVUTA

PIDZU Guglielmo Marconl.7Glc - 00144 Ro•.na
Tele!anO +39 OG6710'327!; fSI( ~3906 67103795

wwwçnmunr: roma Il prOlocol1o el~1:0rllle@comutle.loma!~
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ROMA CAPITALE
COMUNE DI ROMA

~AGIONERIA GENERALE
IV DIREZIONE

Controllo Contabile Atti Dipartimentali
< St'ut1ure Analoghe. XX U.O.Rag. Gen.le

ALLA RAGIONERIA GENERALE

III DIREZIONE

5" U.O. Rendiconto Finanziario

SEDE

OGGETIO: Richiesta dati relativi a residui allivi. Euro 1.718.792,47 nei confronti di AMA.

in riferimento al residuo in argomento, relativo al credito IVA vantato nei confronti di Ama per il

periodo d'imposta 1996, si deve precisare che al momento della registrazione dell'accertamento era

certo e esigibile. In seguito alla trasfonmazione di AMA da Azienda Speciale a S.p.A. tale credito non

è stato iscritto, in sede di perizia, tra il passivo dello stato patrimoniale della nuova aziende.

E' pur vero che se fosse stato correttamente considerato avrebbe comportato che il valore nello del

patrimonio di trasformazione sarebbe stato inferiore ai valore nominale del capitale attribuito all'AMA,

con la conseguenza che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto sopportare un maggior

esborso al momento della trasfonmazione.
La questione è stata oggello di varia corrispondenza con la Società ne' corso di questi anni, (la

quale per casi analoghi na presentato un parere reso da uno studio l''gale) e in allesa di una

soluzione definitiva si ritiene che il residuo attivo in questione possa rie trare tra quelli di dubbia

esigibilità nel rendiconto 2013.

Roma Capitale
Lgo L. loria 3 -00147 Roma
Telefono +-3906 671072805 Fax +0667103215



Dipartimento Risorse Umane
. Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale
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GR/Cianci

Gent.le Dott,ssa

Antonella Palumbo

Dirigente Responsabile della 5' U.O.

III Direzione

Ragioneria Generale

Via Tempio di Giove n. 21

00186 Roma

Richiesta dati relativi a residui attivi

05 DlC, 2013

ROMA CAPITAU:
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Oggetto:

Con riferimento alla richiesta ricevuta dallo scrivenle Dipartimento con lettera pro!. n,

GB/82571/2013, si rappresenta che:

per quanto riguarda l'accertamento n. 6020000347, !'importo è stato recuperato per errore

sull'accertamento generico dell'anno

in riferimento, invece, all'accertamento n. 6980002476, si allega la nota pro!.

n.GB/100755/2006 nella quale, "a seguito di quanto concordato con il Ragioniere Generale", si

chiedeva "di emettere ordinativo di incasso per compensare in via amministrativa i crediti in

questione con quanto dovuto alla medesima Fondazione a diverso titolo".

Cordiali saluti.

UFF!IO~~~OCOLLO
Gal ••••••• k _ .

ROMA CAPITALE

Il Direttore

La corrispondenza va Indirizzata a Via del Tempio di Giove n. 3 - 00187 Roma

U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale
Largo Lamberto Loria n. 3 - 00147 Roma
Telefono 06 - 671 02886
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Angela Criaco
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Comune di Roma

Alla Ragioneria Generale
XIV. O.
Via del Tempio di Giove, 8
00186 Roma

Allegati n. 1Pro!.

7t:
Dipartrmento ,./

Politiche delle Risorse Umane e Oecentramemo (
U.O. Tratlamer.to E~nomico e Servizi Previdenzia/1

Oggetto: Richiesta emissione ordinativo d'incasso _ Esercizio 2006.
Ente: Fona~EiP!'ll\£&::lIJMi'mf,i't2 Codice Debitore 30287- 55989.

Allegato alla presente, si invia prospetto riepilogativo riferito ai costi sostenuti per il personale
Comandato presso la Fondazione Sioparco di Roma dal 16/04/1998, al 31/12/05 per i quali é
stato chiesto il rimborso e accertata la relativa entrata.

A seguito di quanto concordato con il Ragioniere Genei13le,si chiede di emettere ordi;;ativo di,
incasso per compensare in via amministrativa i crediti in questione con quanto dovuto alla
medesima Fondazione a diverso molo.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

l
!
ì,
i

I.

e. o. r,a""m",o Economco e Cau,e di Se,..;zio - S''''izjo Gestlo'.e Economica OIP'Odeo" Comaod'" o Ammlol'tralon
Via del Tempio di Giove. a - 00186 Roma - Telefono "'39 06 67102S43: FaJ{•.39 05 67103314'4'WW':omune roma.il - info@;:om!Jne.roma.it
F')r..::'<J.~r;'},l~6ìoparco di ~oma. Re ....ersali

.io:~- _

mailto:info@;:om!Jne.roma.it
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Fondazione ~i_Opa(Codi R=- __]'C;':'.":'*Z~~',:",

Importo Codice \ Causale
Aperto 10m/credo -I i

\
\

2B5.B05,32 302B7 16/04 • 31/12/9BI
45.071,7B 302B7 Saldo 16104 - 31/12/9B
194.931,60 302B7 Comandati an~o 199!1j
170.430,77 302B7 Comandati anno 2000\
129.114,22 30287 Comandati anno 2001
136.791,00 30287 Comandati anno 2002
156.983,38 30287 Comandati anno 2003,
151.153,43 30287 Comandati anno 2004\
126.231 ,63 55989 Comandati anno 20051

1.396.513.13Importo complessivo dovuto dalla Fondazione Bioparco di Roma

Comune di RomaT----
.l-

,
Pros etto relativo ai costi sostenuti Der dipendenti comandati presso l'ente:

----- ---

Anno Posizione Accertamento Data

Esercizio Finanziaria n.

_.---

1998 E60500000028 6980002476 ZA 1334 23/06/98

1998 . E30580000lRD 6980005227 ZB 77 25/02/95

~ __.1999 E60500000028 6990000364 ZA 260 02/02/991

2000 E60500000028 6000000348 ZA 104 19/01/00'

2001 E60500000028 6010000260 GB 170 15/01/01

2002 __E60500000028 6020000580 GB 492 12/02/02
-_._---

2003 E30580000RPP 6030008251 DA 3211 29/12/03

2004 E30580000RPP 6040009352 . GB 2826 28/12/04

2005 E30580000RPP 6050009737 GB 2652 28/12/05

"

~ __ o ••••• '.,- •• ~ _, ,,~,~~,,_'_'~~.'_'~~'r"'~..•••--- ,~--- ""'" .L~id;r~,A:;c _,;_~"~.
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Programma Destinazione oneri straordinari
Previsioni iniziali Bilancio

2012

Debiti derivanti da sentenze oassate in niudicato o immediatamente esecutive 900.000,00

Avvocatura Comunale Snese leoali 850,000,00

Procedimenti oenali a carico di Anninistralori 200.00000
Liti. danni e transazioni 500.000,00

SUSTOTALE 2.450.000 00

Qccurulzioni ad umenza 150.000,00

Compenso spettante PO' Il periodo 1.1.2009-30.6.2009 al Commissario
delegato per il superamento dello stato di emergenza In relazione al dissesto

Dipartimento Progrnmmazlone Il urbano e strutturale creatosi nell'area di Via Giustiniano Imperatore
Altuulone Urbanistica Sentenza del tribunale Ordinario di Roma - Sezione seconda - n.565/2012 79.400,00

Spese per sorte e liti, danni e transazioni a seguilo dell'attivazione, da parte
del Sig. Gianni Felice ed altri, della procedura di mediazione presso
l'Organismo "Associazione Primavera Forense" per l'accertamento della
prescrizione dell'obbligazione di trasferimento del terreno di mq. 19540 ca.,
silo in via Tiburtina 950,00

230.350, O
Olpartimento Promozione del SeIVil.l

Sociali Il doclla SaMl'I Emeroenza Nord Africa 3.740.901,25
SUSTOTALE 3.740,90125

Dipllrtlmemo Sviluppo lnfnlstnJtture Il
MMWnzlonc Urbana

Fatture Utenze idriche ed elettriche anni "recedenti 10.247.067,33
SUBTOTALE 10.247.06733

Dipartimento Mobmtll Il Trasporti

Transazione Tevere TPL 13.000.000,00
SUBTQTAlE 13.000.000,00

Dipartimento At1Jyltè Economiche Il Interessi legali a favore della M.D.C. Eventi sO - decreto ingiuntlvo n.
Produttive. Formazione Il lllYoro 1816212010 150,00

SUBTOTALE 150,00

Interessi e rivalutazione compensi a dipendenti dell'Ufficio Benessere degli
Animali oer orcstazion! di lavoro effettuate e non """'at8 4.532 00

Accordo bonario n..r nuardiania Snia Viscosa 45.000,00
Accordo bonario In favore dell'Ing. Carlo Martano coordinatore per lasicurezza

DllW'timonto Tutela Ambientalo e del dei lavori di Piazza Albania e Piazza Indinendenza 8.58731

Verde - Protezione CMlo Quota associativa Roma EneMla anno 2010 20.000,00

Giugno Cooperativa Sociale O.N.L.U.S." e da -Impegno per la pro~;ione
Soc. Coop. Sociale a r.l". per nllegiltlmi revoca della gara della manutenzione
ordinaria delle aree a verde pubblico per il triennio 2010f2012 - Sentenza
Consialio di Stalo Sez.V n. 5050/2011 33.699,70

SU8TaTALE 111.81901
Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente eseculìvc

D~rtimcnlo Risollle Economiche
- Servizio contravvenzioni 1.000.000,00
Restituzione dI tributi ai contribuenti 1.000.000 00

Scesa leoa1l • Attivitè lrlbutaria 50.000,00
SUSTOTALE 2,050.000,00

RagIoneria Gcne",11l Rimborso al commissario straordinario per oneri finanziari anticipati alla
estione ordinaria e Fideiussioni Dunti verdi "ualita 5.420.519,19

SUSTOTALE 5.420.51919

Corpo di Polizia Rom;!l Cllpitale
Risarcimento danni a favore F.P .M. Mazzei Alessandro 8 seguito della
sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 18335 dell'11 novembre
2011 6.578,38

SUBTOTAl.E 6.57838

Munlelplo Il Restituzione di tributi ai contribuenti 100.000,00
SUBTOTALE 100.000,00

Municipio IX ISoese lenali 441,77
SUBTOTAl.E 441,77

Interessi legali per decreto Ingiuntivo Societa Ballan-Nenni Mirelli per somme
MllTliçipio XII dovute per lavori di manutenzione straordinaria strade det quartiere Tor de

Cenci 5,445,95
SUBTOTALE 5.445,95

Risarcimento di danni subiti dalla Società La Coccinella S.r.l. in conseguenza

MunlclploXVl dell'ordinanza di revoca della licenza per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande - sentenza TAR Lazio n. 8899/08 e Consiglio di Stato n.
6715/09 e 5313/11 148.568,82

SUBTOTALE 148.568,82

MunIcIpi\> XIX D.F.B. con la F.L.C. S,r.l. per la esecuzione di lavori In danno In via Gorlago e
fosso di Santo Snirito lcontenzioso con Mari Ednarda\ 125.520,00

SUBTOTAlE 125.520,00

TOTALE GENERALE 37.637.361,70
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, ROMA CAPITALE
ProtocolloRe n. 5331/11

Deliberazione n. 51

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL' ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 52

Seduta Pubblica dell' 8/9 luglio 20 Il

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundiei, il giorno di venerdì otto del mese di luglio, alle ore 16,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 6/7 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i
quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dottoLuìgi MAGGIO.

Assume la presidenza dell' Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale
dichiara aperta la seduta c dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 dci Regolamento,
ali' appello dci Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica. che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:

Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Coehi Alessandro,
De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca,
Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Orsi Francesco, Pomariei Marco, Quadrana Gianluca,
Quarzo Giovanni, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vigna
Salvatore.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno c i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco,
Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Corattì"Mirko, Dc Luca
Athos, Dc Luca Pasquale, Dc Mieheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Molliconc Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario,
Onorato Alcssand,o, Ozzimo Daniele, Paneealdo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuelc,
Policastro Maurizio, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari
Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storaee Francesco, Tomaselli Edmondo, Valeriani
Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Aiuti, Azuni, La Fortuna e Siclari
hanno giustificato la propria assenza.
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1.000.000.00
600.000,00
BOO.ooO,OO
600.000,00

3.000,000,00

729.445,29
729.445,29

343.4B(I,37

2.45(1.715,99

1.947.469,80

13.464 00
4.774,19918

300.000,00

2.900.000.00
3.200',000 00

7.232,40

3oo.24O,1B
I393,47318

3.000,00
3.000,00

10.000,00
10,000,00

662,265,71
662.265 T1

1.000.000,00
750.00000
80.000,00

1.830.000 DD

93.22424
93.224 24

3.000.000 00
3.000.00000

75611
758 11

20.622,23
20;62223

300,00
300,00

45.000 00
45.000,00

16.954,56

6.500,00
25.454 56

100,00
100 00

17,787.840 48
SllBl'OTA

TOTALE GENERA

SUBTOTA

SUSTOTAL

SUBTOTA
Interessi legali relativi ail'/nc.enlNo di progetta2ione da corrispondere al Sig.
Zesehi Federico .5enlenza Tribunale di R;)ma. Sez. Lavoro n. 562512010

SU8roTA
ControvBJSia con la dlpendenleAlfia Rizzolti. Sentenza Tribunale Civile di Roma
5ez. LavOID n. 6721/09

Fondo di alanDa r Rdeiu$Sioni

sueroTA

Sentenza Commissione btbutalia PIDvincla/e di R:m\a n. 376127/09.S se di rrte
SUBTOTA

S se ati

Decrelo IngJuntivo n. 3521/2010 della S.E.1. Società ~razione Inerti a r.l. per
crediti derivanti da appalti manUle!12lone mdala anni 2()()()..2001-2002 e 1a'lOli
strBottiinali la sistemazlone di Via Castel PcJmano e Via di MB2Z0C3mmlno
SUBTOTALE

Risartimenlo danni al Sig. Petroeehi Biagio. Sentenza Tribunale di Roma, seI.
distaccata di Ostia, n. 291/10
Controversia con la dipendente Fantoni Elena Ricorso al Tribunale Civile di
Roma SeI. LavOIO' Verbale (fi concllia2ione

Parcella commissario ad acta Arcl1. Paolo Rotellini - causa Consorzio Imprese
S.r.l. elComune di R:lma. TAR lazio sez. Il bis OrJlnanza col! iale n. 12001201

SueTOTA
OCcupazione ad urgenza Iavoli di ellargamento di VIa Tlburtina dal km. 9,300 al
km.15,BOO
Corrispeffivoconsurn ACEA per nuovi impianti di illuminazione pubblica realizzati
n li annl2001h!01 °

SUBl'OTAL
Impresa tMES s.r.l. - realiZZazione del pen:;orso c1c10.ped0nale in banChin
destra del Tevere Ponte SubliciOoPonla Risorgimento. Decreto ingiuntivo n.
26516110
Soc. Rossi Transmrld • sgombero dell'Ospedale Regina Elena - Ordinanza del
Tribunale di Fbrna n, 33450/2011

SU'TOT

Deblti derlvanti da sentellE le In iudicato o imnecliatamente esecutive
5 I ali
S I i irrenti nali a catco di alT1Tlinistratori e di ndenli
Oneri straordinari

sueTOr
Accordo bonalio con Impresa SAC • Società Appalti Costruzioni S.p.a. per i
lavori di restauro del Teatro di Villa Tortonia

suaTOTA
Accon:lo con a A.T.I. Co,Belk con Elettrica Sud dei Fratelli Sica per le riserve
delr alto di i alificaziOl'le di Piazza san Coslmato
lavori di realizzazione del ponte pedonale 5IJ1Tevere denon'ina1O Ponla del
Musica -Accordo bOnario a uito delle ìsefve della Soc. a llatice
Saldo dovuto aila SOCietà Consortile Giustiniano Imperatore a r.I. a seguito della
sottoscr1zione dell'aecooo bOnario P ramma Giustiniano I ratore

LO • Dlpert\nlen'lo Sport

UN _M\lnlclplo XI

se • Olplll'tlmllnto Rl_ Ec:onomlctl

MC-MunIcIpIoR

LN. Olptrtlment1) PoIltlçM 1* la
RlquaUfll:Uorle 6eDe hrtferle

UL. Munldplo X

MD. Municipio xn

MO. Municipio"

LL. Dlpartlm&ntoAtttvlt6£~~ Spese legali sentetm CTP n. 343122110 -Bevilacqua Antonio Qllmma;
• Produtttv.. forma:io •••• L.vOrtl S ali senlel'\2 ClP n. 381/44110 .Soc. S.CI. Sr1

suaTOTA.
Soc. rCEA. Appalto per raffidamento di gestionedi un Gentro perfimpn:lSB Etica
e Responsabile. Decreto itlgiunlivo Tribunale Civile di Roma n. 26080109-
Interessi I li

SUBTOTALE
Compenso per la Equitalia SeM2i S.p.a. per la riSCOSSione di canoni di
concessione arretratl dell'irTl'lanto sportivo 'ppodrtrl'TlO di Capannelle" dOvul
daUa H lOI.I nnatle S .. 21.

SUBTOTAL
Debiti derivanti da senlelW passata In giudicalO o immadialalOOn1e ese(;lJlive-
Servizio contravvenzioni
Interessi passivi ed onet finanziari - A1tivftA trIbutalia
S ali -Attività tlilMalia

U • Olp.rtlmtnlo TutM Amblel'ltakt Il
del Verde. ProI:~1IB Civile

AH. A'IVOClItu11l camunol.

lG. 0llWtimtnta Sviluppo
lnfrastnrttunl. Manut~"" UrbanlI

so. Raglontlrlll ~~

suaTOTA
Dott. Caminito Maurizio. differenze ratriblltlv8 periodo 22.10.2{)08- 31.12.2010-
SenlElfl2a Tn"bunale di Fbma. Sez. WOID, n. 11174/2n10

MP • Munlc\pIo 'XV

u= - Dip.rtJmfmlo PfOgI1Inmdrm8.
Attuulooo Urbanl$llce
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, ROMA CAPITALE
ProtocolloRC n. 18538/13

Deliberazione n. 88

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL' ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2013

VERBALE N. 55

Seduta Pubblica del 2/3/4/5/6 dicembre 2013

Presidenza: CaRA TII - MARINO

L'anno duemilatrediei, il giorno di lunedì due del mese di dicembre, alle ore 10,15, nel
Palazzo Senatori o, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore lO dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti
iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dottoLuigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell' Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale
dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 10,45 - il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia
Immacolata, Caprari Massimo, Celi i Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D'Ausilio
Francesco, Dc Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele,
Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panccaldo
Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peeiola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria,
Proietti Ccsarctti Annamaria, Stampctc Antonio, Stefano Enrico c Tiburzi Daniela.

Assenti l'ono Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Beh'iso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi,
De Vito Marcello, Gbera Fabrizio, Magi Rieeardo, Marehini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato
Alessandro, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin
Dario, Tempesta Giulia c Tredieine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. Il del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanehez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Vietar Emeka e Salvador Romulo Sabio.

16'
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Anno T1L 'o, end_Slo Denrtzlone Siop~ AO. Dl.'Serlzlone artl(olo
Procel1o di Illlando

•• 1013

2013 UI O, \302 CONTRAlTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO ORME CONTRAlTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE 11.000.000,00

2013 \JI 03 1302 CONTRAlTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO OSAT AGEVOLAZIONI TAR[FFARIE PER IL TRAS?ORTO PUBBLlCO 23.217.059,29

2013 U' 03 1302 CONTRAlTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO ITRS ATAC - CO!'-'TRAnO DI SERVIZIO 1'.1'.1.. 423.884.745.31

CONTRAno DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FERMATE

2013 UI 03 1302 CONTRATIl DI SF..RVIZIO PER TRASPORTO 3ATA AUTOBUS IN SICURF.7.lA • AI SOLI F!!,-'I DEI RESIDUI 250.000.00

2013 UI 03 1302 CONTRA m DI SERVIZIO PER TRASPORTO 'TRS ROMA 11'L - COi'.'TRA no DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO 119.231.406,25

CONTRA no DI SERVIZIO AGl:."NZIA ROMA SERVIZI PER LA

2013 UI O, 1302 CO:-JTRA rn DJ SERVIZIO PER TRASPORTO 4ATA MOBIUTA' SRL 30.305.113,10

CONTRA TII DI SERVIZIO PER TRASPORTO Totole 607.888.323,95

2013 UI O, 1303 CONTRA n[ DI SERVIZ[O PER SMALTIMENTO RIFIUTI OAMA AMBIENTE - CONTRAlTO DI SERVIZ10 A.MA 20.420.406,29

2013 UI 03 1303 CONTRA rn DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RJF[tm 2AMA CONTRAnO DJ SERV[ZIOTARJ 718.000.000,00

CONTRA n'l DJ SERVIZIO PER SMALTIM£NTO

RIFIUTI Toll>le 738.420.406,29

2013 UI O, 13'" CONTRA rn DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRlBUTI OSAE SPESE PER LE RI~OSSIONI ESAnOIUALl 5.177.265.12

SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONi
PECUNIARJE EMESSE l'ER INFRAZIONl COD. STRADA

2013 UI O, 13'" CONTRA m DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI lSAE COMMESSE DA CITIADINl RESIDE 1.304.397,50

2013 UI O, 1304 CONTRATII DI SERVIZIO PER RISCOSSJONE TRIBUTI 15AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 3.500.00

CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE

TRIBUTI Totale 6.485.162,62

2013 UI O, 1305 LAVORO INTERlNALE 011\'1' LAVORO INTERINALE 6.000.000,00

LAVORO 11'o'TERINALE Toll>le 6.000.000.00

2013 UJ O, 1306 ALTRI COl\'TRATII DI SERVIZIO OOSG TRASroRTO SCOLASTICO 16.014.42916

2013 UI O, 1306 ALTRI COi'.'TRAlTl DI SERVIZIO OISG TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP 6.392.208,31

MANlFESTAZIONI ED EVENTI- CONTRATTO DI SERVIZIO

2013 UI O, 1306 ALTRI CONTRAlTI DI SERVIZIO 02ME ZETEMA 3.178.106.13

2013 UI O, 1306 ALTRI COl'-'TRAlTl DJ SERVIZIO OASF SERVIZI FUNEBRI- CONTRATTO DI SERVIZIO AMA 10.611l.953,1\

CONTRAno DI SERVIZIO PALA£XPO'PER LA GESTIONE DEL
PAI.A7..lO DELLE CSPOSlZ10NI, DEl.LE SCUDERJE DEL

2013 UI O, 1306 ALTRI COl'-'1'RAm DI SERVIZIO OEXP OU1R1NALE, DELLA CASADEL CT:\' 11.000.000.00

2013 UI O, 1306 AJ.TRI CO~'TRATTI DI SERVIZIO OFON COl'-'TRAlTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTAU 944.20212

2013 UI O, 1306 ALTRI COi'.'TRAlTl DI SERVIZIO OMCR COl\'TRA lTO DI SERVIZIO ZETEMA . MUSEI CrvlO DI ROMA 35.443.352,98

2013 111 O, 1306 ALTRI COl'-'TRATII DI SERVIZIO OMCS CONTRATIO DI SERVIZIO P.l.T. TIJRlSMO 4.731.038.00

GESTIOi'lE DEGU IMPIA~'TI PER L'ILLUMINAZIONE DEL
TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGU ABRUZZI Th.'TERNO AL

2013 UI O, 1306 ALTRI CO~'TRA TI[ DI SERVIZIO OMlI G.RA 420.100,00

CO}:TRA1TO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA

2013 UI O, 1306 ALTRI CONTRATl'l DI SERVIZIO OMUS GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUS[CA 4.750.000,00

CONTRATfO DI SERVIZIO ROMEO GESTlO;.f1 SPA-

2013 UI 03 1306 Al.TR[ COJ\.TRATTI DI SERVIZIO OROM PATRIMON10 384.000,00

2013 UI O, 1306 ALTRI CONTRATII DI SERVIZiO ORPR CONTRAlTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO 63.767,00

2013 UI 03 1306 ALTR[ COJ\.'TRATTI DI SERVIZIO OSIA GESTIONE DELL'JU,UM[NAZIONE PUBBLICA 60.l46.22Il,S9

SERVIZIO [DRICO ACCESSORlO-CONTRATIO DI

2013 UJ O, 1306 ALTRI COI\'T'RATII DI SERVIZIO osm SERVIZIOA.C.E.A.S.I'.A. 1.048.884,99

SERVIZI RE1ATlV1 AI1.A GESTIONE DELLA RETE

2013 UI O, 1306 Al.TR[CONTRAnl DI SERVIZIO OSRJ INFORMAGlOVANI • CONTRA TIO DI SERVIZIO ZETEMA 1.653.750,17

2013 lil O, 1306 ALTRI COh'TRAm DJ SERVIZIO OSTA GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO 7.870.S00.00

ASS[STENZA ALUNNI NORMODOTAl1 E DIVERSAMENTE 'ABILI

2013 lil O, 1306 ALTRI CO!,-'TRA TTI D1 SERVIZIO 1AAL SUl MEZZI DI TRASPORTO. CONTRATTO MULTJSERVIZJ 8.392.820,93

2013 UI 03 1306 AI.TR1 COl\'TRJ\TII DI SERViZIO 'CAL CAaCENTER - CONTRATID D[ SERVIZIO ZETEMA 275.401,00

CO!'-'TRATIO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERV[ZI DI GESTJONE

2013 UI 03 1306 ALTRI CO!,-'TRAm D1 SERVIZIO JGSC DI STRUTI1JRE CULTURALI 3.142.999,99

2013 UI 03 1306 A1.TR1 C01'<'TRATn DI SERVIZ[O 1SGP CONTRA TIO DI SERVIZIO: GESTJO;"'E OEL PA TRIMONJO 6.431.105,23

CO!'-'TRATTO DI SERVIZIO CON ATAC. STA PER LA GESTIONE

2013 UI 03 1306 A1.TRI CO!'-'TRA m D1 SERVIZIO 'STA DELLE CONTRAVVENZION"I 3.000.000,00

2013 UI O, 1306 ALTRI CO!'-'TRAm D1 SERVIZIO 2SGP CO!'-TRATTO DI SERVIZIO: MANU"I'E"NZIONE DELPATRlMONIO 4.499.000.00

ONTRA1TO DI SERV1Z10CON ATAC-STA(ORA ROMA SERV1Z1

2013 UI O, 1306 ALTRI CO!,-'TRAm D1 SERVIZIO 'STA PER u.. MOBIUTÀl- SERVIZIO TAX1 11.095,97

CONTRAno 1)1 SERVIZIO CON ATAC SERVIZIO D1 SUPPORTO

2013 UI O, 1306 ALTRJ CONTRATTI DI SERVIZIO 'STA CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE 221.000.00

2013 UI 03 1306 ALTRI CO!'-TRATTI 01 SERVIZIO 5SDR CO!'-'TRA1TO DI SERVIZIO ZETEMA - COMUNICAZIOl\'E 525.600,00

ALTRl CONTRAlTI DI SERVIZIO Totl>~ 191.158.843,6R

2013 UI O, 1307 INCARICHI PROFESSIONALI OOSL l'ROGETT AZIO:\'1 COLLAUDI E COMMISSIO~I 3.127.573.39

2013 UI 03 1307 INCARICHI PROFESSIONALi OOSM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARlE 7.488.245.02

2013 \lI O, 1307 INCARJCHI PROFESSIONALi OISM TRADUZIONI UNGUISTICHE 18.260.00

2013 UI O, 1307 INCARICHI PROFESSIONAli 02SM L""CARlCHI DI CONSULEN7.A,STIJDIO E RJCERCA 294.411,01::

2013 UI O, 1307 INCARICIII PROFESSIONALI 06SM PRESTA7.JONI COLLEGIO REVISORJ 153.000,00

2013 UI 03 1307 INCARJCHJ PROFESSIONALI OSAL SPF$E PER LA LOlTA ALL'EVASIONE 21.641.830,69

2013 UI O, 1307 INCARICHI PROFESSIONALI OSCE COMMISSIONI EDILIZIE 134.911,56

CONTRAno DI SERVIZIO CON SERVIZI AZIONISTA ROMA

2013 \lI 03 1307 INCARICHI PROFESSIONALI ISAR S.R.l.. 523.349,20

CONTRAlTO DI SERVIZIO R[SORSE PER ROMA -

2013 UI 03 1307 Il\'CARIClll ?ROFESSIONAU 2RPR PIANIFICAZIONE URBANISTICA 46.718.105,00

2013 UJ O, 1307 INCARICH I PROFESSIONALI 4RPR CONTRATIO DI SERVIZIO RJSORSE PER ROMA -COMMERCIO 29.500,00

INCARIClllPROFESSIONALI T~tal(': 80.139.185,!l4

2013 UI '" 1308 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI OSMC SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 5.497.047,77

ORGANIZZ.NE AFFIDATA A TERZI DJ
CONVEGNI,CERIMON[E,FIERE.CONCORSI ED ALTRE

2013 LJI O, 1308 ORGANIZZAZJONE MANIFESTAZIONI E CO},'VEGNI CONV MANIFESTAZIO},'I 1.400,00

ORGANI7..zAZIOl"iE MANln:.sTAZIO;'l,1 E
CONV.:GNI T~tlll~ 5.498.447,77

2013 UI 03 1309 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE UFOI FORMAZIONE DELLA DlRIGEN7...A 3.700,UO

051'0

FOR.\1AZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMEl\'TO DEL

2013 UI O, 1309 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRJO PERSONALE PERSONALE 390.051,20

JD
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CORSI LlI FORMAZIONE PER IL PROPRIO
l'ERSONALE Totale 393.751.20

2013 Ul OJ l31U ALTRI CORSI DI FORMAZIONE DI'OR SERVIZI PER LA FOILVlAZIONE PROFESSIONALE 96U.551,67

2U13 Ul OJ ]J lO ALTRI CORSI DI FORMAZIONE ISF SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO 2%.424,65
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE Totllie 1.256.976,32
MANUTENZIONE ORDINARIA E R1PARAZIONI DI

2013 Ul OJ 1311 IMMOBILI OOSS MA.."'rUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 12.2U2.1l79.71
MANUTENZIONE ORDINARIA E R1PARAZIONI DI,

2013 Ul OJ 1311 IMMOBILI DlSS MAl'WTENZIONE EorFICI LAVORl A SOMMA URGENZA 335.000,00

MANUTENZIONE ORDTNARIA E R1PARAZJONI DI MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA E CENTRALE
2013 Ul OJ 1311 IMMOBILI 035S OPERA l'rv A TETRA 4u!u;m2,89

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
2013 Ul OJ 1311 IMMOBILI OMAS MAl\'UTENZ10NE DEGLI ASCENSORI 6.713.389,39

MANUTENZIONE DE[ COLLElTORl,DELLE FOGNA TIJRE E
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DJ D~~~SSI COLATORI E RETE DJ RACCOLTA E SMALTIMENTO

2013 VI 03 1311 IMMOB[LI OMCO AC UE 888.702,63
MANUTENZ[ONE ORDINARIA II RIPARAZIONI DJ

20[3 VI 03 1311 IMMOB[LI OMCP MA.'lliTENZ10NE CE.t"lTO PIAZZE 5.340,UU
MANUTENZ[ONE ORDINARIA E RIPARA7.:JONI DJ

20[3 Ul 03 1311 IMMOBILI OMIE MAJ'IliTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTR[CI 3[9.992,05
MANUTENZ[ONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI

2UI3 VI 03 131 [ IMMOBILI OMIS MAo"ruTENZIONE IMPIANTI SPECIALI 7.671.124,37
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZJONI DI

20[3 VI 03 1311 IMMOBILI DMO' MANUTENZIONE DEGLI IMPIM'TI TECNOLOGICI 845.253.31
MANUTENZ[ONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI

2013 VI 03 1311 IMMOmU OMMO MAo"lÙTENZIONE DEI MO:-NMENTI 1.030.900,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI

20[3 Ul 03 1311 IMMOBII.T OM?P MA.'ruTENZIONE PONTI E GALLERIE 3~8.831,65
MANUTENZ[ONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DJ

2013 Ul 03 1311 IMMOBILI OMSP MANUTENZIONE STRADE PRIVATE 189.570,00
MANUTENZIONE ORDINARlA E RIPARAZIONI DI

2013 VI OJ 1311 IMMOBILI OMST MA.'lliTENZIONE STRADALE 38.727.086,43
MANUTE..'\'ZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DJ

2013 VI 03 1311 IMMOBILI IMST MAo"lt.rrENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA 387.390,52
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DJ MANUTENZIONE S'ffiADALE -INTERVENTI URGENTI PER

2013 Ul OJ 1311 IMMOBILI 2MST EVENTI METEOROLOGICI STRAORD[}.'ARI 1.)00.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI

2013 Ul U3 1311 IMMOBILI POSF MANUTENZ10NE PISTE CICLABILI 495.000.00
MANUTENZ[ONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MANt.rrENZIONE PISTE CICLABILI - CONTRAlTO DI SERVIZIO

2013 VI 03 1311 IMMOBILI PISF ~ROMA MULTISERV1ZI" 151.632.27
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MANUTENZlONE VERDE. CONTRA'l1'O DI SERVIZIO SOCIETA'

2013 Ul 03 1311 IMMOBILI VISF wROMA MULTISERVIZI" 1.104.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ili
IMMOBILI ToiHle 73.]65.1;95.22
MANUTENZIONE ORDINARIA F. RIPARAZION( DI

2013 VI OJ 1312 AUTOMF.7..z1 05SF I.AVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 45.39250
MANUTENZIONE ORDINARIA E IUPARAZIQN( DJ

2013 VI 03 [312 AUTOMEZZI 95SF LAVAGGIO E MANUTENZIO>lE AUTOVEICOLI 250
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
AUTOMEZl.1 Totale 45642.5
ALTRE SPESE DI MM'UTENZIONE ORDINARIA E

2013 VI OJ 1313 RIPARAZIONI OOSR MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI 397.56LlI
ALTRE SPESE DI MANUTENZlONE ORDINARIA E

2013 Ul 03 1313 RIPARAZION[ OOST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI 2.541.313,04
.MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE,

ALTRE SPESE DI MAl\'1JTENZIONE ORDINARIA E SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA
2013 VI OJ 1313 RIPARAZIONI O[ST PUREZZA DELL'ARIA. DEL TRAFFICOED AGG 1.066.735,17

ALTRE SPESE DI MANlJTENZIONE ORDINARIA E
2013 VI U3 1313 RIPARAZIONI 02ST MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI 3.500.000.00

ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
2013 VI 03 1313 RIPARAZIONI UACA M'A USI CAMPIONI DI MATERIALE EDILE E STRADALE 3.600.00

ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE OROlNARIA E
2013 VI OJ 1313 R1PARAZIONI OMBM MANUTENZIONE BAGNI ?11BBLIC1 1.f>49.l!99,9l!

ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARJA E
2013 Ul OJ 1313 RIPARAZ[ONI OMID INTERVENTI Il\' DANNO 122.829,6}

ALTRE SPESE DI MMlliTENZlONE ORDINARJA E
2013 VI 03 1313 RJPARAZ[ONI OMSV MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE 9.027.195,15

ALTRE SI'ESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
2013 VI 03 1313 RIPARAZIONI ORAD MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADlOMOBlLE 2.7]9.309.02

ALTRE SPESE DI MAN1JTENZIONE ORDINARIA E
2013 VI U3 1313 RIPARAZIONI 1MSV MANUTENZIONE AREE A VERDE DELLE SCUOLE MATERNE 1.431.051.10

ALTRE SPESE D[ MANUTENZIONE ORDINARIA E MANU"fEl','Z[ONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL
2013 VI 03 1313 RIPARAZIONI 2MSV PORZIANO 234.509,09

ALTRE SPESE DlI\1ANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI Totale 22.694.003,27

2013 VI 03 1314 SERViZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA OOSF PULIZIA LOCALI ALTRE SOC[ETA' 12.304.086.59
SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI

2013 Ul OJ 1314 SERVIZI AUSILlARl E SPESE DTPUUZIA OOVC STRUTllJRE CAPITOLINE 3.400.[86,57
PULIZIA LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO SOCI ET!\' "ROMA

2013 VI 03 1314 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA OISF MULTISERVIZI" 445.493.46
ALTRI SERVIZIl>I VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E

2013 VI 03 1314 SERVIZI AUSIUARI E SPESE DI PULIZIA OIVC PRIMA ACCOGLIENZA 32.624,35
2013 Ul OJ 1314 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA 02SF PULIZ[A AREE - ALTRE SOCIETA' 286.579,29

PULIZIA LOCALI ADlBITI AD USO TECNICO O INDUSTRIALE
ALTRE PULIZIE GESTITE DlRElTAMENTE IGIENI77.AZIONE

2013 Ul OJ 1314 SERVIZ[ AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA 04SF CAMICI E SERVIZI DI AUT 540.590,17
2013 Ul 03 ]3[4 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA OSCV SPESE CO;..JOOMINIAL1 VARIE 636.350.00
2013 Ul 03 1314 SERVIZI AUSILIARl E SPESE DI PULIZIA OSEA SMAL T1MENTO RIFIUTI SPEClALI E TOSSICI 416.985.67
2013 Ul 03 1314 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DJ PULIZIA 90SF PULIZIA LOCALl- ALTRE SOCIETA' 8.409,11

SERVIZI AUSILlARI E SPESE DJ PULIZIA Totale 18.071.305.2l
UTENZE E CANONI PER TELEfONIA IORETI DJ

2013 VI 03 1315 TRASM ISSIONF. ooSA UTEl\'ZE TELEFONICHE E TELEMATICHE 18.750.664.80
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI

2013 VI 03 1315 TRASM ISSIONE OlSA ACCESSO A BANCHE DATI 1.702.872.55
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UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI

2013 VI 03 1315 TRASMISSIONE 03SA UTENZE TE1.EFO~ICHE PER I GRUrrl CONSIUARI 4.500,00

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI

2013 VI 03 1315 TRASMISSIONE OMTF MAh'UTENZIONE IMPIANTI TE1.EFONICI 3.0RO.742,61
UTENZE E CANONI PER TELEFOXIA E RETI DI
TRASMISSIONE Totale 23.531:1.779,96

2013 VI OJ 1316 UTENZE E CANO;-.ll PER ENERGIA ELETTRICA aUSB UTENZE ELETTRICHE EROGATE DAU.'A.c.E.A. 32.241.326,49

2013 VI 03 1316 UTENZE E CANONi PER ENERGIA ELETTRICA DISA UTENZE ELETTRICHE EROGATE DA ALTRI FORNITORI 1.400.000.00

UTENZE F, CANONI PER ENERGIA ELETrRICA 33.641.326,49

20lJ VI 03 DI7 UTENZE E CANO}l] PER AC VA oose UTENZE IDRICHE 33.0::\7.15557

UTENZE E CANONI PER AC VA Tolale 33.087.155,57

2013 VI 03 1318 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO DOSE RISCALDAMENTO 39.576.065.51

2013 VI 03 1318 UTENZE E CANO~] PER RlSCAl.J)AMENTO OGAS UTENZE E CANONI PER IL GAS 3.710.253,61

UTENZE E CANUNI PER RISCALDAMENTU Tolale 43.286.319.12

ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI

2013 VI 03 1320 ELE1TORAU OSEC SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 5.225.000,00

ACQUISTO DI SERVIZI PF,R CONSULTAZIONI

ELETIORALI Totale 5.225.000,00

ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI

2013 UI 03 1321 DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OASL ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL 169.180,00

ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI CONTROLLI SANITARI PER CATEGORJE DI PERSONALE

2013 VI 03 132] DALL'ATTfVlTÀ LAVORATIVA OSCS ESPOSTE A RISCHIO 83.500,00

ACCERTAMENTI SM'ITARI RESI NECESSAR! VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTlcr

2013 VI 03 1321 DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA lSCS NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DELl'ORTO D'ARMI 20.070,51

ACCF.RTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI
DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA Totale 272.750,51

CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DJ

2013 VI 03 1322 SPESE POSTALI OISP PAGAMENTO 13.093.543,84

2013 IJl 03 1322 SPESE POSTALI 10SP SPESE DI MESSAGGERlA E POSTALI 1.172.086,29

2013 VI 03 1322 SPESE POSTALI 90SP SPESE DI MESSAGGER]A E POSTALI 90.002,Y4

CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI

2013 VI 03 1322 SPESE POSTALI 91SP PAGAMENTO 3.020.630,53

S"ESE POSTALI Totale 17.376.263,60

2013 VI 03 1323 ASSICURAZIONl OOSI ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOGET A' 651.653,29

2013 VI 03 1323 ASSICURAZIONI OISI ASSICURAZIO:-.rl PRESSO "LE ASSICURAZIONI DJ ROMA" 28.004.953,00

2013 VI 03 1323 ASSICURAZIONI 02S1 ASSICURAZIO~E PER 1 PROGETTISTI 130.000,00

ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DJ ROMA" PER

2013 VI 03 1323 ASSICURAZIONI 03S1 DIFETTO DI SORVEGLIAN7...A O OMESSO PROl\'TO INTERVENTO 249.840,10

ASSICURAZIO:-ll PUNTI INFORMATIVI TURISTICI PRESSO "LE

2013 VI 03 1323 ASSICURAZIONI AISI ASSICURAZIO~] DI ROMA" 3.214,00

ASSICURAZIONI Totale 29.039.660.39

ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI
RAt"PRESF,NTAN7..A Totule 54.535,50

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

2013 VI 03 1325 INDENN1TÀ 05SL COMMlssrONI CONSILIARI PERMANENTI 60.000.00

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE-

2013 VI 03 1325 INDENN]TÀ 06SL GRUPPI CONSILIARI 250.000.00

SPESE PER GLI ORGANI ISTJ11JZIONAU DELL'ENTE-

2013 VI 03 1325 INDENNITÀ IH20 SPESE PER GLI ORGA..'lIISTITUZIONAI.I- INDITh"NIT A' 10,114.934,90

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONAI,I
DELL'ENTE - INDENNITÀ Totale 10.424.934.90

SPESE PER GLI ORGANI ISTlnJZIONAU DELL'ENTE PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A SEMIl\'ARl E

2013 VI OJ 1326 RIMBORSI OSEM CO~VEGNI 1.650,00

SPESE PER GLI ORGANI ISTInJZIONAL1 DELL'ENTE-

2013 VI OJ 1326 RIMBORSI 2H20 SPESE PER GLI ORGA..'l1 ISTITUZIONAL1- RIMBORSI 1.300.000,00

SPESE PER GU ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE-

2013 VI O) 1326 RIMBORSI 3H20 SPESE PER GLI ORGM-f1 ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE 20.384,50

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONAL.I
DELL'ENTE- RIMBORSI Totale 1.322.034.50

BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE Totale 3.000.000.00

ASSISTENZA INFORMATICA E MM'UTENZIONE

2013 VI OJ 132Y SOFTWARE OSAH SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE 4.128.326.39

ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE

2013 VI OJ 1329 SOFTWARE OSAI SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA 43.705.770,48

ASSISTENZA INFORMATICA E MAl'.'UTENZIONE

2013 VI OJ 1329 SOJ-~rWARE ISAI DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZATI 2.941.699.36

ASSISTENZA 1l'i'J-'ORMA TICA E MANUTENZIOl\'E
SOFTWARE Totale 50.775.796,Z3. SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALF, Tolllie 191.Y34,00

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OOIM SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI 10.844.662.61

MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE

2013 VI U) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OOME COMUNALENAZIONALE O COMUNITARIO 1.910.874,36

2013 VI O) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OOSJ EDITORIA E RILEGAnJRA 3.844.021,66

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 01lM ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPi NOMADI 1.624.242,26

2013 VI U) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OISN SERVIZIO MENSA SOCIALE 1.206.393,69

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE "ER SERVIZI 02SG TRASPORTO ANZIANI 3.054,91

SERVIZI PER I NOMADI - CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE

2013 UI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 031M PER ROMA 2.76Y.262.50

PREST. PROF. VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSIC
CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMP, DOCENTI

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 03SM SCUOLE SERALISEGRETARI 1.292.000,00

2013 VI 03 1332 ALTRE Sf>ESE PER SERVIZI OABR ATIlVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI 25.884.62

2013 VI U) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI GAGI AGENZIA DI INFORMAZIONE 469.895,25

2013 UI O) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OAGR SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE 83.247,15

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OAMB SERVIZI PER L'AMBIENTE 5.313.052,71

CONTRlBUI"O A FAVORE DELL'AUTORIT A' DI VIGILANZA DEI

2013 VI O) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OAVI. LAVOR] PUBBLICI l.266105 ART. I 252.974.02

2013 VI UJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI UBTE BANCHE DEL TEMPO 13.970.00

CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCAF TARSUEFFETI1JA TE DAI C.A.F. 293.400.00

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERViZI OCAI CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI 8.907.767.04

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCAL CALLCENTER 4.601.002.76

2013 VI U) 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCAP SERVIZI PER 1...AGESTIO:-lE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO 101.005.51

j2
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2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCOM SEIWJZI PER IL COMMERCIO )46,(I00,OU

2013 VI DJ 1)32 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCO:-: ALTRI SERVIZI PER lI. CONDONO 39.000,00

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCOP SERVJZI DI COP1STERlA 20.526.94

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OCTE SERV1ZI PER LA GHSTIONE DELLA CASA DEI TEATRI 41.746.85

2013 VI DJ ])32 ALTRE SPESE PER SERVIZI ODEe SERVIZI PER n. DECORO URBANO 2567.559.77

2013 VI DJ 1J32 ALTRE SPESE PER SERVlZI ODET SERVlZI AI DETENUTI ED EX DETEl\'UTI 825.553,91

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ODID AmVITA' DlDA1T1CO CUI.TIJRALI SCUOLE 47.493.72
20)) III DJ 1332 Al.TRE SPF-SE PER SERVIZI OEGO PROGETTOE~VERl\~El\~ 25.000,00

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OEU SERVIZIO DI VIlAN7.A AEREA 971.075,35

2013 VI 03 1332 Al.TRE SPESE PER SERVIZI OFAM SERVIZI PER LA FAMIGLIA 418.579.72

SERVIZI PER FESTIVAL DELLE LETTERA ruR£ E FESTIVAL
2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OFCL INTERNAZ[ONALE DELI.J\ FOTOGRAFIA 399.965,50

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OGST GIiSTIONE SISTF••\iA TEATRl 1.634.324,80

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVI?.! OOVN SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI 57.649,83

2013 lJl 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OIM' SERVIZI DI ASSISTEN7.A li CONSULENZA ALLE IMPRESE 80.000,00

SPESE DI ISTRU1TORiA PER IL RiLASCIO DI Arn,
2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OIST CERT[FICAZIONI O pARER[ DI AMMINISTRAZ[ONI PUBBLICHE 4.281,00

2013 VI 03 1332 A[.TRE SPESE PER SERVIZI OLAB SERV[ZI LABORATORI SCIEJ'.,'TIFICI 19.643,42

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OMOD SF.RV[ZI PER LA MODA 20.000,()()

2U13 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI UMOR SERV[ZI PER LA GESTIONE DEL FONDO MORA VIA 95,500,00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OMOS SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIDILE 247.766,70

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OPAC PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E 7~'l'L 52,325,51<

20)3 lJl O~ 1332 ALTRE SPESE l'ER SERVIZI 01'05 COMMISS[ONI PER LE RISCOSSIOXI TRAM[TE POS 27. I I<U,OO

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERV[ZI GPRC SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1,049.967,70

2013 VI 03 1332 AI.TRE SPESE PER SERVIZ[ OPSI SERVIZI IN fAVORE DEl DISAGIATI rsICHIC[ 3.568. I74,75

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI orv SERVIli PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI UALITA' 1I00.l100,()()
SPESE D'lSTRlJlTORIA AUTORIZZAZIONE SISMICA - ART. 104

2013 lJl 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ORAS BIS REG. REO. 112002 9"
RIl'RODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPI>() E STAMPA

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ORAV MATERIALE FOTOGRAFICO Il,36U,(,()

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE l'ER SERVIZI ORlC Rn.EV AZIONI CMA:PIONARiE 410.000,00
RIMBORSO SPESE 11ll.OCINI E STAGE DI FORMAZIONE E

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ORTI; ORIENTAMENTO AL LAVORO 2,100,00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSAC APERTIJRA DI CAVI Sl'RADAU 535,693,14

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSA!'.' SERVIZII'ER GLI AN[MALI 300.000,00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSAI' SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBHllCITA' 303.933,16

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PF.R SERVIZI OSAR ASSISTENZA AUOGGIATIVA NEI RESIDENCE 2I,90(j.879.56
INTERVE..~n DI nO:-,'[FICA IGIENICQ-AMBIEl\"rALE E PER

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSSI L'INTERRAMENTO DEI POZZI 3.024.382,01
COOPERAZIONE INTERNAZIONAlE F. ATTIVIT A'

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSCI INTERNAZIONALE 12A50.00
2013 VI 03 JJ32 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSCL SERVIZI PER LA CASA DELLE LE'ITERA111RE 49.221/,3

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSCN SPESE PER LA GEST[O:>:E nEL CANlLE 7,124.308,21

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSDD DlSINFESTA7JONE E DERATTIZ7..AZIONE 312.655,76
SGOMIlERO E DEMOLIZ[ONE DI MANUFATTI DELLE OPERE

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSDM EDILIZIE ABUSIVE 1.434.505,52

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZ[ OSDO SERVIZ[ IN fAVORE DELLE DONNE 283.775.00
SERVIZIINFORMATIVl SULL'AlT[VITA'

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZ[ OS"R DELL'AMMIN[STRAZIONE COMUNAI.E 939,137,56

2013 tll 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSFF. ORGANIZZAZIONE DI FESTE [)[ [NTERESSE LOCALE 1.900,00

2013 VI 03 1332 AtTRE SPESE PER SERVIZ[ OS[N SERVIZ[ PER LA SEGNALETICA INFORMATJVA 4.1I94,1I8

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE l'ER SERVIZI OSMO ORGANl7J..AZIONE DI MOSTRE 619,500,00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZ[ OSMR SMALT1MENl'O MATERIAI.! DI RISULTA 89.973,38

2013 VI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSNA NOTIfiCA DI AlT[ 61O,lI09,22

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE l'Eli. SER VIZ[ OSNM SERVIZI PER I NIDl MICRONIDI E SPA7..JOBE.BI. 46.299,060,93
ACQUISIZIONE DEI CEIl.TJFICATI DEl NULLA.OSTA PROVVISORI

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSNO PREVENZIONE INCENDI '"2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSOC SERVIZ[ PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 283.292,84

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSO[ INIZIAT[VE DEGU ORGANl IsnruzIONAL[ 891.73

2013 VI 113 1332 ALTRE SPESE PER SER Vtzl OSPC SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI 250.(,()O,OO

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSPS PROGElTJ SOClAU 3.219.855,92

2013 VI DJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSPT MANIFESTAZIONI SJ>ORTIVE 250.000,00
SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DFJ VEICOLI IN SOSTA

2013 VI 03 1332 AI.TRE SPESE PER SERVIZI OSRH INTRALCJO 4.166.400,00

2013 lJl 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSRM RIMOZIO~E MANIFESTI E IMPIANT[ ABUSIVI 261.360,00
2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI osse SERVIZI VARi PER Gl.! SPORTEW C.I.L.O. 154.938,07

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSSO SERVIZI SOCIO SAl'-o'ITARI 50.000,00

2013 lJl 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSSI' SERVIZI l'ER LE SPIAGGE 64.000,00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSSS SEGNALETiCA ORI720NT ALE E VERTICALE 925,892,65

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSSU SERVIZI PER I.A SICUREZZA URBANA 102,%6,00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 0= SERVIZI STENOGRAfiCI E DJ TRASCRIZIONE 29,757,93

2013 VI 03 1332 AI.TRE SPESE PER SERVIZI OSTR TRfu'lSENNAMENTO 61.001.58

2013 VI 113 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSTS TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIO>,'E CIVICA 272.397,09

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE: PER SERVIZI OSTI) TRASLOCO.FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICi 402.335,28

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OSVR SERVIZI VARI PER ASSISTENZA RJUN[ONIISlITUZIONAL! 5,500.00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OTEL CONTAnO DI SERVIZIO FARMACAI' PER LA TELEASSISTENZA 1.399,99962
TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED

2013 \11 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OTES ALTRE SPESE DJ TRASPORTO DEL PERSONALE 115.509.81
TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DJ

2013 lJl n~ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI OTME MERCUX>CUMENTI E DI MATERIALE VARIO 482.200,39
2(ll) \11 03 1332 ALTRE SPESE PER SERV[ZI OTIIR INIZIATIVE nJRlSTICHF.: 750.667,5U

SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI CONFISCATI
2013 Hl 113 1332 ALTRE SPESE PEli..SERV[ZI OVCO DALI.'AUTORIT A' GIUDJZIARIA 4.000.00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERV[ZI OVSC VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 298,9UO,OU
SERVIZI PER IL DECORO URBANO - Hl COMPETENZA DEL

2013 lJl 113 1332 ALTRE SPESE PER SERV[ZI IDEC GAIHNElTO DEL SINHACO 300.000.00

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZ[ lLAB ANALISI 1)1LABORATORIO 111.062,19
CE;"''TRI POUFUNZIONAI.II'F.:R I R[CHIEDENTI ASILO,RIF~GlATI

2013 VI 03 1332 AI.TRE SPESE PER SERVIZI lRAR E TITOLARI DI l'ROTEZIOXE UMANITARIA 8,534.515,00
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN STATO DI FERMO O DI

2013 VI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ISFD ARRESTO 500

2013 Hl 03 1332 ALTII..ESPESE PER SERVIZ[ ISNA NOTIFICA DI A11'[ - MUNICIPI 2(10,(lOO,OO



2013 UI Ol 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ISNM NIDI IN CONCESSIONE 1.685.999.211

2013 Ul O] 1331 ALTRE SPESE PER SERVIZI ISNO CERTIFICAZIONI OII.\1I'A'nO AMHIENTAl.E 619.74

2013 UI Ol 1332 ALTRE SPESE l'ER SERVIZI ISRM RIMOZIO~E VEICOLI ABBANJ)()NATI 97,(147,81

2013 ilI O] 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 'SUI INIZlATrvE DE1.1.A GIUNTA MUNICIPALE 742,25

2013 UI O] 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 3SDR SERVIZIIXFORMATIV[ RELATIVI AL l'ROGE1TO Mn.LF..NIUM 5.000,00

PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI

2013 UI OJ 1332 ALTRE SPESE l'ER SERVIZI 4S0R PUBBLICI 538.947.00

2013 UI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ,OSI EDITORIA E RILE(;A111RA 2.659,80

2013 UI OJ 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI 9COp SERVIZI DJ COPISTERIA - AI FINIl)EI RESIDUI 2.953,36

2013 UI 03 1332 ALTRE SPESE PER SERVIZI ,sru TRASLOCO,FACCHINAGG[O E SISTh~AZIOl\'E UFFICI 2.718,00

RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER
LE MENSE SCOLASTICHE E COl\'TROLLI SANITARI AI SENSI DEL

2013 UI 03 [332 ALTRE SPESE PER SERVIZI RCSM D.L.VO 19412008 3.35736

ALTRE SI'ESE l'ER SER\'IZI Totale 166.239.774.37

Rl:.Tru R[COVERO IN STRtITTURE PER ANZIANI- ASSISTEN7..A Al.lTh"Nl NORMODOTATI E DlVERSAMENTF.AHILI

2013 UI 03 1333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI OAAL SUI MFJJ.I D[ TRASPORTO 5.546.48

RErrE RICOVERO IN STRUlTURE PER ANZIANI

2013 UI Ol [333 MINOR1-HANDlCAP ED ALTRI SERVI OAAS ASSISTEN7..A ALtJ1',"NI DrvERSAMENTE AB[LI NELLE SCUOLE 26.162.272,04

RErrE RICOVERO IN STRUTTIJRE PER ANZIANI-

2013 UI 03 [333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI DANC CASE DI RIPOSO PER ANZIANI 5.235.91048

REITE RJCOVERO IN STRtmURE PER ANZIAN[-

2013 UI U, 1333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI OAND ASSISTEN7..A DOMICILIARE ANZIANI - SAISA- 16.658.389,75

RErrE RICOVERO IN STRUlTURE PER ANZIANI-

2U13 UI 03 [333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI OANF CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA- 4.356.892,71

REITE RICOVERO IN STRUTIURE PER ANZIANI-

2013 Ul O] 1333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI OANS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI 5.519.875.94

RETIT: RlCOVERO IN STRUlTURE PER ANZIAl\'1- SERVIZ[ PER L'INTEGRAZ[O~E DEI BAMHll\'T DrvERSAMEI\'TE

2013 UI O, 1333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI OBOA ABLL[ 4.3oo,RO

RE~ RICOVERO IN STRUTfURE PER ANZIANI.

2013 Ul O, l333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI ODSA ASSISTENZA DOMIClUARE DIVERSAMENTE ABn.! SAISH- 33.510.426.59

RETTE RICOVERO IN STRUlTURE PER ANZIAl\'T-

2013 UI 03 1333 MINORJ-IlA."ID1CAP ED ALTRI SERVI ODSS ALTRI SERVIZI DI ASSISTEN7J\ AI DIVERSAMENTE ABILI 32.181.417,98

RJ:.Tru RICOVERO IN STRU1TURE PER ANZIANI

2013 UI O] 1333 MINORI-HAlo.'DICAP ED ALTRI SERVI OENA EMERGENZA MINORI NORD AFRICA 17,065,040.00

RErrE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIA}.,'1-

2013 UI O] 1333 M[NORI-HAl\'DICAP ED ALTRI SERVI OMNC CENTRI DIURNI PER MINORI 3.158.264.20

RETTE RICOVERO IN STRUlTURE PER ANZ\A, .•.••'1-

20[3 UI 03 1333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI 01011'10 ASSIS1l:.""NZA DOMIcn.lARE MINORI - SISMIF - 3.473.530,42

RETTE RICOVERO IN STRUTIURE PER Al\.Z\A, .•.•..l- RErrE PER MINORI DATllN AFFIDO CON DECRETO M.GG.

2013 UI O, 1333 MlNORI.HANDICAP ED ALTRI SERVI OM}.,'F PRESSO ISTITUTl CO~UNn'A' All..QGGIO CASE FAMIGUA 36.316.998,34

RJ:.Tru RICOVERO IN STRtITllJRE PER ANZIANI-

2013 UI O, 1333 MINOR[-HAl\'DICAP ED ALTRI SERVI OMNS ALTR[ SERVIZI DJ ASSISTENZA AI MINORI 1.894,646,89

RETTE RICOVERO [N STRtITTURE PER ANZIAl\'l-

2013 UI 03 1333 MINOR[-HANDICAP ED ALTRI SERVI ORSA RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI 35.179.134,29

RETTE RICOVERO L'\' STRtITTURE PER A.J','"ZIAi"l-

2013 UI 03 1333 MINOR[-HAND[CAP ED ALTRI SERVI OSDS SERVlZl DI ASSIST£N7..A PER DIS,AGIA TI SOCIALI 7.658.037,82

In:rm RICOVERO IN STRtITTURE PER ANZIAN1.

2013 UI O, 1333 MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVl OSFD ASSISTENZA PER PERSONE SENZA F1SSA DIMORA 8.196.064,00

RElTE RICOVERO [N STRurrURE PER ANZIANI-

2013 UI 03 1333 MINORI.HANOICAP ED ALTRI SERVI OSSA SERVJZ.I PER [ SOGGIORNI ANZIANI 613.174.02

RETTE:PER MINORI DATlIN AFFIDO CON DECRETO AA.GG,

RElTE RICOVERO lN STRU1TURE PER Al'-lZlAN1- PRESSO Isn111T], COMUNITA' AUOGGIO CASE FAMIGLIA - EX

2013 UI 03 13JJ MINORI-HANOICAP ED ALTRI SERVI IMNF PROVINCIAICOORD1NAM l.1114.206,211

RETrE RICOVERO IN STRUITtJRE PER At'\'ZIAN1- SERVIZI PER L'lNFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE

2U13 UI O, 1333 MINORI.HANDICAP ED ALTRI SERVI 1MNS 28511997 8.373.718,16

RElTE R[COVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI- .
2013 UI 03 1333 MINORI.HANDICAP ED ALTRI SERVl IRSA PRESTAZIONI R[ABrUT ATJVE 14.500.000.00

RE:nE RICOVERO]I'\' STRUTTURE PER ANZIANI.
MINOIU-HANUICAP ED ALTRI SERVI Tolale 261.347.857.19

MENSE SCOLASTICHE Totale 85.553,527.85

IN[ZLATIVEE l'ROG~:lTl PER LE ATI1VITA

2013 UI 03 1335 SERVIZI SCOI..ASTICI OAlS INTEGRA m'ESCOI..ASTICHE 2[5.634.99

20[3 UI 03 1335 SERVIZI SCOLASTICI OPOF SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DE[ P.O.F. DI SCUOLA 37,024.00

SER\'17J SCOLASTICI Tot.11' 252.658,99

Sf'F.SF. PF.R PUBBLICITA' Totale 15.965.00

1013 UI 03 1338 GLOBAL SERV1CE OJSF SERVlZI DI GWBAL SER VICE 1.082.400,00

SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA - CONTRAlTO DI SERVIZIO SOCIET A' -ROMA

2013 UI 03 1331; GLOBAL SERVICE 116SF MULTISERVIZI" 45.354.189.33

GI.OBAL SERVICE Totale 46.436.589.33

Totale comnlcssivo 2.562..'\OO..8fl7.41
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P"'Il<'lto di PII••• lo,- '" ,.. .~. Do<crizio" Tipo .ptO. ~ n"cl""-lollclrli,.1o lUJ3

TRAS ••.•:ItIMF.:>.'T1 ALLE REGIOSI 1''''"10 160.129.37

TRASn:RIMESTl ALLA PKO\'I."CIA 1',,1.1. 30.lllXl.OO

TRAS •.[RI .••••E •••TI AD ASI, Tnlole 5.7(}:t 17J,07

l"RASf[KI.\lES'["J ,\LLO STATO TOI,,1e 20LD31.262.31
SOCIALE _ ASSISTESl.A ALLO(;{)J.\T1\1A 'l'nt.le 2,750.1:(,1.00

BIOPARCO 1'01.1. 2.2(}O,OOO.OO

CONTRIBUTO A FAVOIU1 DELI.'A(]ENZ1A PER L'ITAUA DIGITALE (Al SENSI

2013 "' "' COV (:mrnHFILJfI VARI ODlG DELL'ART. 18 D.L 117 DEL L 12 ..2009) 18.(I()(l.OO

TRASFERIMENTI li CONTRIBUTI A1) "LITI ENTI, ASSOCL\ZIONl CULTUll.ALli lJ

2013 "' "' COV COl'TIJBUTI VARI 01'19 AD ALTRI SOGGETTl lS.f>4R.29S.2S

2013 "' "' COV CONTKll:llJfl VARI 61'19 CONTRlBtrro ALLA "fONDAZIONE MUSEO DELLA 5110AII" - ONl..US 4(10,000.00

2013 U. "' COV CONTRlBLo'Tl VARI SI'19 çONllUllUTO ALLA fO:''DAZIONE ALTA ROMA SCI'A 701.%R,OQ

lOl3 "' "' COV CONTRlIIUTI VARI DU' CONTRIBUTO ALLA FO}.'DAZlO .••••li 'CINEMA PER ROMA" 1.823.665,00
TRA$I'IORlMENTl ALLA FONDAllONE RUMA SOLlllAI.H O~UJS GIA'

2013 "' "' COV CONTRIBLm VARl DNI9 "FONlJA%IONf. DOPO DI NOI" 400000,00

2013 "' "' COV CQN1RJJJlJIl VARI GDl9 CONTRIBUTI ALLA "fONDAZIONE MONDO DlOITALE" 450.000,00

2013 "' "' COV CONTRlBlITI VARI PFI9 COi'lTRlIlUll Plllt l PROJf.Cf F1NANCING 2,872.224.2~

2013 "' "' COV CONTRIBUTI VARI PMl9 !'ONIJO ASSISTENZA CORPO DI POLIZiA Il.OMA CAPITALE 70,000,00

co:-"nllRUTI VARI TGl.lc 22.3R4.IS2.SJ

CONllUBUTO AlL't. fONDAZIONE REGIONALE ",lLM COMMISSION DI ROMA li

2GB "' "' esp CONTRIBUTO FONDAZIONE FILM COMMISSIO},' OE1S DJ;L1AZIO. 45,000,00

CONTRIBUTO Au..A FONDAZIONE IFEL(0.8 PER MILUi GEnnO lMU - C.! ART.

2013 "' "' ,se CONTItlHllTO FONDAZIONE FILM COYL\l.JSSrON "'" IOD.LVOStl4192) 832.000.00

CO:-TRIBlITO FO:"'IlAZIOXE HL~I CO:l-1MISSIO~ 1'olalc S71.000,OO

TEATRO III ROMA _ cm,,"RlBUTO DI GESTIO:"iE To'~I. 3.11lO.00a,OO

SOCIALE _ SERVIZI ALLA FAMICLL\ Toial. 15.165.8[)UO

2[)1) C, "' l.\lP IMPRFSE OC'" TRASHiRI'>IIU'l11 A IMPRESE PRf\lATE 31,160.890.32

201J uo " C"' 1~IPRFSE OSI8 R£srrruzIONE DI SOM'>If. A IMPRESE PRJVATE 24.84HlO

TRASF:ERL\lEN11 A1IlATORI DI U\.VORO Of.1 CONTIlUn,-n PElt l VOLONTARI

201) "' " 1.\.11' I\lPRF_~E lel8 DEu.A PROTEZIONE CfVlLF. 25.000.00

1~lrKI'.S": Toial.
31.210.13),32

FORI'ITURA GRATUITA LIBRI To'~I. 14.914.987.22

.\-lA:"iUT£:"iZIO:"i£ OIUlINARIA STRAD£ Total. 1.500.000,00

SOCIAI.I, _ St:K~'IZI PER I MI:"iOIU TolRIe 2.80U46,28

CO:"iTRA1TO])l SI';RVIZIO ~'O:"i])Al.lO;o;E "'lUSICA PER

KOMA To •• l. 3.550.000,00

CO:\TRIBUTO])I GJ::S110l'.E AL TI::A'I'1I.0 nELL'OPERA

TolRIo 17.~OO.000.OO

KllFEZIOSt: i\lYroC,ES11TA TOIRIe 25.679.622,36

CO:\,RIBUTO ALL'ACCADE."flA 111S. O:CILIA Tol~l. 4.410.000.00

SGRAVI E RIMllORSI Tol~l. I.07U04,17

A'I'I'IVI1'A' SI'ORl1V£ TolRIe 1.500.000,00

CO:\,KIBUTO ALLI'; BlDLlOT¥.CHF. 'Ioial. 20.932.740,53

TRASFEKIM":YI'I An .:STI PUBBLlCI Tololo 2.365.054,3.1

CO:\,KIBUTO AL CO .•••.SEKYATOIUO UI S. C£CILIA

TOlale
40.fiOO,OO

TRASFEltL\lE .•••-rO ALL'AGE:"ZIA l'Io:K l.E

TOSSICODlPESDESl.E nlal' ),[100.000.00

CON1"IUBliTO AC,. COSTltOLLO E QUALITA' S~;II.V.
rURRI .. To(.I. 1.215.000,00

Tolale WJIIDle5Sivo J85,09),17l,l9
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IMPORTO" NORMATIVA DI RIFERIMENTO . '.:

. .'

L. 15.100.000 (PER
DECRETO MINISTERO INTERNO N. 119/2000 art.

COMUNI OLTRE € 7.798,50
2, comma 1 (TAB A) 500.000 ABITANTI)

DECRETO MINISTERO INTERNO N. 119/2000 art.
5% di € 7.798,50 € 389,93

2 comma 1, lettera a)
.

DECRETO MINISTERO INTERNO N.119/2000 art.
2 % di € 7.798,50 € 155,97

2, comma 1, lettera c)
DELIBERA DI GIUNTA N. 879 DEL 1/08/2000 (L TOTALE INDENNITA' FUNZIONE € 8.344,40o, o "

16.157.000)

DELIBERA DI GIUNTA N. 879 DEL 1/08/2000
€ 2.503,32(MAGGIORAZIONE DEL 30% DELLA SPESA 30% di € 8.344,40

CORRENTE)
.'

TOTALE INDENNITA' FUNZI0!IJEAL
€ 10.847,72DEL. N. 879 DEL 1/08/2000 (L. 21.004.100) LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI

L. 266 DEL 23/12/2005art. 1 comma 54, lettera a)
10% di € 1.0847,72 € 1.084,78

(FIN ANZI ARIA 2006)

TOTALE AL LORDO DELLE RITENUTE
ERARIALI E DELL'ABBATIMENTO € 9.762,94

COMPENSI I

~
""
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Riepilogo risultanze riconciliazione creditildebiti RSM vs Roma Capitale (Gestione ordinaria) al 31/12/2012

PotenzisltJ m8f1C1lllz8 dì coparturs finanziaria ""I bilancio deN:Amminisrr,uiolll.1 1.038,00

'"'"....
'"RP,II ";:,.RP,III n,...RP,IIi ~...
m

Rll91dul passivi rela'I ••.1ad aulvltè pluriennallin corso non an~ora
registrate In contabllitè da RSM
Residui panlvl con codice fornitore RSM da riclassificare verso la
Gestione Commissariale

24.000,00

505.015,10 IResldul passl'lt che costituiscono potenztali economie di spesa

27..53$.9:54,371 Residui passlvlll$$oclati a posizioni credltorle RSM

44.329.700,72

I ToU. I
.~.8,~~'_~.~~.'~.~__ R~~UI_-P-_ii_I.R-*-~I"t~'~-~_SM.~131:1.~_~_~1:~_.'

67.919.991,98 Residui Passivi oon codi~!! formtore RSM
4.703.876,98 Residui passM ~on codi~8 fornitore generico RP.!••

r.038,OO

27.534.992,31

27.533.954,37

12.551.791,11\2.285.354,00266.437,11

Cop9If!ml (",anziana oo! bilancio ds"'Amminismuione I 27.533.954.37

MilnCSttJ t:apBIIIHR frnlNlzi81ia 1791bilancio deH'Amminialrnzi",,"

PosizIoni eredllo,le rlçonoecl..ne I 27.534.992,37

Posiliane credltotle .RSM 1/SRCHl'IsCaph.llh:t iipom'blbllanclo ai
31ml2012 .. -

c.•

C.II Iposlzlonl credllorle non riconosciute

==-:---:-:-.-::-"'''-:;.;-,.;;...- ~ - 7V,"":Ol RI!l:W1frl struf!tl,!eOIl1~ntl dell'-:rmn1l11s!l1lllone CIfllHòJl'!." :::

"1Q
;=
Ci
w

'"u

C.1I1 IPoslzlonl credltorle da riclllsslficare ¥s la Gestione Commissariale' 139.103,14 139.103,14

RP.V

Residui Attfrfdl Roma Capitalo vi RSM 813111212012.

ResIdui passl ••.1per I quali non li pervenu'a risposta da parle delle
strutture

I s~'~'"w I-~""'.540.43

1.985.154,93

Poslzlone detitorlG RSM v; RomaCapltale"rlpoitQi9"ln bilancio al :J1t1212012

C.lV Iposlzlonl credltorle per le quali non ~ pervenuta risposta

":rI
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"
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~
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• ROMA CAPITALE
Protocollo Re n. 5093/13

Deliberazione n. 56

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL' ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2013

VERBALE N. 31

Seduta Pubblica del 24 aprile 2013

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di aprile, alle
ore 15,05, nel Palazzo Senatori o, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli
oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 23 aprile, tolta per mancanza del numero
legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dot!. Luigi MAGGIO.

Assume la presidema dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI il quale
dichiara aperta la seduta.

(O M l S S l S)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 16,35 - il Presidente dispone che si proceda al quarto
appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21
Consiglieri:

AIzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cianciulli Valeria, Ciardi
Giuseppe, Cachi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gazzellone
Antonio, Guidi Federico, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico,
Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma
Fabio, Smedile Francesco e Tomaselli Edmondo.

Assenti l'ono Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Bianchini Roberto, Bianconi Patrizio,
Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca
Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, La Fortuna
Giuseppe, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccan Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro,
Orsi Francesco, azzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni,
Rocca Federico, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Stampete Antonio, Todini
Ludovico Maria, TOrTe Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli
Alessandro, Vigna Salvatore, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
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" ROMA CAPITALE
COllEGIO DEI REVLSORI

VERBALE N. 11

Il giorno lunedì 15 aprile 2013 alle ore 15.30, presso il proprio ufficio in Roma, Via
del Tempio di Giove n. 21, si è riunito il Collegio dei Revisori di Roma Capitale nelle
persone di:

.:. Doli. Sergio Conti, Presidente,

.:. Doli. Giuseppe Gismondi, Revisore,

.:. Doli. Massimo Zaccardelli, Revisore.

Il Collegio dà allo che in data 28103/2013 è stata formalmente consegnata la
Deliberazione adollata dalla Giunta Capitolina di proposta all'Assemblea Capitolina per
l'approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2012;

I Revisori si sono unifomnati nel loro operato allo Statuto e al Regolamento di
Contabilnà dell'Ente ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, cosiddello
''Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" (ed in particolare all'art. 239, comma 1,
lellera d).

I Revisori danno allo allresì di aver fallo riferimento alle "Linee guida e criteri cui
devono allenersi (Legge n. 266 del 23/12/2005), gli organi di revisione economico-
finanziaria degli Enti locali" approvate dalla Corte dei Conti il 12/06/2012.

L'Organo di Revisione delibera di approvare, all'unanimità, l'allegata Relazione sul
Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2012 di Roma Capitale, che forma parte
integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A).

La riunione ha temnine alle ore 18.30.

Lello, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

F.T.O.

Il Presidente Sergio Conti

Il Revisore Giuseppe Gismondi

Il Revisore Massimo Zaccardelli

pag.6
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Rapporti con organismi partecipati

a) Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

E' stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2012 tra

Ente e società partecipate, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012. Le risultanze

sono state riportate nella nota informativa allegata al rendiconto. Si evidenzia che i dati

comunicati dalle società non sono stati asseverati (come invece richiesto da questo

Collegio) dai rispettivi organi di revisione. Con riguardo a tale adempimento, nella nota

prot. RE/40533 del 15 aprile 2013 del responsabile della Direzione Progranunazione

della Ragioneria Generale inviata a questo Collegio, si rileva che l'acquisizione dei dati

necessari alla riconciliazione è avvenuta a partire dal mese di febbra.io 2013, in anticipo

dunque rispetto alla chiusura dei bilanci d'esercizio delle società. Nel corso dell'aImo,

prosegue la nota, si provvederà al riaHincamento delle posizioni debitorie e ereditarie

con i dati ufficiali riepilogati nei bilanci societari. In quella sede sarà richiesto agli

organi di controllo delle società di asseverare la versione aggiornata della nota

informativa, previa riconciliazione con idati dell'Ente.

Da taJe verifica risultano gli scostamenti evidenziati nella seguente tabella:

$1\10•• 1"••• <red.,,,,.. Il,,n •• C'pllol •••• Socl.1.l

/';IÌIlAA'~':':'
$111.I011"""

<!oblIO••• Soeltl.l
",,~'plioo~' . •.• II"""C-apl_

36'ill4.-m,3J 4O,~649,!m -3.711.246,M

)013.1113008.95 111.29VGll.Q' T.lI.!SD,14O,18

1Q,5'~.09f,Jl[; t>33501.525.39 19.1&1,::;71,47

l',W.013.32 ".000.000,00 u:lOI3,:l2

',ad roo.l'JCl o.m U170,DOO,tll

~,:nr.'90,n ~.Q7.Md,O -3Sll)ol9,l1

1,13\.e12.TIi • !,:l(,6~,01 _1.Z3-I.m.t..~

:>1f.6830.50 0.00 ~1.M3,'"

.2.!>Oli,2EI o.m 07,:'<1l1O

t<J'2::59.oo .m 1.o3T.2:f.1,110

,~.
10ll.1I!lMS.l1 11ll1.'9UIl5.~ _ll.!I'Il.H5.1B

m.10l.m.~ 396-:;lO.15'I,1~ 6<1.8>8 f,oI9.25

I1J.:l9!..Z!M6 297.31&.512.22 --lI:i,322.612.12

o.m . 21.oo9.9"IlI.~ JG.JJO.IlII,!lIl

J.-m."~1» 11i_SQ5~OI 1llS.5S!!l-'l6

13912llO8.O1 'J.~m.oo ~.OlO6&1,'l

o.m 2£,5.197.'41.'6 ~\8.3"Tl.ol2O,t>3

6,'93.196.83 23.00!l068,41 'O,OJUlJl'.lI'l

o,m • 48.92(;,01) ~.2911.2•

o.m 3,(148.916. •.• _1.\MIi1!41.25

;~'~P,A~' SIlu •• I""" er.cm""", 'e><:I~I.l ••• Ro",. Clopluol.

. . ~.~.;::CJhnu •• ~••••_
SOCIET ••••P~RT[ClPA1E

."" ;"I><5.lI!IG.9 lt'9'lI,$2'S.M.~ I,DM.'lll8Xl.OIG S'J.tM'!l!l.t~

A,"-C :>1:7 ll".;1 &10.'0 ln,In.=.~

R1SO'!Sf PfR RlW'l f;):lllOO77,~ n,OlUlTO~

AEQUO RO\oM ?O-JM~.9J ,621llm.OI

RO!otoI Sf.FnlllJ PEA LA 1I08JU7A 07,91~iI'J'.OO 2Sl59CI~.U

RO.IM. 1JE.1ROPOI.JrANE. TIIU1~.!&,39 2GS1rJ1.141.7G

ZE7EMII 33.0l0.~'6 1t_~1U71.~

SfRIIIZJA2IONtSTA~ r13~.2o< ~un.OI)

ASS/COilAZtON/ Ot ~ 1.'O~,'lJ'~.1~ J.0l891Il,U

h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

1. Nel corso dell'esercizio 2012, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori

servizi pubblici locali.
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" ROMA. ROMA CAPITALE
S8ftTARlATO'()~~

19 LUG 2012'

N. ACI•••••• f.::?.~g.._ .

ROMA CiPii-:;iÙ~--l
~.~IP~RTI.M_t:NT.Q.RIS'JRSEUf~~NE •

1 9 LUG. 2012 ,I

UFFICIO PRQ),OCOLLO
GBI•••5.:t~:t.: '"

Re/azione de/l'organo di revisione

- sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea
Capitolina del Rendiconto della Gestione 2011

- sullo schema di Rendiconto per l'esercizio
finanziario 2011

COLLEGIO DEI REVISORI

Bruno De Leo
Paolo F.M. Montesano

Fabio Bartolini
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fare propria anche quota parte del margine di disponibilità - pari a 300 mln di euro nel 2011 - derivante

dalla gestione commissariale.

Di seguito si evidenziano i prospetti relativi alla indil/iduazione dell'obiettivo programmatico 2011 e i

risultati della gestione 2011 che dimostrano il rispetto dell'obiettivo suddetto.

OBIETIlVO PATTO STABILITA' PER L'ANNO 2011

im orli In mi lIaladi ellro

2006

2.965.861

spesa corrente

2007

3.203.960

2008

2.299.014

media

2,822.945

% anno 2011 eli:co. 88 art.1
Legge di stabilità 2011

11 •.1

OBlmlVO ZOl1-
2013

2011

321.816

_ riduzlonc trn sfCf\m~nUE'Kco.] art.l4 le c 122 2010 151.605

pago 13
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PATTO 01 STABILITA'INTERNO 2011 (ARTICOLO 1 COMMA 112 LEGGE 13 DICEMBRE 2010 N. 220)

RISUL TANZE DEL PA fTO PER L'ANNO 2011
(migliaio di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRA TE FlNAU

El TOTAlE TITOLO'o

DATI 01
RENDICONTO

2.658.293

E2 TOTALE TITOlO 2° 921.4Zl

E3 TOTA.LETITOLO 3. 800.6tl1

12.842

ES
Entra!lIllllalNe al coo\t;bJÙl a:trl1Jl.iln ai com.mi per Ufllmpoxto ~&. 200 rriiori, ci QJ; alrmt 14, CiOI'l'.ma 13,
legge n, 122f2010)

Aceertamenti 6.614

TOlale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-ES) 4.366.861

E6 TOTALETfTOlO '0
di cui TfH:VPf!fO di ctrld'!J di PII'"' CIlPifIl~ vona III pulione comm.'s5erlale d.";",,,,:; dal fin'mri"mtmro. ",:11 biI""clo 2008
di Roma Cap1t1t/e. ciiIIP"S!I "'" ir7v8stimenti di ~diI/IJI Gufiorll! ~ris/e

Risoociri (')

Risc=bII/1J

662.869

,~,
detram: El Enlralll d8rivllntl daf!a ~ di erll:litì (mt. 1, lU11ITIlI eQ,leggll n- 22012010), ~1liOO1 (1)

-'--'--Eriiiiiie~;;;;;;cAPitale l~rVoll a9i&;t;;WfiiiPcrI3 ';Oi~~~-trOj;;iii~"""'iItooeRtinellerri:Drio doDa Q;p1tal!l
ES della Re,.uWiaI, eome prwIs:kIdararticdo 1, eom:M 147, defu legge 2J dioolubru 2005, n,:166 Riseo$$iori (1)

190.114

8.021

RiscossDni (1) 35M20

Totele entrate III conto capitale neUe (E6-E7-E5-E9) ~i(1) 305.054

123.542

16.433

33.567

300.""

4.671.915

DATI DI
RENDICONTO

Impegni 4.512.360

lmp&gf1i tH4l

Impegni ZlI.855

Impegni 4.469.653

Psga"""nli{') 874.318

Pagamenti (1) "'.000

Pagamenti (1) 401.620

Pagamanti (Il

Pagamenti (1) 422.698

4.892.351

SPESERNAU

ENTRATE FINALI NETIE
(El +E2+E3-E":.E5+E6-E7-Ea-E9)

PATTO REGIONALE "Vertlea\e-
V ••• <I<- _", •• .-; "" __ In. •• 1•••• L l;IIII:'lllO

SALDO 081El11VO FINANZIARlO 2011

PATTO ReGIONALE .Orb:zontllle-"
" __ .••••••••••_1<1 .•••.' ....,,..•.='20 ••

Totale spese In conto capitale Mtte (85-56-87)

Totale spese corrt!ntf nette (51-52-53)

811MB dorlvanfl dalla concossione di crmljti (01'1. 1, COfmIllH9, legge n. 22G12010).

Speso in eonto capibile inarenti ogli Inlerven1ipella roalinazione ~ metropolitll~ r1coo;lontinellen1toria dena C.apila(~
della RepubbftCl!\.00fII8 previsto dall'orticolo l, corrma 147. dellalagge 23 dioomblo 2005. n, 266so

81 Speoo in oorrto tllpltale p81 rimbDls! alla Gestione Corrmis:sarlalB a~li nll1ura di fI'lIlrerngolal'ÌJ:zazioni corllabii

DlSPONIBIUT'" CONCESSA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PLANODI RIENTRO {UWE PAGAMENTI
DELlA GESTlONE COMMISSARtAl£ COMMA 2 ARTICOLO 2 DECRETO M.E.F. 18 MARZO 2011

---------------------------------_._--------_.~_._----._._ .._-

S4 TOTALE TITOlO 2"

SFN

EFN

81 TOTALE TITOLO 1~

-:tr;;-~.-;;-.~S~~~';;~i;~~pr"u-~;!o-nii.d.irISTAT-~~p;.;~-~.~rl;';d;i~i~iidi~;u~.;rti;;b-l,
_c:om~!~!!~l!:. .. ..__+ • _. . ••_ •._

53 Spase oormn1i pef rinil:)flli a1l:! Gll!liono Comrn&mlale i1\1Bflti flIIm di more 1'C90!arizzazi0nicontabili

odetrnm: 85

OB

I~~,," REGV

REGO

CO,,"

081

pag.14
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Bilancio di esercizio al 31.12.2009 Relazione sulla gestione

Il Patrimonio Netto è pari a 291,4 euro milioni ed è composto come segue:

./ Capitale sociale

./ Riserve

./ Perdite portate a nuovo

../ Perdita d'esercizio

Patrimonio netto al31 dicembre 2009

€ 300,5
€ 692,2
€-610,1

€ - 91,2
€ 291,4

€ 578,0

€ - 18,9

€ - 249,3
€ 65,6

€ 7,2

€ 912

€ 291,4Patrimonio netto al 31 dicembre 2009

Nell'esercizio precedente il Patrimonio netto era pari a euro 578,0 milioni. Le causali della variazione

sono così dettagliate:

Patrimonio netlo al31 dicembre 2008

.;' Riduzione per scissione Roma Servizi per la Mobilità

../ Riduzione per scissione Roma Patrimonio

,/ Aumento per versamento del socio in canto capitale

./ Variazione di riserve per saldo netto impatto delle fusioni

../ Perdita d'esercizio

L'lndebitamento netto è pari a 345.5 euro milioni, è costituito in via prevalente da finanziamenti a

breve termine verso il sistema bancario ed è riconducibile alle esposizioni che le aziende incorporate

avevano verso il sistema creditizio, in quanto la parte preponderante del debito finanziario non corrente

presente nel bilancio 2008 di Atac (160 euro milioni) è passata alla Roma Patrimonio nell'ambito

dell'operazione di scissione.

lof
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AL Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" IGEPA

via XX Settembre. n.97

00187 ROfViA

Oggetto: Roma Capitale _ Prospetto per la certificazione del rispetto patto di stabilità 2012

Con riferimento a quanto stabilito dal Decreto M.E.F. del 25 febbraio 2013, si trasmette in

allegato il prospetto contenente la certificazione, debitamente sottoscritta. relativa al rispetto degli

obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012. in considerazione di quanto definito dall'Accordo di cui

all'articolo 31 comma 22 della Legge n. 183ì2011.
Sì allegano inoltre, per conoscenza, il prospetto relativo al!e modalita dì calcolo dell'obiettivo 2012

e quello concernente le risultanze analitiche dei patto 2012 di Roma Capitale.

/Ob
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Certif,2011

- ! , I
SPAli ANANZIARIACQUISITICON Il PATTOORQZONTAlE t;AZlOt~AL.E2012

(~r1., 4-jer. eornma 2, decre:o legge I\.lf del 20121 "I

~

?ag:lmeml di residui P1':;1l1v!di paF!e c:lplta1!l~ te, per gli enti che pilrlocipanc ella s;II:lime!'lIa:I(OM in m.r.eria di
O l2lrmonizz1!lzlont -dei si'Sterni C0f11obl!i.di eul all'art.:3f -del demto IeSisl.31l¥o 2S giugno 2011, n. 11e, ~9amenli per impegni

.g18J.:;Sllrrt! 9131 db:-mbre 201~) di CIJIal comma e. !in, 4-1~r del d(lcr~lo lt;ge 2 mar:zc 2012, n. 16
, i

SPAZI AN..\NZlARtACQU!srn CON IL FATIOOP.!Z!OtHALE NAZIONALE1012 E NON UTlUZ!An PER PAGb.MENTI 01

7=5-<6
RESIDUI PASSM INcc~no CA?lTAlE (o. per gli emi che Fart~l~.,o alta spel\menla<:ione in m~e(12l d! af:nlJrJm,~ior,e del l Ù

sistemi con\abil~ di cui alta<1. Sé del dec:eto IegislitNO 23 giugno 1011, n, l ~B.per p!;.am~r:tl di impegnI già nsuntl ~1)1
dlcembr~ 2011). M. 4.ter. comtn~ 6 d~reto legge n. 15 del 2012

,,,
S",lt7

SALDO OBI=:TINO 2Il12 ANALE i .ii 665

,
I.

S=H
DIffERENZA TRASA.lOO FlNft.NZ\.;I.R10 EOEEnNO AN~lUALE
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PATTO DI STABILlTA'INTERNO 20121comma 22 doll'articolo:]" della loggé n. 183 déJ 2011)

RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

EF N

SALDO FI NANZIARIO i n te r m i n l di eo mpetenza m is ta

• ENTRA TE FiNAli
DATI DI

!
RENDICONTO

{
El TOTALE mOLO l'

i Acce;'1am~nti 3.328.315
I
I

_.
'-'-,' .... __ o -- -, - - .- ----- ...

I E2 TOTALE TITOLO r
Aca:f.~m""'lJl 825.320

I --,---- .. .. .- .. ____o. ...:.--~'~q-
., TOTALE mOLO 3"

?-,:;:;el,:!mert: 840.6281

!_-- ._,_.,. E;oga~-ozioni de£i'~2te à; CCmLni i,~n';dCIle' ai 'ser\sl delra';". !5, CCfilmil 6.111s'de! (ie;'3io~e9getiUg\ic 20ffr,.-SS, da

\''''''.''
;'--1

E~
.. ~ . 43.i19

cesftriare :;lUa estir;!ÌCr!,l altL1.it'altz Gel tl,:t~:o
,."cce. ,amenti

-'

,

Totale entrate correnti nette (E1+E2..:.E3-E4) ~.cee:'".arr.enil 4.951.204

I E' TOTALE TITOLO 4'
; ~J!oossicnJ U3~.869

.. --.~ , . ... .~-- .,«. - ..... _~L. ~1) (2) :_.

6.098.990 I

l SFIN 12 I
SALDO FINANZIARIO 23.849

I
(EFN.SFN)

i

I
SALDO OBIETTIVO FINANZiARIO 2012

I OB (determinato al sensi comma 22 dèll'articolo 31 della legge n. 183 del 201l)
27.665

I I
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETIIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 3.816

(SFIN12.08)

(1) Gestione di çompelenu" gestione cleiresidui al tompresa ft9clarizzUÌ1lne tontllt:lle -:lperll1.ioneItalgu per (9151.139.335,63
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• ROMA CAPITALE
Protocollo Re n, 16922/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTADEL 15 NOVEMBRE 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di martedl quindici del mese di novembre, alle
ore 16,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, cosi composta: '

Sono presentiTOn.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma,
Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Gbera, Lamanda, Sensi e
Visconti,

l ALEMANNO GIOVANNl. ..•.......••.........

2 BELVISO SVEVA •..•••.•••••••" ..•...•••..•.•~..

3 AmONJOZZl ALFREDO...•.••.•.... " ..•.....

4 AURJGEMMA ANTONIO ...•••..

5 BORDONI DAVIDE ........••...........•...•...
6 CAVALLARI ENRJco ....•••...........•...•.•...

7 CORSINI MAReo _ H.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

8 DE PALO GIANLU(Gl.. ........•.....

9 GASPERl1\'l DINO ..•••...............••..•......
lO GHERA FABRlZlO ......•.•...........•.• __..••..

J l LAMANDA CARMINE ,. .•.•....... _

12 SENSI ROSELLA .

J3 VISCONTI MARco .

Assessore

"

"

I,',". ,

'''''0 .

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicelh

(O M I S S I S)

A questo punto 1'0n'!e Sindaco esce dall'Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza
dell'Assemblea,

(O M I S SI S)

Gli Assessori Bordoni e Sensi escono dall' Aula,

(O M I S SI S)

A questo punto il Segretario Generale esce dall' Aula e le relative funzioni vengono
assunte dal Vice Segretario Generale.

(O M I S S I S)

Deliberazione n, 368

Attuazione del programma Campidoglio 2 - Approvazione dello Studio
di Fattibilità.

Premesso cbe l'Amministrazione Capitolina ha avviato da alcuni anni un piano
complessivo di riorganizzazione dei propri Uffici centrali e delle sedi dislocate nel
territorio cittadino, allo scopo sia di ottimizzare le condizioni di lavoro individuali e
risolvere la problematica in materia di sicurezza sui posti di lavoro, sia di incrementare i
livelli complessivi di funzionalità, efficienza e produttività degli Uffici;
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Che, inoltre, l'Amministrazione deve ricorrere, per allocare numerosi Uffici
Comunali, all'affitto sul mercato, non disponendo di idonei edifici, con una spesa
complessiva annuale per detti locali in fitto passivo, a carico dell' Amministrazione
Capitolina, di circa 35 milioni di Euro;

Che, al fme di individuare una soluzione alle problematiche sopra citate, con
deliberazione n. 106 del 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto
Campidoglio 2, teso alla razionalizzazione dell'ubicazione delle sedi di Roma Capitale, al
decentramento rispetto al Centro Storico di alcune sedi operative ed alla eliminazione
della gran parte dei fitti passivi;

Che, in considerazione delle mutate risorse fmanziarie, in data 20 luglio 2009, è
stata approvata una Memoria di Giunta, a seguito della quale è stato dato mandato al
Dipartimento Patrimonio e Casa, di provvedere alla rielaborazione dello Studio di
Fattibilità per la realizzazione del programma "Campidoglio 2 attraverso il ricorso a
capitale privato, ed incaricando il medesimo Ufficio in ordine al coordinamento delle
successive fasi attuative e la redazione di tutti gli atti necessari da porre a base della gara
per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione, ai sensi dell'art 153 del
D.Lgs. n. 163/2006;

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 180 del 18 maggio 2011, è stato
approvato lo Studio di Fattibilità, che prevede, oltre alla realizzazione degli interventi
edilizi ed urbanistici comprensivi della ristrutturazione dell'ex Manifattura Tabacchi,
anche la fornitura degli arredi, la gestione e la manutenzione del complesso edilizio;

Che in data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 20712010 "Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 16312006";

Che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre europeo - prime disposizioni urgenti
per l'economia" convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 ha introdotto
importanti novità in tema di redazione dei documenti di gara;

Che il nuovo quadro normativo unito all'esigenza di tener conto delle mutate
condizioni finanziarie dell' Amministrazione nonché alla specificità della tipologia della
procedura di affidamento ha richiesto una completa disamina dello studio stesso che
ha condotto, fra l'altro, ad una rielaborazione del quadro economico in precedenza
approvato, anche al fine di adeguarlo alle recenti modifiche di legge in materia di I.V.A.;

Che, pertanto, si è proceduto alla riclaborazione dello Studio di Fattibilità, redatto in
conformità alle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, unitamente
ai documenti di gara, adeguandolo alle nuove condizioni normative ed economico-
fmanziarie sopravvenute;

Che occorre, quindi, approvare nuovamente lo Studio di Fattibilità del Programma
Campidoglio 2 in sostituzione di quello approvato con deliberazione di Giunta Capitolina
n. 180/2011;

Che con successivo provvedimento dirigenziale verrarmo approvati gli atti
propedeutici alla gara da svolgersi con le procedure previste dall'art. 153 del D.Lgs.
n. 163/2006;

Che in data 14 novembre 2011 il Dirigente. della V.O. Progetti Speciali del
Dipartimento Patrimonio, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del T.U.E.L., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliherazione
indicata in oggetto.

2/3

Il Dirigente . F.to: P. Loria";

Che in data 14 novembre 2011 il Direttore del Dipartimento Patrimonio ha attestato,
ai sensi dell'art. 29 co. lIetI. h) e i) del regolamento Uffici e Servizi, la coerenza della

-III
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proposta di deliberazione con. i documenti di programmazione dell' Amministrazione,
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-fmanziaria o di impatto sulla
funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to: L. Funari";

.,

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Direttore
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97,
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali degli Enti
Locali, di cui al. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto descritto in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELffiERA

di approvare lo Studio di Fattibilità relativo al programma "Campidoglio 2", allegato al
presente provvedimento, in sostituzione del testo approvato con deliberazione di Giunta
Capitolina n. 180/2011, che sarà posto a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163.

Ifi



OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 153 COMMI DA 1 A 14 DEL
D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI, NONCHÉ LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA ED I SERVIZI C.D.
"OBBLIGATORI" QUALI LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI, IL
SERVIZIO DI TRASLOCO E LA VIGILANZA DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DENOMINATO "CAMPIDOGLIO 2". CIG 3555843677

.,

Segretariato - Direzione Generale
Via delle Vergini, 18
00187 Roma

Spett. le
ROMACAPITALE:

---- ..:...::~;:;i:;'~-._.
I i::'--
\ D[~;2.;'1: ..-

r--
\ 19 OH 201Z
\P;,;;.-N"" ..l}].~.2-
.._---~.~.

.=.@

~ ASTALDI

Il sottoscritto Ing. Luciano DE CRECCHIO nato a Chieti il 26.04.1957 in qualità di

Direttore Generale e Le!)ale Rappresentante dell'impresa ASTALDI S.p.A., con

sede legale In Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 con codice fiscale n.

00398970582 e con partita IVA n. 00880281001, telefono 06.41.766.313, fax

06.41.766.740

OFFRE

1. una riduzione del tempo di redazione del progetto definitivo pari a 30 (trenta)
giorni, da cui ne consegue un tempo per la progettazione definitiva pari a 60
gi~rni;

2. una riduzione del tempo di redazione del progetto esecutivo pari a 30 (trenta)
giorni, da cui ne consegue un tempo per la progettazione esecutiva pari a 60
giorni;

3. una riduzione del tempo di costruzione dell'intero intervento pari a 100 (cento)
giorni, da cui ne consegue un .tempo di costruzione dell'Intero intervento pari a
700 giorni;

4. una riduzione del canone annuo di disponibilità a carico dell'Amministrazione
concedente pari ad C 2.010.000,00 (euro duemilionidiecimila/OO), da cui ne
consegue un canone annuo di disponibilità a carico dell'Amministrazione
concedente pari ad € 14.990.000.00;

5. una riduzione percentuale dell'aggiornamento annuale del canone di disponibilità a
bàse di gara (70% dell'indice ISTAT) pari al 5,01"/0
(cinquevirgoiazerounopercento), da cui ne consegue un aggiornamento
annuale del canonedi disponibilità pari al 66.49% dell'Indice ISTAT;

6. una riduzione della durata della concessione pari 'a 5 (cinque) anni," da cui ne
consegueuna durata della concessionepari a 25 anni.

Allegati:
Plano economico finanziario asseverato.

Roma, 20 febbraio 2012 ~

ASTALDJ
Società per. : ni

otto In .. Lucian D ~chjo

lA n.~d%f~'9~~

A$1all;ll Socleta per AUolli
Gedo L..gaIc: 00156 RomR. Vili G. V. 8c1"1a., 65
Tt'I. +39 06417661. F8l'l +390641766720

Uffici di MllDno:
20 135 Mlono • VIa .Adge. 19
Te!. +3902300151 . Fi1X+3902 30075252

Reg. 'rTf)t, Roma c C. F.OOO9897osa2 I
P. rJAOO8802B1001. REARM 152353
cap, Soc. 195.849.800,OOeu."Oinl.YerS. www.ll5wdi.com

http://www.ll5wdi.com
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• ,QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

"ATI Progettisli
'CAPOGRUPPO
,c!:AA!~[)ATARIA
,c'f.'ROGER spa
!; .Vt4 GAETA 16L o 001 85. Rom .•

À~ch: Luca Loiero
; Atch. Marta Del Cimmuto
. Arch. Massimo Maz:zocchi
. '.Ing.', Walter Mauro

.lng.Enrico Onofrj
. 'Ing;. Paolo Marcellino
. Dott. l:.Geo!. Mario Mascarucci

MANDANTE

ABDR
ArchHelIi AssocIati sn
VIA DEllE CONCE, 20
001504 Roml

Prof. A:-cJ1.Maria Laura ArJotti
Prof. Arch. MiChele Beccu
Pro!. Arch. Paolo Desideri
Pro!. Archo Filippo Flaimondo

MANDANTE

Studio Tecnico
Arlottl, Beccu
Desideri, Raimondo
Architetti Associati
VIA OEUE CONCE. 2'G
OO16e Ronu

MANDANTE

ENETEC srl
\IlA Da. UAGOJOUNO 125
OO1&S,RlI'tNo @.QB~

A~ff.B
Il
""""

JI{
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QUADRO ECONOMICO

Al LAVORI
A.I) - IMPORTO DEI LAVORI € III.500.000,00

; - ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E, A.2) € II.4II.400,00COORDINAMENTO

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE € 122.9II.400,00

B) ALTRE SOMME A CARICO DEL
CONCESSIONARIO

B.I) - IMPREVISTI € 1.000.000,00
B.2) - SPESE TECNICHE DJ PROGEIT AZIONE E

€ 8.500.000,00DIREZIONE LAVORI LL,PP
B.3) - CNPAIA 4% DJ B2 € 340.000,00
B.4) - SPESE TECNICHE COORDINAMENTO

€ 300.000,00SICUREZZA
B.5) - CNPAIA 4% DJ B4 € 12.000,00
B.6) - RIMBORSI PER SPESE DI COMMISSIONI

€ 1.000.000,00COLLAUDO E VIGILANZA
B.7) -ARREDI € 9.156.600,00
B.7.1) costo per 4.350 addetti della Nuova istituzione di

Roma Capitale - £/addetto 2.104,97 -
B.8) - TRASLOCO € I. 730.000,00 ~

IMPORTO TOTALE ALTRE SOMME € 22.038.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO
€ 144.950.000,00DELL'INTERVENTO

1 ASTALDI
Società per A7.io . .

ort, Ing. LuciDno D'et cchi9
D'ore Genlnl' ..-
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annualità anno
rata annua non

rivalutata
rata annua
rivalutata IVA

Indice ISTAT al .
Rata complessiva 66,49% di 1,6% (a nvalutazione

genn.2013) annua
rivalutazione

cumulata

~C'\

374.750.000,00 426.731.719,92 89.613.661,18 516.345.381,10 4.334.164,54 51.981.719,92
1 2016 14.990.000,00 14.990.000,00 3.147.900,00 18.137.900,00 0,00
2 2017 14.990.000,00 15.149.469,62 3.181.388,62 18.330.858,24 1,06 159.469,62 159.469,62
3 2018 14.990.000,00 15.310.635,73 3.215.233,50 18.525.869,24 1,06 161.166,12 320.635,73
4 2019 14.990.000,00 15.473.516,40 3.249.438,44 18.722.954,84 1,06 162.880,67 483.516,40
5 2020 14.990.000,00 15.638.129,86 3.284.007,27 18.922.137,13 1,06 164.613,46 648.129,86
6 2021 14.990.000,00 15.804.494,54 3.318.943,85 19.123.438,39 1,06 166.364,68 814.494,54
7 2022 14.990.000,00 15.972.629,07 3.354.252,11 19.326.881,18 1,06 168.134,53 982.629,07
8 2023 14.990.000,00 16.142.552,29 3.389.935,98 19.532.488,27 1,06 169.923,22 1.152.552,29
9 2024 14.990.000,00 16.314.283,22 3.425.999,48 19.740.282,69 1,06 171.730,93 1.324.283,22
10 2025 14.990.000,00 16.487.841,09 3.462.446,63 19.950.287,72 1,06 173.557,87 1.497.841,09
11 2026 14.990.000,00 16.663.245,34 3.499.281,52 20.162.526,86 1,06 175.404,25 1.673.245,34
12 2027 14.990.000,00 16.840.515,61 3.536.508,28 20.377.023,88 1,06 177.270,27 1.850.515,61
13 2028 14.990.000,00 17.019.671,75 3.574.131,07 20,593.802,82 1,06 179,156,14 2,029.671,75
14 2029 14.990.000,00 17.200.733,82 3.612.154,10 20.812.88793 1,06 181.062,08 2.210.733,82
15 2030 14.990.000,00 17.383.722,11 3.650.581,64 21.034.303,75 1,06 182.988,29 2.393.722,11
16 2031 14.990.000,00 17.568.657,10 3.689.417,99 21.258.075,09 1,06 184.934,99 2.578.657,10
17 2032 14.990.000,00 17.755.559,50 3.728.667,50 21.484.227,00 1,06 186.902,40 2.765.559,50
18 2033 14.990.000,00 17.944.450,25 3.768.334,55 21.712.784,80 1,06 188.890,74 2.954.450,25
19 2034 14.990.000,00 18.135.350,49 3.808.423,60 21.943.774,09 1,06 190.900,24 3.145.350,49
20 2035 14.990.000,00 18.328.281,60 3.848.939 14 22.177 .220, 73 1,06 192.931,11 3.338.281,60
21 2036 14.990.000,00 18.523.265,19 3.889.885,69 22.413.150,88 1,06 194,983,59 3.533.265,19
22 2037 14.990.000,00 18.720.323,09 3.931.267,85 22.651.590,94 1,06 197.057,90 3.730.323,09
23 2038 14.990.000,00 18.919.477,38 3.973.090,25 22.892.567,63 1,06 199.154,29 3.929.477,38
24 2039 14.990.000,00 19.120.750,35 4.015.357 57 23.136.107,92 1,06 201.272,97 4.130.750,35
25 2040 14.990.000,00 19.324.164,54 4.058.074,55 23.382.239,09 1,06 203.414,19 4.334.164,54
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canone offerto 14.990.000,00
canone + iva 21% 18.137.900,00
corrispettivo servizi obbligatori 6,25% 1.133.618,75
canone per finanziamento 17.004.281,25

AMMORTAMENTO MUTUI

mmortamento FRANCESE

Pagamento Posticipato

Periodìcità Annuo

Calcolo 301360

193.000.000 A

7,29%

0I-mar-03 I
25

Data Rata Quota Cap Quota Int )ebito Residue

01-ma,-Q3 16.996.380 2.926.680 14.069.700 190.073.320
01-ma,-Q4 16.996.380 3.140.035 13.856.345 186.933.284
01-ma,-Q5 16.996.380 3.368.944 13.627.436 183.564.340
01-ma,-06 16.996.380 3.614.540 13.381.840 179.949.800
01-ma,-07 16.996.380 3.878.040 13.118.340 176.071.760
01-ma,-08 16.996.380 4.160.749 12.835.631 171.911.011
01-ma,-09 16.996.380 4.464.068 12.532.313 167.446.943
01-ma,-10 16.996380 4.789.498 12.206.882 162.657.444
01-ma,-11 16.996.380 5.138.653 11.857.728 157.518.792
01-ma,-12 16.996.380 5.513.261 11.483.120 152.005.531
01-ma,-13 16.996.380 5.915.177 11.081.203 146.090.354
01-ma,-14 16.996.380 6.346.394 10.649.987 139.743.960
01-ma,-15 16.996.380 6.809.046 10.187.335 132.934.914
01-ma,-16 16.996.380 7.305.425 9.690.955 125.629.489
01-ma,-17 16.996.380 7.837.991 9.158.390 117.791.498
01-ma,-18 16.996.380 8.409.380 8.587.000 109.382.118
01-ma,-19 16.996.380 9.022.424 7.973.956 100.359.694
01-ma,-20 16.996.380 9.680.159 7.316.222 90.679.535

(. 01-ma,-21 16.996.380 10.385.842 6.610.538 80.293.693
01-ma,-22 16.996.380 11.142.970 5.853.410 69.150.722
01-ma,-23 16.996.380 11.955.293 5.041.088 57.195.429
01-ma,-24 16.996.380 12.826.834 4.169.547 44.368.596
01-ma,-25 16.996.380 13.761.910 3.234.471 30.606.686
01-ma,-26 16.996.380 14.765.153 2.231.227 15.841.533
01-ma,-27 16.996.380 15.841.533 1.154.848 O

IO
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TRA

ROMA CAPITALE

(IL "CONCEDENTE"),

SOCIETA' DI PROGETTO l-l

(IL "CONCESSIONARIO")
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sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto

dell'IV A, come risultante dal Piano Economico-Finanziario. La misura complessiva della

penale non potrà, comunque, superare il [.]% ([.D dell'importo totale dei lavori, al netto

di {VA, come risultante dal Piano Economico Finanziario.

2. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno pagati dal

Concessionario al Concedente, previa richiesta di quest'ultimo, mediante bonifico delle

relative somme su clc del Concedente n. [.].

3. Resta salva la facoltà della Concedente, ai fini de(l'incameramento degli importi di cui

al precedente comma 6, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 9.1.

4. Resta in tutti casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del

Concessionario, ai sensi del successivo art. 35, qualora il ritardo nell'adempimento

determini un importo della penale superiore alJ'importo massimo di cui al presente

articolo.

5. La misura complessiva delle penali di cui al presente art. 22 non potrà comunque

superare il 10% dell'importo toltale dei lavori e delle spese tecniche come risultanti dal

quadro economico allegato indicato nel Piano Economico Finanziario o come

successivamente modificato ai sensi della presente Convenzione.

23. Forza maggiore

23.1. Informativa

l. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla

Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle

cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effeni

c dci rimedi che egli intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo articolo

23.2, le Parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli
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effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi. Il

Concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione al fine di :rimuovere le cause

ostativc.

J/23

23.2. Disciplina

"W

,

1. Qualora un evento o una serie di eventi di Forza Maggiore determinino una sospensione

dell'attività di costruzione e/o gestione del Complesso Immobiliare per un periodo non

superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui al

precedente articolo 23.1, il Concessionario avrà diritto ad una automatica proroga dei

termini di realizzazione delle Opere elo di gestione del Complesso Immobiliare per un

periodo pari a quello della sospensione e di durata della Concessione per il medesimo

periodo, fenna restando la facoltà del Concessionario di attivare la procedura di revisione

di cui al precedente articolo 11.2.

2. Qualora un evento o una serie di eventi di Forza Maggiore determinino una sospensione

dell'attività di costruzione eia di gestione per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni e

sia tale da comportare una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data

facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi

del precedente art. 11.2.

3. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di

realizzazione delle Opere o di fruibilità del Complesso immobiliare durante la gestione

dello stesso, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto

previsto dagli artt. 1463 e ss. c.c relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta

della prestazione In tale circostanza il Concessionario avrà diritto alla corresponsione

dell'importo di cui all'articolo 35, comma 6 della presente Convenzione.

24. Ritrovamenti archeologici

L Qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il
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Concessionario sarà obbligato a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione

alla competente Soprintendenza, al Responsabile della Concessione ed al Direttore dei

Lavori.

2. Resta inteso che tutti i beni di pregio intrinseco e archeologico ritrovati sulle Aree

saranno di spettanza della Concedente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in

materia di ritrovamento di beni di particolare interesse storicot artistico ed archeologico.

3. Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti

archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le Autorità competenti per la

individuazione, in accordo con il Concedente, delle soluzioni più adeguate di intervento,

nonché a redigere un piano I?er la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per

l'approvazione e modificare il Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori per adeguarlo alle

nuove tempistiche.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma successivo, qualora, nonostante la massima

diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi. Ic attività di rimozione dei

reperti archeologici comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma Generale superiori

a 30 (trenta) giorni si darà luogo ad una proroga automatica del temine di ultimazione dei

Lavori.

5. Qualora i costi ed i tempi delle attività di rimozione dei reperti archeologici siano tali da

determinare una alterazione dell'Equi1ibrio-~conomico Finanziario, il Concessionario avrà

diritto di attivare la procedura di revisione di cui al precedente articolo J L

6. In ogni caso, qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici

imponesse una sospensione dei lavori per un periodo tale da rendere impossibile la

realizzazione delle Opere in condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, ciascuna

delle Parti potrà recedere dalla Convenzione. In tal caso, il Concessionario potrà recedere

dalla Convenzione ed avrà diritto alle somme di cui all'articolo 34, fenno restando
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l'obbligo a suo carico di riconsegnare le Aree oggetto dei Lavori libere da materiali e

macchinari e nelle condizioni di fano in cui si trovano, In caso di recesso da parte del

Concedente, troverà applicazione quanto previsto al successivo articolo 34, fermo restando

che l'efficacia dci recesso della Concedente sarà condizionata al pagamento da parte del

Concedente a favore del Concessionario delle somme previste ai sensi dcIl'articolo 34

della presente Convenzione.

25. Bonifica delle Arce

I. Qualora, in corso d'opera, emergessero inquinamenti non prcvcntivamente accertati, il

Concessionario, in accordo con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto

più opportuno c alle tcmpistiche necessarie, dovrà procedere alla bonifica e messa in

sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimenlo dei materiali

inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che

saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà

tempestivamente segnalare l'evento.

2. Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento

di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale

evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con )' Amministrazione, darà luogo

alla proroga automatica del temine di ultimazione delle Opere.

3. Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati

bellici delle Aree interessate dai lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica,

il Concessionario dovrà darne comunicazione all'autorità militare competente, al

Responsabile della Concessione ed alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di

bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per

rimuovere gli ordigni bellici. Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici, il Concessionario

si at1iverà con le A utorità competenti per la rimozione in sicurezza degli stessi.
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4. In ogni caso di bonifica di cui al presente articolo, è fatta salva la facoltà del

Concessionario di attivare la procedura di revisione ai sensi dell'articolo Il della presente

Convenzione.

5. Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori che al Responsabile della

Concessione i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale

adempimento degli obblighi di cui trattasi dopo averli richiesti all'autorità militare

competente. il tutto a propria cura e spese.

6. Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimi7.zare

ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo cornportino dei ritardi rispetto al

Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori superiori a 30 (trenta) giorni, si darà luogo ad una

proroga automatica del temine di ultimazione dei lavori, per il tempo corrispondente alle

attività di bonifica che eccedano il tennine di 30 (trenta) giomi.

7. Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente articolo 25 siano tali

da determinare una alterazione dell'Equilibrio-Economico Finanziario, il Concessionario

avrà dirino di richiedere una revisione del Piano Economico-Finanziario ai sensi del

precedente articolo Il.

26. Sospensione dei lavori

26.1. Sospensione-per pubblico interesse o per ragioni tecnico-Iogistichc

l. Fatto salvo quanto previsto dagli art!. 158, 159 commi l, 2 e 3 e 160 del Regolamento,

qualora il periodo di sospensione si protragga oltre 30 (trenta) giorni, il Concessionario

potrà richiedere la revisione ai sensi dell'art. ] 1.2 della presente Convenzione.

2. In ogni caso e fenno restando quanto previsto al precedente comma, la Concedente si

riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico eio logistico connesse

aH'espletamento delle funzioni amministrative ad essa spettanti, di richiedere al

Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.
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ulteriori previsioni contenute all'art. 31 J del Regolamento.

29. Manutenzione ordinaria e straordinaria e Vigilanz..'l

1. 11 Concessionario dovrà svolgere la Manutenzione del Complesso Immobiliare nei

limiti di costo dci Piano Ecollomico-Finanziario, secondo quanto previsto nel Relazione 'Sui

servizi dj gestione e manutenzione, in modo da garantirne 'il regolare utilizzo alla

Concedente per tutta la durata della Concessione, con obbligo dì restituire, alla scadenza

della stessa, il Complesso Immobiliare in buono stato di manutenzione e conservazione.

2, In particolare il Conc:cs'Sionario è tenuto a:

a) eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative

vigenti alla data di effettuazione del servizio:

b) organizzare i lavori di manutenzione con Idonea manodopera, :in relazione .all"entità

delrintcrvento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate

tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;

o) sottoporre 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di ogni anno al Comitato di

Vigilanza di cui al successivo art. 30.2 il programma di .intervento per la

manutenzione per l'anno successivo;

cl) organizzare la custodia eia sorveglianza del cantiere per gli interventi di

manutenzione, sia di giorno che di notte; adibendovi il personale e imezzi necessari;

c) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti nonnative ordinano di effettuare

sugli impianti~ sulle opere e sui materiali impiegati;

t) far eseguire gli interventi manutentivi sugli impiantì rientranti nelle previsioni di cui

al D.M. n. 37/08 e di cui alla L. 46/90. per la parte ancora in vigore, solo da imprese a

ciò abllilate, le quali devono rilasciare~ :il;Cura del personale abilitato ai sensi di legge,

le prescritte certificazioni di conformjtà, ogni qual ve'ha si rendano necessarie;

g) aggiornare tutta la documentll7jone afferente le Opere adeguandole alle disposizioni
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nonnative in vigore fino al tennine della Convenzione.

3. Resta inteso che anche nella rase di gestione dci Servizi Obbligatori ia Concedente

potrà richiedere al Concessionario interventi di ristrutturazionc e riparativi in applicazione

dell'art. 17.4.

4. Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza,

tramite apposito servizio di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplina di

gestione.

30. Garanzie sulla qualità dei servizi
",

30.1. Obblighi dcI Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi Obbligatori, così come descritti al

precedente art. 25, garantendo tutle le prestazioni ed il livello di qualità previsti dalla

Relazione sui servizi di gestione e manutenzione, anche provvedendo ad adeguare i servizi

offerti alle eventuali nonnative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del

presente Contratto, fino alla data di scadenza della Concessione.

2. In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme

restando tutte le obbligazioni di cui alla Relazione sui servizi di gestione e manutenzione,

assume:

a) l'obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una rigorosa disciplina improntata

ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;

b) l'obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea

preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di competenze tecniche

adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari

addetti di conoscere le procedure amministrative. contabili, il funzionamento degli

impianti, delle attre7J..ature e dei componenti che sono chiamati a gestire e manutcnere.

Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto
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Concessionario, anche alla luce delle penali .eventualmente applicate;

J/)J

c) approvare programmi di Manutenzione straordinaria predisposti dalla

Concessionaria nel rispetto delle previsioni di spesa individuate nel Piano

Economico Finanziario.

30.3. Market test

I
l'

1. Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni quinquennio decorrente dalla data di

avvio della gestione dei singoli Servizi Obbligatori, le Parti procederanno ad una verifica

dei costi di ciascun Servizio Obbligatorio, su)Ja base delle condizioni di cui alla Relazione

sui servizi di gestione e manutenzione e relativi capitolati prestazionali, adottando come

riferimento:

a) le pubblicazioni da parte dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art. 7

dci Codice relative ai costi standardizzati, determinati annualmente. per tipo di

servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, nonché in via

residuaJe i listini prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Roma ed in

vigore al momento della predetta verifica;

b) n. 3 (tre) offerte da richiedersi da partc della Concedente e n. 3 (tre) offerte da

richiedersi da parte del Concessionario ad operatori del settore di ciascun specifico

Servizio Obbligatorio, dotati delle necessarie competenze professionali; la media

tra il costo del singolo Servizio Obbligatorio, risultante dall'applicazione dei

predetti strumenti di rilevazione e delle offerte ricevute, rappresenterà il

benchmark di mercato di riferimento del relativo Servizio Obbligatorio.

2. Qualora ali' esito delle predette verifiche si evidenziasse, per uno o più Servizi

Obbligatori, uno scostamento tra il relativo costo effettivo dei Servizi Obbligatori (per la

parte relativa ai costi del singolo servizio come specificati nel Piano Economico-

Finanziario della Concessione) ed il corrispondente benchmark di mercato, calcolato ai

Pagina 69 di 83

1/6



I

sensi di quanto precede, in più o in meno superiore al 5% (cinque per cento), il Canone di

Disponibilità sarà rinegoziato tra le Parti al fine di riequilibrare il costo del Servizio

obbligatorio oggetto di benchmark.

3. In caso di disaccordo sul valore del costo per i Servizi Obbligatori, il Concessionario

provvederà a fornire eventuali controdeduzioni sulla base di una analisi di dettaglio della

struttura dei costi dci singoli servizi oggetto di aggiornamento, della struttura dei costi

delta concessione, delle variazioni registrate suJla base di indicatori di mercato e statistici

disponibili e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuna.

4. Qualora le argomentazioni fomite non fossero ritenute sufficienti dalia Concedente e il

Concessionario non accetti di prestare il Servizio Obbligatorio alle condizioni indicate da

quest'ultima, la Concedente potrà avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi, in

conformità alla normativa vigente, nel rispetto dell'Equilibrio economico-finanziario della

Concessione, previa definizione, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, delle nuove

condizioni di equilibrio del Piano Economico-Finanziario della Concessione, ad esito della

procedura di revisione di cui all'art. 11.2 della presente Convenzione.

31. Modifiche normative

l. Qualora, nel corso della gestione, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o

di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove

condizioni per la prestazione dei Servizi Obbligatori (inclusi mutamenti relativi ad

innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche

diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario), tali da determinare un'alterazione

dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà sia al Concessionario sia alla

Concedente di chiedere la revisione della Concessione ai sensi dell'articolo Il.

2. I mutamenti nonnativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti

nelle circostanze e nei limiti di cui aIPartico10 lO della presente Convenzione.
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32. Penali relative alla fase di gestione

l. A decorrere dalla data di Consegna dei locali ovvero dalla data di Presa in consegna del

Complesso Immobiliare o di Collaudo, fatto salvo il rispetto del principio di

proporzionalità, la Concedente potrà applicare una penale

a in caso di indisponibilità delle aree, da calcolarsi secondo parametri

indicati nel Documento [.] della presente Convenzione

b. eia, relativamente alla esecuzione dei Servizi obbligatori, in caso di

violazione degli obblighi contenuti nella Relazione sui servizi di gestione e

manutenzione per fatto imputabile al Concessionario, da calcolarsi, con

riferimento alla tipologia di violazione, e secondo quanto determinato nei

singoli capitolati prestazionali costituenti la Relazione sui servizi di

gestione e manutenzione.

In ogni caso l'applicazione delle predette penali non potrà superare, rispettivamente:

• in caso di indisponibilità delle aree, l'ammontare pari al 100/0 (dieci percento) del

Canone di disponibilità su base annua al netto di IVA;

• in caso esecuzione dei Servizi obbligatori, l'ammontare pari al 10% (dieci percento) del

costo del singolo Servizio Obbligatorio per il quale si è accertato l'inadempimento,

come risultante dal Piano Economico-Finanziario su base annua, al netto di IVA.

2. Resta inteso che al verificarsi dJ violazioni che:

a) mettano in pericolo la funzionalità del Complesso Immobiliare e/o che pregiudichino in

modo rilevante l'erogazione dei servizi amministrativi da parte di Roma Capitale

secondo quanto previsto dal successivo art. 35, comma 1, lett. Ce),

b) comportino penali per un ammontare superiore, complessivamente, al 10% (dieci

percento) del valore contrattuale dei servizi su base annua, al netto di IVA, secondo

quanto previsto dal successivo art. 35, comma l, ietto (f),
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la Concedente potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art.

35 ed alla sostituzione del Concessionario, ai sensi e per gli effetti del successivo art.

36.

3. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del precedente comma 2 e dei

successivi artt. 35 e 36 della presente Convenzione, la Concedente si riserva, in ogni caso,

la facoltà di richiedere:

a) in caso di gestione diretta dei servizi da parte del Concessionario e di suo

inadempimento nei tennini qui di seguito descritti, l'individuazione, da parte della

Società di progetto, di un nuovo soggetto gestore, dotato delle necessarie capacità

tecniche ed organizzative. adeguate alla tipologia ed all'entità del servizio da espletare,

per come richiesto nella Relazione sui servizi di gestione e manutenzione e nel relativo

capitolato prestazionale.

In particolare, la Concedente potrà richiedere la predetta individuazione:

qualora l'inadempimento relativo al singolo servizio, posto in essere dal soggetto

gestore, determini l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore

al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annua del singolo

servizio, al netto di IVA;

qualora, a prescindere dal raggiungirnento della percentuale di cui sopra,

l'inadempimento relativo al singolo Servizio Obbligatorio, posto in essere dal

soggetto gestore, si concreti in violazioni sostanziali della Relazione sui servizi di

gestione e manutenzione.

In ogni caso:

qualora l'inadempimento del soggetto gestore, relacivamente al singolo Servizio

Obbligatorio, determini l'applicazione di penali per un importo pari al 3% (tre per

cento) del valore contrattuale del singolo servizio su base annua, al netto di IVA, il
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Concedente invierà al medesimo soggetto apposita diffida finalizzata a rimuovere

la causa ostativa alla corretta erogazione del servizio;

qualora, anche a seguito della predetta diffida, l'importo delle predette penali per

l'inadempimento in questione raggiunga un ammontare pari al 5% (cinque per

cento) del valore contrattuale del singolo servizio su base annua, al netto di IVA, il

Concedente rinnoverà la diffida di cui sopra dandone contestualmente

comunicazione ai Finanziatori affinché questi ultimi procedano a sollecitare il

soggetto gestore nella corretta erogazione del servizio;

qualora, anche a seguito della predetta diffida unitamente alla contestuale

comunicazione ai Finanziatori, l'inadempimento di cui sopra determini

l'applicazione delle relative penali per un impono complessivo superiore al 10.0/0

(dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annua del singolo servizio, al

netto di IVA, il Concedente procederà secondo quanto previsto al precedente punto

al).

b) In caso di subappalto dei singoli servizi da parte del Concessionario e di

inadempimento del subappaltatore nei termini qui di seguito descritti ed io_confonnità a

quanto previsto dal precedente art. 28.2.3, rindividuazione da parte della Società di

progetto di un nuovo soggetto gestore, dotato delle necessarie capacità tecniche ed

organizzative, adeguate alla tipologia ed all'cntità del servizio da espletare, per come

richiesto nclla Relazione sui servizi di gestione e manutenzione e nel relativo capitolato

prestaziooale.

In particolare, la Concedente potrà richiedere la predetta sostituzione:

qualora l'inadempimento relativo al singolo servizio subappaltato, posto in essere

dal subappaltatore. determini l'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annua del
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singolo servizio, al netto di IVA;

qualora, a prescindere dal raggiungimento della percentuale di cui sopra,

l'inadempimento relativo al singolo servizio subappaltato, posto in essere dal

subappaltatore, si concreti in violazioni sostanziali della Relazione sui servizi di

gestione e manutenzione.

4. All'inizio di ogni anno, i valori delle penali indicati nella Relazione" sui servizi di

gestione e manutenzione, saranno adeguati sulla base del medesimo indice di adeguamento

del Canone di disponibilità.

5. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, così come gli importi

provvisoriamente quantificati dalla Concedente a titolo di risarcimento danni. saranno

pagati dal Concessionario al Concedente, previa richiesta di ,quest'ultimo, mediante

bonifico delle relative somme su c/c del Concedente n. [eJ-

6. Resta salva la facoltà della Concedente, ai fini dell' incameramento degli importi di cui

al precedente comma 5, di rivalersi sulle garanzie di cui al precedente art. 9.1, comma 2.

33. Sospensione dei Servizi Obbligatori

33.1. Sospensione per forza maggiore

I.
!

I. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla

Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore fornendo:

a) l'indicazione delle cause che hanno detcnninato l'evento;

b) una descrizione dei Servizi Obbligatori che non possono essere prestati a causa di tale

evento. nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente;

c) l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che il

Concessionario intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, la Concedente ed il Concessionario individueranno in

contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazionc degli effetti causati dalla Forza
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Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi: salvo .ilpiano di emergenza che il

Concessionario disporrà ai sensl del precedente art. 27, comma 5.

3. Entro lO (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, la Concedente potrà

chiedere eventuali chiarimenti circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione

ai Servizi Obbligatori non erogabili ed indicare eventuali sue dctcnninazioni in proposito.

4. Qualora la Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla

infonnativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario

medesimo dovrà comunque provvedere alla erogazione dei Servizi Obbligatori indicati

nell'.informativa.

{f/2]

33.2. Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistichc

i~i.
I~,;\':i~<."-
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I. Qualora la Concedente richieda la sospensione lotale o parziale dei Servizi Ohbligatori

o la ritardata attivazione degli stessi:

a) per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla

salute, all'integrità fisica~ alla sicurezza dei dipendenti, degli ausiliari e collaboratori

della Concedente elo del Concessionario, o

b) per comprovate ragioni tecnico~logistiche,

il Concessionario avrà dirino alla proroga della durata della Concessione per un periodo di

tempo pari ana durata della sospensione, fenno quanto disposto al precedente art. Il.

PARTE IV - VICE1'iDE DELLA CONCESSIONE

34. Risoluzione per fatto della Concedente c rcccsso dci Conccssionnrio

1. Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione

solo ncl caso in cui la Concedente non prol,'Veda ad adempiere agli obblighi assunti in v.irtù

del presente Contratto nei termini c secondo le modalità di cui al precedente art. 15.

2. Al verificar.si di tale circostanza nonché in caso di recesso ai sensi deIr.articolo Il per

mancato accordo all'esito deJl'attivazione della procedura di revisione, fatto salvo quanto
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previsto al precedente art. 15 comma 4, il Concessionario. qualora intenda risolvere il

presente Contratto eia recedere dallo stesso, dovrà comunicare per iscritto tramite

raccomandata AIR alla Concedente la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà.

3. Qualora intervenga.la risoluzione o la revoca della Convenzione di cui al presente

articolo, saranno rimborsati o pagati al Concessionario:

a) il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,

ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi

effetti~amente sostenuti dal Concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il

valore dci servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario

medesimo;

b) le penali e ogni altro costo od onere che il Concessionario ha sostenuto o è tenuto a

sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dicci per

cento) del valore delle Opere ancora da eseguire ovvero, nel caso di risoluzione durante

la Gestione del Complesso Immobiliare, pari al 100/0 del Canone di Disponibilità ancora

dovuto per la parte residua della Gestione stessa, valutata sulla base del Piano

Economico-Finanzi ario.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate prioritariamente al

soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da

parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. La Concedente si

impegna a trasferire le somme di cui al precedente comma 3 presso il conto corrente che le

sarà comunicato dai Finanziatori entro [.] giorni.

35. Risoluzione per fatto de! Concessionario

1. La Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione nelle

seguenti ipotesi:
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a) reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;

b) revoca deJPattcstazione di qualificazione~ per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendad. risultante dal casellario informatico;

c) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni entro 60 (sessanta) giorni dalla

relativ.a richiesta elo coperture assicurative di cui al precedente art. 9;

d) mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione pcr la redazione della

progeuazione e l'uIlimazione dei lavori. secondo quanto disposto all!art. 13;

c) sospensione della disponibilità delle Opere elo dello svolgimento dei Selvizi

Obbligatori per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui il Concessionario

debba rispondere ai sensi di .legge o gravi violazioni della Relazione sui servizi di

gestione c manulenz.ione. che mettano in pericolo la funzionaHtà del Complesso

Immobiliare eia pregiudichino in modo rilevante l'erogazione dei Servizi Obbligatori,

in confonnità 3 quanto disposto dal1'ari. 32, comma 2. letto (a) della presente

Convenzione;

:f) violazioni della Relazione sui servizi di gestione e manutenzione che comportino

l'applicazione di penali per un ammontare superiore complessivamente al 10% (dieci

per cento) del valore contrattuale dei servizi su base annua: al netto di IVA~ secondo

quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 3.

2. Nelle ipotesi di cui alle Ict1ere a) e b). là Concedente valuta, in relazione allo stato dei

lavori e alle eventuali cOl1segucw..e nei riguardi delle finalità delJ'intervento, Fopportunità

di procedere alla risoluzione. Qualora la Concedente decida di procedere con la risoluzione

si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

3. Nelle ipotesi di cui alle le.llere c), d) ed e), la Concedente assegnerà al Concessionario,

mediante comunicazione in forma scritta inviata per conoscenza ai Finanziatori1 un termine

perentorio entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far
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conoscere le proprie osservazioni. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario

non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dalla

Concedente non accettabili, la Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata

A1R al Concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente

Convenzione. Resta comunque fenno quanto previsto dall'art. 159 del Codice. come

richiamato dal successivo art. 36.

4. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 136, 138 e 139 del Codice.

5. La Concedente si riserva altresÌ diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456

C.C., al verificarsi di tal uno dei seguenti eventi:

a. violazione delle previsioni di cui alla Legge 13612010 e ss.mm.ii. e

dell'articolo 7.4, comma 6, del presente Contratto;

b. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle

Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art.

IO, comma I DPR 252/1 998;

c. violazione e inosservanza degli obblighi di cui ai precedcnti art!. 17.2

comma 2 e 28.2, comma 2.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la Concedente assegnerà al

Concessionario, mediante comunicazione in fonna scritta inviata per conoscenza ai

Finanziatori, un tennine perentorio cntro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le

cause di risoluzione. Qualora entro il tennine assegnalo il Concessionario non provveda a

rimuovere le cause di risoluzione, la Concedente comunicherà per iscritto, tramite

raccomandata AIR al Concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la

presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previslo dall'art. 159 del Codice,

come richiamato dal successivo art. 36.
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6. In caso di intervenuta risoluzione della Convenzione, il Concessionario avrà diritto ad

ottenere:

a) il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la

fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ivi compresi

eventuali oneri finanziari. e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di

quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) le penali e ogni altro costo od onere che il Concessionario ha sostenuto o è tenuto a

sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato,

7. il tutto al netto di quanto già corrisposto dalla Concedente ovvero:

a) i maggiori contributi o le maggiori somme che avesse già incassato dalla

Concedente, nonché

b) il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione della Concessione.

8. Il pagamento delle suddette somme dovrà essere effettuato entro [-l ([-D giorni.

L'effettivo pagamento da parte dci Concedente delle suddette somme è condizione di

efficacia per la risoluzione o la revoca di cui ai precedenti commi.

36. Sostituzione del concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per

inadempimento del Concessionario, secondo quanto stabilito dal precedente art. 33, i

Finanziatori potranno impedire la risoluzione designandot entro 90 (novanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione scritta della Concedente relativa all'intenzione di

risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione in luogo del

Concessionario, assumendone idiritti e gli obblighi.

2. La Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società

designata dai Finanziatori a condizione che:
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5. ulteriori fattispecie che impediscano o limitino l'accesso, l'occupazione o l'uso delle Aree o di parti di

esse;

Tipologia di Area indica la suddivisione delle Aree, costituenti il complesso delle Opere

oggetto d'intervento. in funzione della loro importanza, attribuendo a ciascuna tipologia di Area un

indicatore del livello di importanza (espresso in valore assoluto), che permetterà di ottenere il peso

percentuale ponderato di ogni Area della struttura:

Tipologie di Area Livello di importanza Voto

A Molto Alto 6

B Alto 4

C Medio 2

D Basso I

1. Penale di rettifica del Canone di Disponibilità

1.1 Nel caso in cui un' Area o parte di essa risulti Indisponibile, il Canone di Disponibilità dovuto dal

Concedente al Concessionario secondo quanto previsto dalla Convenzione, sarà ridotto sulla base

della seguente fonnula:

dove:

• ~D: indica la rettifica del canone di disponibilità relativo al periodo (1 mese)

• a:indica le Aree, o le parti di esse, indisponibili misurate in metri quadri, durante un periodo di un

mese

• L a: indica la superficie totale dell'Area di riferimento

• n: peso allocato alla relativa Arca

• f3: Periodo di Rettifica, misurato in ore

• 1:p: indica il numero totale di ore durante il relati;o periodo di 1 mese

• CD: indica il canone di disponibilità relativo al periodo di l mese

1.2 Nonostante quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 e fatto salvo quanto previsto al successivo

paragrafo 1.3, nel caso in cui il Concedente continui ad utiliZ7..arela parte di Area IndisponibiJel la rettifica

1j}



del Canone di Disponibilità come risultante dall'applicazione della precedente formula, sarà ridotta del

[50%].

1.3 In nessun caso la rettifica del Canone di Disponibilità, relativamente ad un mese~ potrà essere maggiore

dcI J 0% del Canone di Disponibilità dello stesso mese.

1.4 Il Concedente non potrà ridurre il Canone di Disponibilità secondo quanto previsto al precedente

paragrafo J.l relativamente ad Aree, o a parti di esse:

a) la cui lndisponibilità sia stata eliminata dal Concessionario durante il Periodo di grazia;

b) la cui Indisponibilità dipenda dalle seguenti cause:

(i)manutenzione della relativa Area, eseguita in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gestione;

(ii) inadempimento da parte del Concedente dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione;

(iii) cause di Forza Maggiore, come individuate nella Convenzione;

(iv) richieste di sospensione dei servizi o di parte di essi da parte del Concedente, come previste nella

Convenzione;

(v) interventi di manutenzione straordinaria programmata, come previsto nel Disciplinare di gestione;

(vi) ulteriori fattispecie per le quali il Concessionario possa fornire un motivo di indisponibilità giustificato

dalle previsioni contrattuali.

1.S Il Concedente provvederà in ogni caso alla rettifica del Canone nel caso in cui l'Indisponibilità relativa a

un' Area, o a una parte di essa, benché risolta nel Periodo di grazia, si verifichi più di [3] volte nel corso di un

trimestre, ovvero [8] volte nel corso di un anno solare.

1.6 In nessun caso. ad eccezione dei casi di forza maggiore, il livello minimo di disponibilità per il

complesso delle Aree corrispondenti alla Tipologia indicata potrà essere inferiore alle percentuali stabilite

nena tavola che segue:

Tipologia di Area Livello di importanza Livello minimo

A Molto Alto 80%

B Alto 75%

C Medio 65%

D Basso 650/0

Tali percentuali trovano applicazione anche nel Periodo di grazia.



1.7 La mancata garanzia, in qualsiasi momento, da parte del Concessionario del livello minimo di cui alla

tabella precedente, costituirà grave inadempimento ai sensi del Contratto di concessione; pertanto il

Concedente avrà la facoltà di attivare le azioni ivi previste a propria tutela.

2. Avviso di Indisponibilità

2.1 11 Concedente, non appena a conoscenza di una situazione di Indisponibilità relativa a una determinata

Area, deve tempestivamente inviare al Concessionario l'Avviso di Indisponibilit~ redatto nelle forme e

secondo i contenuti di cui all'Appendice B. L'Avviso deve, in ogni caso recare:

a) l'indicazione dell'Area, o della parte di essa, colpite da Indisponibilità;

b) l'espressa richiesta che il Concessionario ponga rimedio a tale Indisponibilità.

2.2 Il Concessionario. a seguito del ricevimento di un Awiso di Indisponibilità, deve inviare al Concedente

un verbale scritto che indichi:

a) il problema che ha causato l'Indisponibilità segnalata dal Concedente nell'Avviso di Indisponibilità;

b) una descrizione delle azioni da adottare al fine d,i porre rimedio a tale Indisponibilità;

c) nel caso in cui il Concessionario abbia già posto rimedio a tale Indisponibilit~ le azioni intraprese.

3. Cessazione dcll'Indisponibilità

3.1 Nel momento in cui il Concessionario abbia posto rimedio alla lndisponibilità, deve inviare al

Concedente una comunicazione scritta che confenni, con riferimento alle specifiche Aree, o parte di esse

indicate nel relativo Avviso di lndisponibilità, che l'lndisponibilità è cessata (Avviso di cessazione di

Indisponibilità - Appendice C).

L' Indisponibilità, che il Concessionario abbia indicato come terminata nella suddetta comunicazione scritta,

avendo indicato espressamente anche la data e rora della Cessazione, sarà considerata effettivamente tafe

con l'invio da parte del Concedente al Concessionario di una confenna scrina.

4. Verbale di accertamento di rettifica del Canone di disponibilità

4.1 II Concessionario, entro J5 giorni daJla scadenza di ogni [trimestre], deve inviare al Concedente un

verbale che indichi:

(i) la lista degli Avvisi di lndisponibilità ricevuti nel semestre precedente;

L.Irro.'_x.~-,,~ __~ __



(ii) la lista delle conferme di cessazione di Indisponibilità ricevute nel trimestre precedente;

(iii) una dettagliata descrizione di tutte le lndisponibilità verificatesi nel trimestre precedente;

(iv) una descrizione porzioni di Aree Indisponibili durante il trimestre precedente;

(v) il periodo di durata di ogni Indisponibilità e per le Indisponibilità ancora in corso la data prevista di

cessazione della Indisponibilità;

(vi) il calcolo della rettifica del Canone di disponibilità relativo ai tre mesi precedenti effettuato sulla base

della formula di cui al precedente paragrafo 1.1.

4.2 Entro l5 giorni dall'avvenuta ricezione del verbale di cui sopra, il Concedente potrà chiedere eventuali

chiarimenti circa le determinazioni del Concessionario eia sollevare eccezioni. In tale ultimo caso, il

Concedente e il Concessionario avranno un periodo di 15 giorni per rideterminare bonariamente in

contraddittorio l'importo del Canone di Disponibilità dovuto. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti

o sollevi eccezioni sulla determinazione del Canone di Disponibilità contenuto nel verbale entro il termine di

cui sopr~ la determinazione effettuata dal Concessionario sarà da ritenersi definitiva in assenza di errore

essenziale riconoscibile. Nel caso in cui sorga contestazione tra il Concessionario e il Concedente con

riferimento al contenuto del verbale la questione sarà risolta secondo quanto previsto all'articolo 40.1 della

Convenzione.

S. Casi di inadempienza

5.1 L'applicazione delle rettifiche al Canone di Disponibilità non esclude qualsiasi altra azione legale che il

Concedente intenda eventualmente intraprendere a tutela dei suoi interessi, secondo quanto indicato nel

Contratto di concessione.

5.2 Qualora l'inefficienza, le inadempien7..e, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi

contenuti nel presente Documento rivestano carattere di gravità tale da compromettere il raggiungimento del

risultato atteso dal Concedente, quest'ultimo, salva l'applicazione dei meccanismi di rettifica del Canone di

Disponibilità di cui agli articoli precedenti, si attiverà secondo le modalità c i tempi previsti nel Contratto.
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DELEGAZIONE SINDACALE

Risorse

conomico

i Ciutti
I Dipartimento I

IONE PARTE PUBBLICA

Visto;
OnJe Enrico Cavalieri'
AseesS re alle Politiche delle
Umane Decentramento,

oo~nell
Diri~. a

Dopo attento esame le parti concordano sulla sola costituzione del fondo, così
come risulta dalle tal)elle allegate, facenti parte integrante del presènte accordo, nene
quali sono stati Indicati in entrata nellel risorse varIabili i residui 2006 e 2007 già
finalizzati all'istituto della produttività con l'accordo del 2 dicembre 2008.

:-:.- Le parti rinviano a successivi incontri la
Y destinazione delle risorse cOme sopra quantificate.

rV~~

COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO I

POLITICHE DEL.LE RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO I -'f
VERBALE DI ACCORDO Jr

18 dicembre 2008 ..--". (J .
HMI1lcGj~~O

11 giorno 18 dicembre 2008 presso il Dipartimento I, la O'elegazione trattante di
parte pubblica, rappresentata dal Direttore del Dipartimento I, dal Dirigente della U.O.
Trattamento Economico e la Delegazione di parte sindacale composta dal
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali eGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA e

n~ CICCA?, dal Coordinatore della ~SU e dalla delegazione della RSU del Comune di
~ Roma. riuniti in sede di contrattazione concordano il seguente verbale di accordo. I

~ Le parti hanno proceduto ad un'analisi dì dettaglio della documentazione prodottà ~
dall'Amministrazione, contenente fa quantlflcàzione del fondo per "anno 2008, con il

1
calcolo delle risorse stabili è variablll, nonché una proposta sulla riparti:1J:ioneé
destinazione delle risorse contenute nét fondo medesimo,,

~ La Delegazione di parte sindaçale prende atto dell'ammontare delle risorse stabili
~ variabili. . .

I
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5.191.941,21

Q'!.87461

.

6.197.482,79

471.525.15

41.868.644,00

Q.",~ ~tJo- '-Q

~~

~~~

Eul'O

5.391.126,92

'l 524.0'1301
2.841.Q6? 10
3167.45558
4435.23024

7&.331.059.13

Art. 4, comma l

Art. 15, comma 1, lett. g)
,;."" 15 ro •.•.•ma 1 'Iett. h'
Ar+ 15 comma ,. I"tt. i
Art. 15 c"m•.•.•a.' let+ i

Art. 15, comma l, letto I)

Art. 15, comma S
aumento d.o.

Art. 15, comma 1, lett. f)

Art. 15, comma 1, lett. cl

Art. 15. comma l. lett. b)

Art. 15. comma l, fett. al

Art. 14. comma 4

CALCOLO DELLE
RISORSE STABIL/200B

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
ANNO 2008

(art 15 CCNL 14.99 e s m.i.)

CCNL J.4.99

CCNL 5.10.01.
.Art. 4, comma 2

CCNL220104 lArt.32 comma "•• ",••• 32. co•.•.•ma 2
CCN'. 09 05. (16 4... 4 commA1
CCNL11.04.08 Art. a comma 2

TOTALERISORSE STABILI ANNO 2008

1811212008

.

DescrIzione della fonte del finanziamento

•



3.471.901,15

4.462.437,81

600.000.00

1.100.000,00.

A: 72243

775.000,00

357.0:31,26

6.652.845,37

29.075.020,00

Euro

14.339.508,51

6.248.612,02

2.005.121,75

;?U~~
131.504.72.4.07 ~$:

.~

58.609.218,80

1.850.000,00

1.000.000,00 .

958.027,40

113.693.314,41

Art. lS, c.l, letto 1<)
Legge 109/94 s.m.l.

Art. 15, c.l, lett. 1<)
Condono edilizio

Art. 15, C.l, lett. k)
Recupero ICI

Art. a. comma 4

Finan~iamento dal Ministero
dell'Interno per Produttività

O.Lgs n. 30/2007

Art. 4, comma 3

Art. 15, con>ma S

Art. 15, comma l, lett. e)

Art. 15. comma l, letto m)

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
ANNO 2008

. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

rr.r

Ananzl"mento di
Proouttività -obIettivo di

particolare valore str"teglco
destinata a tutti gli Uffici del

Personale

Art. 15, comma l, ietto' d)

Art. 15, comma 2

CALCOLO DELLE
RISORSE VARIABILI 2008

CCNl.
1.4.99

CCNL ~.4.99

CC;NL1.1.04.08

CCNL 09.05.06

18/12/2008

ResidUi anno 2007

Residuo delle risorSe stabili ANNO 2tJOB

TpTAU RISORSE VARrABZU ANNO 2008

Residui anno 2006

Descrizione del/II fonte del finanziamento

50S-TOTALE
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~;. QUANTIFICAZIONE del FONDO 2008

.;.. La tabella rel:;.uva alla ql.lllntifieazionEl delle risorse che formano ìI 'f'ondo per le politiche di sviluppO
delterisOrse umane e per la produttivilà, e la relativa ripartizione - anno 2098 - è stat:;. "costruita",

..'•. ' secondo; criteri sotto Indicati: ~. ~ ~ ~ '-Q

Per la quantlficazione delle risorse, tenendo conto: \, _ .

\ 1) delle seguenti risorse aQgiuntive da CCNL: ~~~ ~ ~ ~

risorse ag9iuntive di cui all'art. B • commi 2' (€ 4.435,230,24) e 4
2
(€ 6,652.845,37) .~

~ CCNL 11/412008 • blennio economico 2006-2007:
~ ricalcolo della retribuzione di anzianità e degli assegni "ad personam' in godimento al
~ personale cessato dal seNizio, come previsto dall'art. 4, commi l' e 2', del CCNL

"': 5/1012001 (E1.067.599.24); 1
~ ri$parmio di risorse (€ 387.. 000,00) derivante d:;.lla trasformazione dlli rapporti di lavoro ./
~ da full-time a part-lime (art. 15, c~mma 1 -lett, e - CCNL 1/411999 ");~' (

~ 2)d." ..,~ •• ""''''' ••g"'-' . . ~ j
~ _ Incremento (€ 2.850.000,00) delle risorse volte a finalUlare il nu vo articolo 11~
~ dell'Ordinamento del pe~onale del Corpo della polizia Municipale di cui agli accordi~ '6J sindacali 2003 e 2008; ~~ • incretnen.to (€ 958.047,40) delle risorse volte a finanziare le retribuzioni previste per i

funzlor'lari incancatl di p05~6ne or9!lniz;mtiva di cui ali' articolo 8, c, 1, letto c) del CCNL
. 31.3.1999 (1='.0. di staff già istituite ecohferile);

f
" incremento (E 600,000,00) delle risoree volte a finanziare Il progetto di produttività di

particolare rilevanza organizzatlva (semplificazione amministrativa/organlzzatlva e 1
definizione di un standard organizzativo di UfficiO del Personale decén1rato) che
coinvolgerè alcune strutture cefltrali nonché tutta la rete dei 130 Uffici del Personale;

\;,'J _ incremento (€ 357.031,26) delle risotse messe a disposIzione dal Ministero dell'Interno.;.=. per l'utilizzo al sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999, a favore di quei dipendenti c:..
che hanno svolto le funzioni previste dal D. I.gs. 3012007. ~

\ residui 2006 e 2007 pari complessivamente E 17.811.409,66 (comprensivi dell'importo di
€3,471.901,15 correlato al risparmIo derivante da risorse destInate alla produttività per
progetti/obiettivo di particolare \/alore strategico dell'amministrazione. qupta 30% - rif. accordo ~
sindacale 26/912007) risultano in entrèta nel fondo delle risorse variabili ma è già stato finalizZato
al finanziamento dell'lstltuto della proQut\.i~ità con l'accordo del 2 dicembre 2006. ~~

~

~
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~ CONTRATTOCOLLETTIV'~\DECENTRATO~\f; ~r
CC.) PER LA UANTIFICAZIONEE RIPARTIZION&DELFONDOPER LE POLITICHE V

!l't ~ DI SVILUPPODELLE RISORSEUMANEE PER LA PRODUTTIVITA'
~J,f, ':J A I 009 E 2010

~('~J%~ ~~'~
\~ Il giorno 3 dicembre 2010, presso il DipartimentoRi se Umane e Decentramento, la

delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal Direttore del Dipartimento çt
medesimo, in qualità di Presidente, e dai Dirigenti componenti della stessa e la jc'~,
delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti della RSU del Comune di
Romae delle OO.SS. FPCGIL, CISL FP,UILFPL,CSAe DICCAP, si sono riunite in sede " .>

di contrattazione collettiva decentrata per sottoscrivere la presente ift~s~,~ per la r~C~_ ripartizionedelle risorsedecentratedisponibilisui fondi 2009 e 2010. f../I/lJl..... ' "---

~ ~:r~~~~n~~a~II~~iriunionel'As esso;:: ~ al ~~~ntu;:r:: On,

~, In via preliminare, le parti ric noscono l'esigenzadi pe,Iire alla definizione di un quadro
~ di utilizzo delle risorse decentrate disponibili,il quale. in coerenza con il corrente assetto

'h contrattuale decentrato integrativo, garantiscala più adeguata distribuzione delle risorse
~ medesime tra i vari profili e livelli lavorativi, in funzione degli sviluppi organizzativi delle

<'l-.~L. funziOnie dei,sf(,,~~e'LPo interv~r ~~rCo~ ~~ sett~ ~~'~;e'J1 An A '
~ In partlcolar~ "condividono IeSigenzadi definire Ilmplegb\..deliesu~~:~s;se
~ 2009 e 2010, in coerenzacon il suddettoassettocontrattuale, ripartendo il loro utilizzo tra
\l strumenti di riconoscimento delle professionalità' acquisite negli anni pregressi
~. (progressione economica orizzontale, non più attivata dal 2007), da un lato, e istituti di

~
>i!J. valorizzazionedelle responsabilitàassegnalee di indennizzodegli effettivi disagi operativi,
,:N. dall'altro, nel comune intento di assicurare,a far lempo dall'anno 2011, la sussistenza dei
" • presupposti necessari per procedere all'adeguamento del vigente contratto collettivo

di ecentrato integrativo, entro i termini di legge, con particolare riguardo agli istituti di
.. competenza contrattuale finalizzati a premiare i risultati di struttura e le prestazioni

, , ,~ individuali, parallelamente all'introduzione~sistema integrat~i misurazione e

~\
valutazionedelle prestazionie dei risultati.

, ~-0 A tal fine, le parti intendono altresi assicurare, sin dalla corrente fase transitoria di

1 graduale adeguamento delle discipline decentrate, la destinazione agli incentivi di
produttivitàdi una quota elle risorse disponibili, ivi compreSO'q~elle.to~ fa~ggetto di
precedenteutilizzo, Q.~ fYY"> ~
Con decorrenza dall'ann 2011, le risorsedestinateal miglioramento della produttività e
dei servizi potranno essere erogate, per premiare le prestazioni individuali e di struttura,
sulla base di un apposito sistema di misurazion e valutazione, correlato agli strumenti di

" .mm~;oooo,"o("'~'o"e "o"""," ,m_,'m~ :""0 o""'00", ~)-t

/, ~$à

----_._._---------
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Tanto'j3femesso, le parti SIbanno reciprocamente allo c e Il presente accordo interviene

( \',~ ad eSito del complesso, Impegnat,vo e condJV!sopercorso di analisI e confronto, che ha
v visto il varo della nuova dotazione organica e del relativo fabbisogno assunzionale, di c~

t'Amministrazione conferma le esigenze di progressiva copertura, unitament~
1 all'attuazione dell'intervento di vatorizzazione e riquatificazione del personale e del piano

~ di P roroga o rinnovo triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo 'j
del 17 giugno 2010, parallelamente al processo di riordino dell'organizzazione dell'Ent¥£eiQ ,
relazione al programma di governo, nella p'ospetliva della prossima attivazione e de "'\ '
sviluppo delle funzioni di Roma Capitale. Tale quadro di sviluppo, nonché le correI' e"",
indefettibili esigenze di incentivazione del miglioramento dei servizi e della produttività del ."
tavoro, costituiscono condizione essenziale e irrinunciabile per lo stanziamento della quota
variabile delle risorse decentrate, in stretta relazione ai processi di riorganizzazione in atto

'.\ e al corre~to aumento d5l1leprestazioni del personain servizi.

c,, ~o G(~,. p e..: D Ss,( ~.lnn ,. fì~I I,
~ le parti, p rtanto, concordano e so tascrivono i~~e~e, ~~~~

~
1. le parti convengono sulla q ntificazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle

riSOrseumane e per la produtt,v,tà per gli anni 2009 e 2010, così come dettagliatoA Q/ nelle tabelle alle~~te (riSpe~an1enl1:J3111 ]')" 2) A ~
1/ i ~It~eU r f/jl Co~ fl--.- o.--C> _

-~~\ - . le partH!o~~ngono sulla s ente ripartizione delle risorse d, CUIal punto 1.
2.1l'Amministrazlone attiva li proced'mento per la progressione economica

""~ .• ' all'Interno della categoria (c d "progressione economica orizzontale"), \ìon,te
-' '. seguenti modalità. /J r!LJk

\ a) con decorrenza dal 1/12/2009 per tutt, I d'pendenti che, alla medesima
"- .• data, abbiano maturalo un'anzianità di almeno due anni nella posizione

~ economica di attuale collocazione e non abbiano riportato

\

provvedimenti disciplinari definitivi Superiori alla censura nel biennioprecedente;

b) per tutti i dipendenti che maturino un'anzianità di almeno due anni nella
posizione economica di attuale collocazione entro il 31/12/2010 e non

~ ~bbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi Superiori alla
~ ~~nsura nel biennio precedente, con decorrenza, per ciascun
9 dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale.~ vJl.1 le parti, inoltre, concordano sin da ora che, compatibilmente con la

l/Sussistenza di disponibilità finanziarie sulle risorse decentrate degli
/V anni 2011 e seguenti finalizzabili alla progressione economica nella

categoria, si provvederà all'attivazione del procedimento di
attribuzione della stessa con riguardo ai dipendenti che avranno
maturato due anni di anzianità nella posizione economica in
godimento alla data del 1/12/2011, Con esclusione dei dipendenti di
cui al punto 2.1. Detta ulteriore progressione potrà intervenire
compatibilmente Con le norme di legge nel tempo in vigore e nei limiti
da queste stabiliti.

Ai fini di cui sopra, effettuano la progressione economica tutti i
d'pendenti che, secondo la d,sclpllna di CUI I Successivo punto 2.1 3,

/ 1 (~:"rJ"v~ ~C " jl'" f'

'f
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~
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'.fì Cf' tre ma~rofattorl "esiJ,r1enza ,a;:qu,s,ta. valutazione dellacf prestazione e' t,tol, cultural. e formativI. .
.", '. 1.3 I punii relativi al macrofattore "valutazione della prestazione" sono
~ .0 attribuiti dai Direttori delle strutture di linea, di staft, di supporto agli,1 ~ organi politici e territoriati, sentiti i Direttori di Direzione ed i Dirigenti 1

IY delle UU.OO. di appartenenza. In caso di valutazione da parte del r
, \.) . < Dirigente inferiore a 30 punti, il dipendente ha diritto al contraddittorio Il(J '--)COnil Direttore del Dipartimento Risorse Umane: nel contraddittorio, ""'\

c:::-J che deve svolgersi entro quindici giorni dalla richiesta, il dipendente ~
d7 può essere assistito da un rappresentantesindacate eIa da un legale ,

in di fiducia; per it personale di cui all'art. 19 del CCNL 22.1.2004 e di
anatogh.i istituti previsti dai contratti nazionali, la valuta~ne è resa dal (\ \\

;j~F~;; ~.Jo~~

I"p.,:::~~~:~~:;.'~~.:'::;;~~~:=-d'd":',~;:~::-'_..
accumulazione da 11 a 20 anni = 6 .

I \ dell'esperienza espresso in da 21 a 30 anni = 8

~
o"-i periodi di servizio ~1 f~'40V;anln_iC=~1O.effettivamente svolti a _

partire dalla data di
.:- . . . . ?ss!J_~~~~~~....__..__..__.__
Valutazione della L'attestazione positiva del
prestazione dirigente di riferimento

rispetto alla qualità del
lavoro svolto e dei compiti
affidati

Titoli culturali e formativi';' Titoli (J;"st'udio -riìasc;atida""~uola-deil;obbligo =10'--
istituti legalmente • diploma profess.le = 15
riconosciuti • diploma di maturità = 20n . specializzazione post

~tZJ 5S / maturità = 23
• diploma universitario e

lauree brevi = 25
• diploma di laurea

(vecchio ordinamento e
laurea specialistica) = 30

• diploma di I ,\
perfezionamento post ,,' \\:,J
lauream o master d ~"'\\ \\. n '\)X;
primo livello = 32 I.W

• diploma di .'\ '
specializzazione post .

...L. ... laur~am_~~er di .. -.. '~

- ~, ~~rv""(

G~~lotAA;'~ftF~
141
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FATTORI DI VALUTAZI E DELLE ] I '7

PRESTAZIONI PUNTI PER FATTORE ~ ~

conoscenz~ate O~~O~~~I~~ail"-----el'da'5a1D.ln rapporto al grado di - I ~
preparazione tecnica necessarie per ,I conoscenze e alla preparazione
corretto svol imento d'O!.I!.':£p_norU5Jlo po~~_e_d._u_te . _
Impegno e qualità delle prestazione da 5 a 10, in rapporto al grado di
svolte: impegno profuso
affidabilità, rispetto dei processi
lavorativi, precisione ed accuratezza, ~/ ~
rispello dei tempi, capacità di svolgere ? ~ •

la mansione con la necessariaperizia (\ ~
Orientamento all'utenza sia iiiterna' che- cia-Sa-1'-0-,-i-n-r-a-p-p-o-rt-o-a-l-g-ra-d-o--d-i\lj
esterna ed alla collaborazione all'interno collaboratività dimostrato ~
del proprio ufficio e tra diversi uffici. '\J
Ca acità di lavorare_i.0~L!fP.Q: . '.. .. .. . _
Capacità di adeguamento alle eSigenze da 5 a 10, in rapporto alla capacità
organizzative dell'Amministrazione nelle di adattamento in condizioni di
condizioni operative caratterizzate da carenza d'organico
or anico insufficiente

----_._-------.----_. ---_._._._-------- ._---
Iniziativa personale e capacità di da 5 a 10, secondo il grado di
proporre soluzioni innovative e/o proallività 'mostrato
migliorative dell'organizzazione del
lavoro per conseguire risultati migliori in
termini di tempo, efficien~ua.lita.' e
ns armlo di nsorse '

TALE PUNTEGG-iO---.---- ..--.-
------------ __z::;z I..- ~

~

2 2E' confermata l'indennità di CUIal punto2.2 delt'accordo del 20 settembre 2007
per compensare le speCificheresponsabilità,la quale viene attribuita altresi a

.. ~ tutti i dipendenti che, alla data del 30/11/2009.nsultano colloca\i nelle posizioniB c!J'economiche 7 e C5, entro il 31/12/2010 I Dirigenti provvederanno •
~ all'adOZionedel provvedimento di ricognizionedi CUIal suddetto punto 2.2. SI

v- . . ~~~r~:~~:ti~~n~,o~~ ~:~~~'i~~~~: ~~~~~~p~~:u~o;:,~~i~~~tt~~:~~;~d:n~~t;o ~
~ ~ 750,00 per la posizione B7 ed Euro 800,00per la posizione C5 e che la stessa . h
1 ~ è cumulabile con eventuali indennità percepile a norma della lettera i) dell'art. U;

.\~ a.) 17 comma 2 del CCNL 1/4/1999.Tale indennitàavrà decorrenza dal 1/1/2010. '. ":"j ..~ __

~

\, . ~ 2.3Per valorizzare le professionalità e l'esperienza acquisila dai dipendenti che .
, . -4- alla data del 31/03/2007 erano già collocati nella posizione economica

~

B7/C5/06, vengono attivali. con decorrenza 1/12/2010, specifici progetti
annuali di produttivila, da sviluppare e concludere entro le annualità 2011 e

. 2012, da realizzare nell'ambi o degli uffici e dei servizi di appartenenza. AI
raggiungimento degli obietti prefissati i dipendenti interessati percepiranno
un com nso pari a Euro 3 5,00 per la p Izione 87, Euro 400,00 per la

4f~ ,~\,Il~'

c=~~~\~~ ifJ\
./4f
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posizione C5 JYEUro 85000 per la posizione D con esclusione del

i] personale con incarico di Posizione Organizzativa di Coorqinatore di
.. Sezione nella P M I predeth Importi sono cumulabili Con eventuali ulterrori
~ importi denvanti da altn progettidi produttività
à 2.4 In f1fenmento al settore educativo-scolastico, le parti concordano sulla

~ necess,tàdi promuovere la valoflzzazlonedel personal<jl'"de(iervlzleducativI e
'=:: '0 scolastiCI con l'obiettivo di Innalzare I livelli quali-qB<f;)litatlvl '

":::, <=-> formativa cY,ç
~ 2.4,1 Tale obiettiVOverrà persegUitotramite l'attnbuz I e a pe onale '~

'\~ervlzlo presso le strutture educallve e scola~ che ascntto alla
categona "C" nel profilidi EducatoreASiloNido e di '0segnante Scuol

~ dell'InfanZia, di un'lndennila per speCifiche responsabilità d, Euro
1 300,00 annuI, da comspondere 111 dodiCI quote mensili, con
decorrenza 15/12/2010. Il conferimento di tali incarichi, nell'ambito
delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, assicura la
valorizzazione e il potenziamento dei ruoli di riferimento atti a
sviluppare la funzione di inserimento delle neo-educatrici/insegnanli
del plesso di appartenenzae delle supplenti, con specifica cura della
relativa attività di informazione in ordine alle prassi educative e \~
didattiche, nonché l'accrescimento della qualità della funzione di "-
relazione con l'utenzae delle attività laboratoriali. .
In relazione all'esigenza che tale personale sia in possesso di ~
esperienza pluriennale e di idoneo aggiornamento, la relativa
individuazione avverrà nei confronti di dipendenti che, in occasione '~r'
dell'ultimo procedimento di progressioneeconomica orizzontale, non !(J
abbiano ricevuto valutazioni negative, oltenendo l'attribuzione della ; l
stessa. La valutazione dovrà altr si tener conto dei punteggi attribuiti ", r~"
come da seguente tabella: /\.. I II "l\

~~ (:~-t
MacrotattoredTl"'--- Indie tore .-P-u-n-te--g-g-:-io----,

valutazione
Esperienz-a-,,- 'ii-- processo '---di 2,5 -punti p-e'--r-o-gni2 et
acquisita ! accumulazione anni compiuti di ."JSì'> I dell'esperienza servizioT\.- fJ ç S { espresso in periodi di <-

servizio nella qualifica, .~
effettivamente svolti a LI
partire dalla data di

---------- ~_s_s'!.':z!.~e__ - ~~~~ cY:
A parità d, punteggio, precede Il dipen ente con più lungo periodo di .-/
iscrizione a ruoIO,~
Le parti concordano di quanlificare il suddetto personale di categoria '-D
"C" in un contingente di 2.000 unità, suddiviso in rapporto <-'
proporzionale agli organici dei settori di competenza. La -'1
quantificazione descritta rappresenta un fabbisogno' stabile e Jé
necessario al mantenimento delta qualità del servizio. Di
conseguenza, l'applicazione I suddetti principi e criteri selettlvi \

~N.1t ~~~
~~ V,0 ~\::,p

~\' ~ì~l $tf3t {'- h;j.
{l'D
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produrrà l'l:.formazione di una graduatona per Ciascunodel d e profili
per assicurare il mantenimentodei livelli quantitativi sopra d,,!scrilti.

t/fJ

"
Per il personale di categoria "D", ascritto al profilo di Funzionario dei
Servizi Educativi e Scolastici, sono previsti, nell'ambito delle mansioni
proprie della declaratona di categoria, la valorizzazione ed il
potenziamento delle funzioni ascritle, correlate alla gestione
organizzativa e ai rapporti.con l'esterno, ovvero, più in generale, ad
una particolare complessitàdelle allività legate al ruolo.
Per il raggiungimento di tale finalità è concordato una specifica
indennità incentivante di miglioramento dei servizi pari ad Euro (Q_.
2.000,00 annuali, da corrispondere in dodici quote mensiti, con •
decorrenza dal 15/12/2010. ~' ll~
Inoltre, al medesimo personale di cui al presente punto 4.2.2, in
ragione dell'allivazione del servizio di reperibilità in cui viene impiegato
per coordinare le azioni da porre in essere per fronteggiare situazioni
di carallere emergenziale, riguardanti la gestione delle strullure
educa1ivee scolastiche, è riconosciuta l'indennità prevista a tale titolo ~.. J,
dal vigente CCNL di comparto, per un importo complessivo del fondo ~
pari a Euro 265.000,00 annue per le annualilà 2011 e 2012. Tale f) 'ì.\ .
servizio si aggiunge a quelli già previsti dalla circolare del Dipartimento '" Le' .
Risorse Umane e Decentramentopro!. GB/63187 del 25 giugno 2002.
Tenuto conto della complessità delle funzioni di tale profilo,
l'Amministrazione assume l'impegno di verificare quanto prima I
presupposti per procederealla copertura dei vuoli in organico.

I I. ' .... ~.
5
nana ogla a quanto previsto per il seltore educatlvo-s olaslic viene
destinata una somma pari a Euro 2.000.000.00 ad incremento delle quote di
incentivo di produllività dell'anno 2011 per il personale assegnato alle strutture
comunali, con particolare riferimentoai Municipi. Entro il 31/1/2011, te parti si
incontreranno per concordare i crileri di individuazione del personale

d",," ",ocio " 'o~; '," ,"",,,, " '"~"" '" , " "'o""' modo'" "distribuzione, 0uJ 00 ~~. ~
2.6Ai fini di efficentare l'atvilà degli uffici e dei servizi per le annualità 2011 e

2012, è destinato l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00 annui ad
Incremento del progello di CUIalla deliberaZione della Giunta Comunale n.
4160 del 21/12/1995, tipolo91eda 1 a 6, per Il personale di categona B e C, ~
con deCOEenzadal 1/12/2010 (c~elatlv mpiego pro-quot~,d~'e,risorse <:::::
2010) e~f/C;;;~ ~

2,7AI fine di ompensare l'lncrernento e l'estensione delle prestazioJll dr lavoro "
rese in orario seminotturno, a decorreredal 1/112010,una quota di risorse pari
a Euro 200.000,00 è destinata ad incrementare la~u di fondo de~tin ta
all'indennità oraria già prevista dall'art 183del CeDI.

~ r

2.8AI fine di compensare l'incremento e l'es nsione delle prestazioni di lavoro

,~'" ~o,'o ""''"'": ' d&on", d" ~é '"" '""', d:' <5% '\~'t

/, f,f{JL ~J6~ili
~ ,~,.. ~ l,] .,~
/I \ O 'f..irv'<- . .
'(y- i •

1r1
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('~ ~({~L)~~"'" ~ ~~' C2;~-' ~-
\ ,~~ ""d"~' ";;;''''' d"'" do'Obe,,,,,",'"", G'"" Como",', "

"7; ~ 1165 del12 aprile 1996. ~iJ&. ~~
(j 2.9 In ragione dell'incremento delle fasce di disPQnibilità al seNi zio correlate alle

~ esigenze togistiche e funzionali dell'Amministrazione, a tutto il personale con
"':':'i profilo di Operatore Servizi Trasporto, ivi compreso quello già inquadrato nel
. ìf.. profilo di Autista Specializzato, a decorrere dal 01.12.2010, viene attribuila
.LJU'\:::-",un'indennità di disagio pari ad Euro 140,00 mensili per i periodi di seNizio

'~ffeltivamente reso nell'esclusivo svolgil e 1to di tutte le mansion'f{' scrivi bili ai
predetti profili professionali '. S [

, g ~
2.10 A tulti i dipendenti effeltivamente a egnati ai servizi demografici e di stato

civile di categoria D, non incaricati d posizione organizzativa, viene estesa,
con decorrenza dal 01/01/2010, l'indennità pari a Euro 2,00 l'ora, quale \(67
prevista dal punto 2.6 dell'Accordo decentrato inte rativo del 26 settembre ' ',/

2007. =OO~ \ ~{1,.JlW
2.11 Ai dipendenti ascritti al profilo di operatore seNi i ambien~~q~anto

operino nelle attività di sorveglianza e protezione del litorale, è destinata una
quota di risorse decentrate pari a Euro 22.000,00 annui, a 'ris'toro del disagio
correlato alla specificità dei compili altribuiti nell'assistenza della cittadinanza e
dell'utenza. Tale quota sarà ripartita in identici importi individuali, p~' periodi(

Sise . i9-.f/ffE\tivame~e reso. Le ind~ità decorrono dal 1/12/2010.
'.,~ ~ùOo ~ .• ~

. 2 Agli effelti di quanto rescritto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999, , .
tulte le risorse non impiegate sulle annualità 2009 e 2010, rilevate anche a "J~.
consuntivo, ai sensi del vigenle CCDI e del presente accordo, sono destinate
all'erogazione dei premi a tulto il personale dipendente per l'incremento della

Qì produttività individuale e collettiva. I premi sono erogati, ad aprile 2011, previa
" valutazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2010, nell'ambito delle

~

' attività svolte dalle strutture dell'Ente in attuazione dei programmi e degli
.. " 'Jo obiettivi assegnati alle stesse con gli strumenti di PEG e DPO approvati
,,-~ dall'Amministrazione. Le risorse disponibili a tale titolo sono ripartite tra tutte le
<.:..)\;1 strulture dell'Ente, in rapporto alla consistenza degli organici. Ai dipendenti

li~.che, nel corso del 2010, siano stati inseriti nella realizzazione di progetti relativi
a specifiche risorse incentivanti derivanti da disposizioni di legge o da progetti
di produltività, fatte salve specifiche e contrarie disposizioni previste dal

} presente accordo, saranno decurtati git IIlCentlvl di cui al presente punto 2.12,'-t fino a concorrenza delle somme percepite ai suddetti titolI.
{ (\J....~estano allocate a parte le nsorse che speCifiche disposizioni di legge-iti ~ destinano all'incentIvaZione det personale, quali gli Incentivi per la

rogettazlone, il recupero ICI e le Iscnzloni anagrafiche ex D.Lgs. n. 30/2007,
~C-'-'J ~ asutlallfin, vlncola!r È, altresi, fatto salvo l'Importo di Euro 600.000,00 destinalo
~ ,_ Fondo 2008 all'IncentivaZIone dei dipendenti 7egnati agli uffi~del ~

personale, allocato su apposito reSiduo di bilanCIO ~ ~'?--
2.13 Le parti SI danno atto che l'Impiego d Ile nsorse dlsponlbllr SUI fondi 2009 e~

2010 determina nflessi di spesa s I fondo dell'annualità 2011, la cui
onsistenza resla compatibile, IVI co resi tali riflessi, con le disposizioni di
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legge vigenti, anche c~ferirnento agl, istituti di natura stabile e continuativa.
Dall'anno 2011, nell'ambito di delle consistenze, è mantenuta la destinazione
di risorse decentrate necessaria a coprire il finanziamento del 'numero
complessivo di posizioni organizzative attualmente istituite.

2.14 le parti si impegnano a procedere, entro il corrente anno e immediatamente
dopo la conclusione dei processi di verticalizzazione e riqualificazione in atto,
alla verifica congiunta dei relativi riflessi sull'utilizzo delle risorse decentrate,
anche al fine di definire la migliore destinazione di eventuali conseguenti
ulteriori disponibilità.

Dott.GiuseppeCanossi
Direttoredella DirezioneRelazioniSindacali- é
TrattamentoGiuridicoed Economico~
Disciplina

OnoEnricoCavallari

""~'e ~o"e ",., De'""",me""
Amm,n,strat ~Q..J-_

DICCAP
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Allegalo 3 al verbale d'intesa del 3 dicembre 2010

\ ~-,Q~
DIC~ONE CONGIUNTA

~

~ ~~

J\)~

Le parti si impegnano a sottoscrivere enlro il 9 dicembre 2010 il verbale di
chiusura del confronlo sui nuovi criteri di attribuzione delle posizioni

~ mg"imti'" #C ~ i lUIc4
',;:i\j\:.v~ (, ~ - ~

~ !~:L.tA7-.~R ~:o~~~.
, (!ì SSI '. cJJ-~
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1),08(l.llrt.61

6.773_64B.56

73.393.803.30

__ t<I'VUrori•.••I".~

""_"'o CCOlt. 5 IlHI,

An, " -/"""ocr>' •••••. ~ C .do~-(••••••Io ••••••••••.••.r!i••.•.•••opMl."C
Il ~".N}

I.•U •••••• "., 15 '''II~o 1003 C ItbfNl>icJ
lOO6 ••• _ .•".tC...- IN,W. ,1pcvT.•

8,_J)

TOTALE R1PARl'IZJONt; su
RISORSE 5TABIL~ :1010

Oif1~.,(lzli d.,ne rfs()~e SliJtJiti
lI(1no 2010

_"'lI..wn~
10: ••••.),J,P9 ••••.s<'., lOit-"l. _. <)I("..•I1~.,,_ 1S)

-_._._._-_._------_ .. ---------

5.191.941,]1

('.191"1)2.79

(1253 r.S6.ti'l

~.3J".07a..•1

~ ••••••.oc-oIco "riU"", .•,."",
~ I .866.1,'1'4.00 l1f'rn"."'.' ".1OClI •••.••l~ n. "5-!B <",li

• "V''''.

85.667."51,06

~--.._--------- ---------~--
-_._ .._----_ ..•.._---~-_._----------

~
/./liJ<'- ~

\0 v ~},.p. ~\knl~ V ~'---

i!1h-

Il,rt. IS. lllmma l. 'etlo
ol

A" IS. cotnm/> 1.Il!n.

')

"n. \5, tt""ma l.lctt.
')

_._---------_._---- _ ..._--- ._,._.

An_-J-:;~':;;;l.'i;~\-'
J)__ ••• _. . ••

Art. 15. [omm;] I. 1l!t1.
LL. . _
A<l, 1 S. [om'n~ 5

~.Q.._-_ ..._..----,--_.

A<t 31. com'Oli l

QU/l.NlInC:AZJONt E PREvtStONE DI CONSUNTIVO
DEL FONDO
ANNO 2010

rwl t'; .• ;ICCNL , .4. 99 e s m,I)

0\c..... l

An. IS. comm~ I.lcn.

"

Art. I S. comma l, lI.,tl.

"••..11. 15, LO':;;;;;;I": lelt

Are ;e'l. co••.••na 2
{OI(I'Io.)Iò(oone

C0'l9;""titn~L........
A<t. 4. co""m~ 1

ArI. Il. <:omm~1

CALCOLO DELu;
RISORSE STA[jIU 2{)10

--~,--'---'---'

CCNlS.IO.Ol

CCNl22.01.04

CCNl09.05.06

CCNL11.0",.08

;

," )
,"':. (/7

"'---
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.. ,. ì+t .J
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/50.ODO,OV

700.000.00

5.219.587,30

172.588,70

3.66S.200,uO

1.678.877.02

Euro

39.881.684,99

S.833.6O<J,50

2.J60.0J5,66

1.991.231,86

4.592.890,79

74.545.901,05

74.$45.901,05

Differenza delle riSOrse
lIariabile anno 2010

PREVISIONE DI CONSU Iva SU
RISORSE VARIABILI 2010.

lnOCnnità di
reperibilicA

/nr1enniriJ di
ri h

llltJcnnità di
m~n~gglo valori

Indennità di sportello
(compreso accordo del

26/9/<007 comprcso accordo
del 22 ott. 1009)

Soecif. Resp.
CiU. U - C

lfld~nni(èi c1'Si1gio
(ArT. 17 ce CCNL 1998-2001)

Spt.'(;if. Resp. Art. 70 CeDI

'- ,
(csc.tU$O il personale di P.M)

(compreso accordo del 22 art
2009)

-Spccj(. Resp. 11ft. 70 CCOI
c. :1

(esduso il personale di P.M)

Sp(.'cif. Ilc.sp. Art. 178 CCVI
(Alt. 70CCO/c.l cl)

(personalc di P.M)
(I->e:, ;1 c. 1 COmpreso accordo

Up./ 22 OU. 2009)

Indenni/a spccilichf!
rl;.'spDJ)sdbi/ita art.17 c. < Jert.

(D7/C5)

Art. 11- Incarichi P.M.
«u:cordo del febbraiO 2008

secondo dotazione organiCd al
J 6. 9. HJ08 Nota dci ComancJJnre

VV.UU)

SUB-TOTALE

f'ro(fl)rtivirJ (Ragloncri<l modo
nO)

79.!38.791,84

'rOTALE RIPART1ZJONé: Su
79.138.7"91,84 RJSORSE VARIA01UANNO1010

-----------------_._----

--------- ----

72 417.;; ••6.:/10

Art. l S, comma ~
----_._._~_..

-----------

Art 15, comma l. tetto c)

------------

An.. 15. comma l, lp.tl d)

--- -------------
Art. tS. comma l, lett. m)

Art. I S. comma 5

D.M 3.92009

CALCOl..O DELLE
RISORSE VARIABIU 2010

CCNL
1.4.99

/7' /'/'///~- Q -AZIONEEPNEVISIONE~CONSUNT1VP .. /'l.
~---;/:>~ . '- --- DEL FONDO _~ - /1/; _ U,

. . ANNO 2010 ,.u \ { Il \~
(ar1.1St:f !7eGNI. 14.99(;S~1) ...~

Descr;~;onc della (onte dcI finanziamento

o Los,3OI7.007

------------------- --------- •• --_ --""'0 • .•_

l.~ R1S0RSt: VARIAB1l.1 ANNO 20JO

v

O:1fI2f(Q10
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PREVISIONE DI CONSU TlVO SU
RISORSE STABILI 2009

Eurn

<-:) l IV l c.<>~,\
1 il ~\!:l'.~"ll'''':l':,H,h~1:til ~1~1òIO

QUANnF'ICAZfONE £ CONSUNTIVO
DEL FONDO
/iNNO 2U09

(ari. 15e ii'CeNi. 1.499 t:: S.I1I./)

CALCOLO DELLE
RISORSE STABILI 2009

Descririone de/I" Fonte del finanT;iJmento

Art. 14. c.omma 4 4b.I>H.Ml.<,1l

~4.030.022, 8J

cJ•

J

r_ •••.•IM f<l,,"'ron ~ J"""'9"""'IJ
;o"""",,,oCCNI5JOOf

A "ll"":U""''''' o,iuon'<>Ie PC' ", 1J 51&
"••itJl.deu>'~ C.I 1.11.1009

.;"'-::J7j~;'iCi;;P:M~"';;""'<>rc (Ji

S<.z,;"""
/WIO l. po~<l""r dJ ""'<l'0 p.ri.d (

l) 911,UI

1'l»";""''''"Q'''''''''''''!I'
((CNt Jl ].99l>1T. /J C. J leCi ~I" letr. C)

r".4ng('S,,,,,,,,fe ••. 7S~J

5.))~.u~ti,l"}

'.i.19L.941,21

1.t141 %:1,10

/ /110:. '~

(2l-t
~

~

]5. c.omma l~;il.'

lS, comma l. len- ~_._.-

IS, comma 1. lell

Art. lS, camma 5
.d.il.-_

l S, comma l. leu.

A.rt. 15, c.omm-;l:'-I;li"-' -- --'.- .... -------

Art. 32. commi) 1

Art. 8, (omma 2

An. 31, comma 1

Art. 4, (Omnlll I

'V\. 32, (omma I l.',"!" (1"13.01

!lrt. 1\, (ommi) 2 "! 19) S"':'.I\()

Art. 29, (omma 2
{di(hi.lli1zionlo':
congiunta n. 11\)

Art. ", (omma l

Art. 15, COfrima l, leH.

"

Art. lS. CQmmll l, lell.ò,

Arl. IS, r,ommi) l, Len.
b)

~ /'/._-~.r ,/. -

CeNI- 09.05.06

CeNL lJ.a4.0B

TOTALE RISORSE STA8~U ANNO 2009

I

<>

.,~

I

~.

In-
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OUANTIF/CAZ/ONE E CONSUNTIVO

OELFONDO ~
ANNO 2009 Tltl \.

(an.15 C 17 CGNL 1.4.99 é!; m.i.) Ù W

f3/f3

,
c:::

I

()

r
--~~~

-~

1~.716.914.52

8.116.733,14

\7.516.657,38

150.000,00

160.956.72

7.5"72.836,96

595.052,10

4.045.766,53

1.]43.'165,1'1

5.350.547,02

L.579.3]7,89

1.700.000,00

2. 578.7D6, 65

Euro

2.127.020,82

19.879.914,

JJ5.01.1.166,31

1JS,OlLJ66,3J

$pe,Tf.-Resp. Art. 70 ecO/
Co :I.

(csclu$U" perSOnale di P.M)

Inoennici! di

-----1J:m:t.i! ,II
IndcnnlCa di

___ njL!l5L.
InetenniriJ di

mane<jC)io lIa/or;

Fina/ita

Specif. Resp. Art. h) eCOI
<. 1

(es<}uso il peI'SOnale di ".M)
(COttlpre!KJ accO((10 ciel 2; (x/

:;(09)

S/Jecll. Rt:sp. Art. l78CCDI
(IIrr. 7V ceDI, c. l e 7)
(personale di P.M)

(per Il c. l CfImpreso ilccnrt1D
del}) 0/1. 1009}

lrH,/c""ita (N;;egio
(ArI. 17ccCCNl1998'~001)

Speòf. Resp.
Ca!. u. C

InoenniriJ d; sportello
(,'ompreso iJccordo de!

16i'J/20l1i' compreso iJCCOnlO
del 22 ou. 20(9)

-.._--_._-_._--

ItldermiitJ specifiche
responsifbilira art.J 7 C- } Ir:ll {

(tJ7/C5)

ProdufC;lIirJ (lidgiull~niJ modo
:']0.1

SUB.TOTALE

r~lep~.ogot'rodulliv:la C1;;nQ 2001.
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Dipartimento Risorse Umane
Direzione Relazioni Sindacali. Trattamento Giuridico ed Economico. Discipli a
U.O. Spesa del Personale e Gestione Risorse Umane
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ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

29 DIC. 2011
UFFICIO PiWTOCPLLO

GBI•• ,), 3"5.iP.2.4. .....,.,

Oggetto: Personale non dirigente.
Risorse per la contrattazione
decentrata anno 2011. Applicazione
dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.
78/2010, convertito con Legge n.
122/2010. Computo e determinazioni
conseguenti.

RAGIONERIA GENERALE
Visto ai sensi dell'art 151, comma 4 del D.Lgs
n.26712000

Visto .. ". ',..;ic'
IL DIRIGENTE DELLA

XXU.O.
DI RAGIONERIA

.. ~ ..,.'. .

.... '

IL DIRETTORE

Premesso che:
• l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito
con Legge n. 122/2010, dispone: "A decorrere dal l' gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013 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 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, .comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione

del personale in servizio.";

• con circolare MEF - RGS - IGOP n. 12/2011, sono
state diffuse, in merito, le seguenti apposite istruzioni

applicative:

• "Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse
oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle
destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione
integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale
vigente del comparto di riferimento .... Il fondo cosi costituito
per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il
valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi

ricondotto a tale importo."

• "Per quanto concerne la riduzione del fondo in
proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa
possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-
2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti

'nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo
all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o
media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e
al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra
le due consistenze medie di personale determinerà la misura
della variazione da operarsi sul fondo .... ";

• "l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda
l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento
accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci
retributive variabili possono incrementars; o diminuire in
relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo
ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli
dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni
effettivamente svolte.";

{

{D



Rilevato pertanto che, alla luce di detta disposizione di legge e delle correlate istruzioni applicative,

occorre:

• procedere alla ricognizione e costituzione del fondo secondo le norme contrattuali vigenti,
distintamente per la parte stabile e per quella variabile, cosi come stabilito dall'art. 31, commi 2 e 3,
del CCNL di comparto del 22/1/2004 e successive integrazioni biennali;

• .ove la quantificazione complessiva del fondo, risultante dalla somma d} tali importi stabili e v.ariabili,
risulti superiore a quella del 2010, ricondurre la stessa a tale limite complessivo;

• procedere al taglio proporzionale alla riduzione d'organico, ave intervenuta, secondo il sistema di

calcolo più sopra ricordato, ai sensi della circolare ministeriale citata;

Visto lo schema di computo prodotto dal competente ufficio, recante il calcolo della parte stabile del fondo

per l'anno 2011, conservato agli atti;

Ricordato che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 22/12/2010, recante autorizzazione
alla sottoscrizione finale del contratto decentrato integrativo, si è contestualmente proweduto
all'approvazione e costituzione del fondo delle risorse contrattuali decentrate, ove le risorse variabili
risultano stanziate, nel quadro di vigenza transitoria stabilito dall'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009, in stretta
correlazione ad obiettivi di "equilibrato impiego delle risorse disponibili, anche con riguardo alle esigenze di
riconoscimento dell'impegno profuso dagli organici nel corso del complesso e delicalo processo di riordino
dell'organizzazione dell'Ente in reiazione al programma di governo, perfezionato con l'attivazione della
nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal mese di novembre 2009, come taie idoneo a
consentire, dall'anno 2011, la presenza dei presupposti necessari a garantire la messa a regime del
sistema, parallelamente all'introduzione ed attuazione degli strumenti di programmazione, misurazione,
valutazione e premialità introdotti dalla recente riforma del lavoro pubblico";

Rilevato, peraltro, che:
• la norma di legge ,sopra richiamata impone comunque di procedere al contenimento del coacervo

delle risorse decentrate entro il limite di stanziamento complessivo dell'anno 2010, nonché di
procedere alla relativa riduzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio intervenuta

con decorrenza dal 1o !Iennaio 2011;

• durante il 2011, è intervenuta una sensibile riduzione del personale in servizio e le consistenze
organiche da prendere a riferimento, ai fini dei computi delle medie di personale presenti negli anni
2010 e 2011 secondo le istruzioni ministeriali di cui sopra, sono quelle adibite a funzioni e servizi di
ordinaria necessità per l'Ente, la cui remunerazione accessoria grava comunque sulle risorse

decentrate di cui si tratta;

• le risorse su cui deve intervenire la riduzione sono quelle ordinariamente e annualmente stanziate a
bilancio ai sensi di legge e di CCNL, per le esigenze di funzionalità organizzativa e gestionale delle
strutture capitoline, con esclusione delle voci di retribuzione variabile che specifiche disposizioni di
legge destinano, in modo vincolato, a particolari finalità di incentivazione del lavoro e di
razionalizzazione della spesa pubblica e che, come tali, non sono oggetto d'ap~cazione - secondo
la legge e relative disposizioni applicative - della riduzione da operare ai sensi della sopra ricordata
disposizione di legge (allo stato individuate, per quanto riguarda il personale del comparto, negli
incentivi di progettazione interna di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta deliberazione Corte

dei Conti, Sezioni Riunite, n. 51/CONTR/11);

Visto l'allegato schema di computo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui:

• sono distintamente riportati tutti i dati di calcolo necessari per procedere alla riduzione delle risorse

decentrate in proporzione alla riduzione del personale in servizio;

• è, altresi, riportata la percentuale di riduzione, calcolata sulla scorta dei dati suddettì;

• è riportata la consistenza complessiva del fondo 2010, con la specifica delle quote stabile e variabile,
nonché calcolata e ridotta a tale limite quella complessiva del fondo 2011;



, • è operata la riduzione percentuale prevista per legge sul fondo 2011 come sopra ridotto al limite del

2010, con specificazione della parte stabile e di quella variabile;

Dato atto che, ai fini della riduzione percentuale, il taglio è stato operato sulla parte variabile, tenuto conto
dell'obbligatorietà dello stanziamento stabile, ai sensi del vigente CCNL di comparto;

Tanto premesso e considerato,

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse:

DELIBERATO PRECONSUNTIVO
INIZIALE 2011 2011

articolo Istituto F.O. F.O.

0A20
PROGRESSIONE ECONOMICA 43.500.000,00 47.757.737,37
ORIZZONTALE PREGRESSA

0A20
PROGRESSIONE ECONOMICA 10.000.000,00
ORIZZONTALE con nuovo CCDI

-

1A20 POSIZIONI,ORGANIZZATIVE 6.400.000,00 6.393.544,29

1F20
POSIZIONE ORGANIZZATIVE 6.455,71
Personale in Comando

2A20 INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE 3.782.975,93 3.782.975,93

3A20
INDENNITA' DI COMPARTO 13.080.079,62 13.080.079,62
FINANZIATA DAL FONDO

OC20 ARTICOLAZIONE ORARIA 41.921.543,68 41.921.543,68

1C20
PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER 19.923.710,85 20.071262,10
SPECIFICHE RESPONSABILITA'
RISCHIO, REPERIBILITA',

2C20
MANEGGIO VALORI, 26.500.000,00 28.678.000,00
MAGGIORAZIONE LAVORO
NOTTURNO E/O FESTIVO

TOTALE DELLE RISORSÉ BILANCIO 165.108.310,08 161.69'1.598,70
2011

Di procedere alla ricognizione delle risorse decentrate per il personale non dirigente di Roma Capitale,
come da allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di precisare, in merito, che la consistenza del fondo, già approvata dalla Giunta capitolina con la
deliberazione di cui alle premesse, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse stanziate nel

.. bilancio di previsione 2011-13, approvato dalla Assemblea Capitolina con deliberazione n. 51 dell'8 - 9
, Luglio 2011, viene rideterminata, per l'anno 2011 e in stretta applicazione delle norme contrattuali e dì
legge sopra richiamate, come rappresentato nel suddetto allegato, distintamente per la parte stabile e per
quella variabile, e si attesta nel preconsuntivo 2011 come segue:

IL DIRE

/f1



3.114.645.00

164.806.243,70

87.482,004, °
78.665858,22

166.147.862,62TOTALE DEL FONDO ANNNO 2011

TOTALE Risorse stabili 2011

TOTALE Risorse variabili 2011

Riconduzione fondo complessivo 2011 al limite del 2010

Art.9) C. 2 bis del DL n. 78/2010 convertito nella le9ge n. 122/2010. "ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale atla riduzione del
personale in servizio (pari al 1,89% solo personale con contratto a tempo
indeterminato)

r-" QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
, ,

, ANNO 2011
/ . (art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.;.)

il,:
",,"
~:, :' CALCOLO DELLE
", RISORSE VARIABILI 2011

~., Descrizione della fonte del finanziamento Euro

i~
ì Art 15, comma l, lett d)

-

,

Art 15. comma 1. lett m) -

CCNL
1.4.99 Art 15, comma 1,lett. e)

-

Art. 15. comma 2
6.248.612,02

,
i. "

It,
Art. 15. comma 5 72.417.246.20

Art. 15, c, l, lett, k) -
Legge 109/94 s,m,i.

Art. 15, c, 1. lett, k) -
CCNL 1.4.99 Condono edilizio

Art. 15, c.1, lett. k) -
Recupero ICI

SUB.TOTALE
78.665.858,22

l'cm; ( E FlSORSE VARIABILI ANNO 2011
78.665.f.SU,22

4

Totale del fondo 2011 ridotto per cessazioni 161.691.598,70



FV

74.209.594,30

87.482.004,40

161.691.598,70

161.691.598,70

FO

TOTALE DELLE RISORSE DA
ALLOCARE IN BILANCIO 2012

Risorse da inserire in Bilancio 2011

Risorse variabili 2011

Suddivisione in Bilancio (vedi tabelle allegate)

~rogressioneeconomica orizzontale 47.500.000,00
PREGRESSA
P.O. Gestionali e di Staff

6.471.000,00

INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE: area
vigilanza, settore scolastico, ex qualifica Vili, 3.600.000,00
ex qualifica Il, III e IV FINANZIATE DAL
FONDO
INDENNITA' DI COMPARTO FINANZIATA
DAL FONDO

12.700.000,00

ARTICOLAZIONE ORARIA 42.000.000,00

PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (cal. B - C - 18.420.598,70
D) include anche l'indennità per incarico di

resDonsabilità Der la P.M.
RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO
VALORI, MAGGIORAZIONE LAVORO
NOTTURNO E/O FESTIVO,
MANUTENZIONE VESTIARIO, 31.000.000,00
CENTRALINISTI NON VEDENTI include
anche l'indennità per manutenzione vestiario

IDer la P.M.

~.~- Risorse stabili 2011

hi~_.•_."..'.". ,~- ';".'--'---
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QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
ANNO 2011

(art 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

CALCOLO DELLE
RISORSE STABILI 2011

.

D~sc,;zione della fonte del finanziamento , Euro

Art. 14, comma 4 471.525,15

Art. 15, comma 1, lett. a) 41.868.644,00

Art. 15, comma l, lett. b) -
Art. 15, comma l, lett. cl .

Art. 15, comma 1, lett. f) -

CCNL 1.4,99
Art. 15, comma l,lett. g) 5.191.941,21

Art. 15, comma 1, lett. h) 513.874,61

Art. 15, comma 1, lett. i) -
Art. 15, comma 1, lett. j) 2.707.783,52

Art. 15, comma l, letto I) -
Art. 15, comma 5
aumento d.o.

-

Art. 4, comma 1 6.197.482,79

Art. 4, comma 2 - fino anno 2009 8.253.656,69
CCNL 5,10.01

Art. 4, comma 2 - anoo 2010 1.396.765,78

Art. 4, comma 2 - anno 2011 (sino ad ottobre) 417.786,76

Art. 32, comma 1 3.524.033,01

Art. 32, comma 2 2.841.962,10

CCNL 22.01.04
Art. 32, comma 7 1.136.784,84

Art. 29, comma 2
5.337.078,12(dichiarazione congiunla n. 14)

CCNL 09.05.06 Art. 4, comma 1 3.187.455,58

CCNL 11.04,08 Art. 8', comma 2 4.435.230,24

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2011 87.482.004,40

I

I

I

Ii~ I
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N_ ~ t-{q del 1 4 Dle,

,

- .

Visto per la regolarità contabile.

RAGIONERIA GENERALE
(Parere ai sensi dell'art. 184 del

T.U.EL)

Il DIRETTORE
Premesso che:
• l'art. 9, comma 2 bis, delDL n. 78/2010, convertito con

legge n. 122/2010, dispone: "A decorrere dal 1
0

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 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 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.";

• con circolare MEF - RGS - IGOP n. 12/2011, sono
state diffuse, in merito, le seguenti apposite istruzioni
applicative:

~ "Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse
oggetto dì tale disposizione, occorre fare riferimento a
quelle destinate al fondo per il finanziamento della
contrattazione integrativa determinate- sulla base della
normativa contrattuale vigente del comparto di
riferimento .... Il fondo cosi costituito per ciascuno degli
anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo
determinato per l'anno 2010, va qtlindi ricondotto a tale
importo."

~ "Per quanto concerne la riduzione del fondo in
proporzione al personale in servizio si ritiene che la
stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni
2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore
medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al
valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per
valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei
presenti, rispettivamente, al 10 gennaio e al 31 dicembre
di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due
consistenze medie di personale determinerà la misura
della variazione da operarsi sul fondo .... ";

~ "... l'applicazione dell'art_ 9, comma 2-bis, riguarda
l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento
accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole
voci retributive variabili possono incrementarsi o
diminuire in relazione alla definizione del contratto
collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle
remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo
conto delle prestazioni effettivamente svolte.";

delFondo

Il DIRIGENTE DELLA XX U.O.
DI RAGIONERIA

RAGIONERIA GENERALE
20. .0.

IlOIRI NTE
Dott. Gi ni Riu

Oggetto: Taglio
comparto.
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RilE\¥ato pertanto che, alla luce di detta disposizione di legge e della correlate istruzioni
applicative, occorre: . .

• procedere alla ricognizione e costituzione del fondo secondo le norme contrattuali vigenti,
distintamente per la parte stabile e per quella variabile, cosi come stabilito dall'art. 31, commi ~
e 3, del CCNL di comparto del 22/1/2004 e successive integrazioni biennali; .

• ove la quantificazione complessiva del fondo, risultante dalla somma di tali importi stabili. e
variabili, risulti superiore a quella del 2010, ricondurre la stessa a tale limite complessivo; .

• procedere al taglio proporzionale alla riduzione d'organico, ove intervenuta, secondo il sistema
di calcolo più sopra ricordato, ai sensi della circolare ministeriale Citata; ..'. . . ,.. ." . ..,

Ricordato che, conia' deliberazione deUa Giunta Comunale n. 118 del 22/12/2010, recante'
autoriZzazione' alla sottosCrizione'. finale del contratto' decentrato . integrativo, si .è'
contestualmente provveduto 'all'approvazione e costituzione del fondo delle risorse contrattuali'
decentrate, ove le risorse variabili risultano stanziate ..in stretta correlazione ad obiettivi di
"equilibrato impiego delle risorse disponibili, anche con riguardo alle esigenze di riconoscimento'
dell'impegno' profuso dagli organici nel corso del complesso' e delicato processo di riordino
dell'organizzazione. dell'Ente in relazione al. programma di govemo, perfezionato con
l'attivazione della nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal mese di novembre 2009, .
come tale idoneo a consentire, .dall',mno 2011, la presenza dei presupposti necessari a
garantire la messa a regime del sistema, parallelamente all'introduzione ed attuazione degli
strumenti di programmazione, misurazione, valutazione e premialità introdotti dalla retente
riforma dellavgro pubblico";

Rilevato, peraltro, è:hè:

• la norma di legge' sopra richiamata impone comunque di procedere al contenimento Ciel'
coacervo delle risorse decentrate entro il limite di stanziamento complessivo dell'anno 2010,
nonché di procedere .alla relativa riduzione in proporzione alla riduzione del personale in
servizio intervenuta con decorrenza dal 1" gennaio 2011; .

• durante il 2012, così come già avvenuto nel 2011, é intervenuta una sensibile riduzione del
personale in servizio e le consistenze organiche da prendere a riferimento, ai fini dei computi
delle medie di personale anl1ualmente presenti, secondo le istruzioni ministeriali di cui sopra,
sono quelle adibite a funzioni e servizi di ordinaria necessità per l'Ente, la cui remunerazione
accessoria grava comunque sulle risorse decentrate di cui si tratta;

• le risorse su cui deve intervenire la riduzione sono quelle ordinariamente e annualmente
stanziate a bilancio ai sensi di legge e di CCNL, per le esigenze di funzionalità organizzativa e
gestionale delle strutture capitoline, con esclusione delle voci. di retribuzione variabile che
specifiche disposizioni di legge destinano, in modo vincolato, a particolari finalità di
incentivazione del lavoro e di razionalizzazione della spesa pubblica e che, come tali, non sono
oggetto d'applicazionE:i ~ secondo la legge e relative disposizioni applicative - della riduzione da
operare ai sensi della sopra ricordata disposizione di legge (allo stato individuate, per quanto
riguarda il personale del comparto, negli incentivi di progettazione interna di cui all'art. 92 del
D.Lgs. n. 163/2006, giusta deliberazione Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 51/CONTR/11);

Atteso, ancora, che:

• a norma di legge, il dato di riferimento con il quale operare il raffronto delle consistenze di
risorse 2012, ai fini che qui interessano, resta l'ammontare complessivo del fondo dell'anno
2010;

• lo scosta mento percentuale di organico, pertanto, produce, in identica proporzione, la
quantificazione della riduzione da operare per il 2012 rispetto al 2010;



3/11
Visto l'allegato schema di computo, parte integrante e sostanziale della. presente
determinazione, in cui:

. . .
. .

sono distintamente riportati tutti i dati di calcolo necessari per procedere alla riduzione delle
, risorse decentrate in proporzione alla riduzione del personale in servizio;
• è, altresì, ripòrtata la percentuale di riduzione, calcolata sulla scorta dei dati suddetti;
• è riportata la consistenza complessiva del fondo 2010, con la specifica delle quote stabile e

variabile, nonchè calcolata e ridotta a tale limite quella complessiva del fondo 2011;
• è operata la riduzione percentuale prevista per legge sul fondo 2011 come sopra ridotto al limite ..

del 2010, con specificazione della parte stabile e di quella variabile; .

Dato atto che:

• ai fini. della riduzione percentuale, il taglio viene operato, in eguale misura,. distintamente p~r liil
parte stabile e perquella variabile, rispetto all'anno 2010, in coerenza con le istruzioni operative
formulate dalla Ragioneria dello Stato per la redazione del conto annuale; . .

•. la conseguente economia di bilanCio 2012 corrisponde alla quota di risorse porlata in.
diminuzione rispetto alla consistenza del fondo 2010, previa deduzione, da.l computo,.
dell'economia già operata e contabilizzata sul bilancio: 2011 ai fini della riduzione del fondo
2011 rispetto al medesimo fondo 2010, quale quota-parte della complessiva riduzione di risorse
nel biennio 2011-2012; . .

Tanto premesso e considerato,

DETERMINA
"-".. . . :. ". . . :

Di procedere alla ricognizione delle risorse decentrate per il personale non dirigente di ROllla
Capitale, come da allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, .
per l'anno 2012; .

Di precisare, in merito, che la consistenza del fondo, già approvata dalla Giunta capitolina con
la deliberazione di cui. alle premesse, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse
stanziate nel Bilancio di previsione 2012 - 2014 approvato dall'Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 45 nella seduta deI5~6-7 novembre 2012, viene rideterminata, per l'anno 2012
e in stretta applicazione delle norme contrattuali e di legge. sopra richiamate, come
rappresentato nel suddetto allegato, distintamente per la parte stabile e per_quella variabile,
come segue:

PREVISIONE IN"IZIAlE 2012 DELIBERATO ANNO 2~)12

Articolo Istituto F.O . . F.O.

OA20 . Progression.e economica. orizzontale pregressa 48.412.462,00 .. 45.758.337.30

IA20 P.O. Gestionali e di 5taft
.

6.471.000,00 6.471.000,00

2A20 Indennnà fisse e continuatiVe: se~tore scolastico finanziate dal 3.600.000,00 3.600.000,00
fondo .

3A20 Indennità di comparto finanziata ~al fondo 12.700.000,00 12.700.000,00

OC20 Artioolazion~ oraria 42.000.000,00 40.726.520,00

Produttività ed indennità per specifiche responsabilità (cat. B-
lC20 C. D) includ~ anche l'indennità per inèarico di responsabilità 20.507.319,08 18.420.598.70

per la P.M. . ..

Rischio, reperibilità, maneggio valori,'!laggiorazione lavoro

200 notturno e/o festivo,manutenz.ione vestiario,centralinisti non 31.000.000.00 32.273.460.00
vedenti, include anc~e t'indennità per manutenzione vestiario
per la P.M.

TOTALE DELLE RISORSE BILANCIO 2012
.

164.690.781,08 159.949.936,00

SI
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~. nella' posizione economica di attuale collocazione, non' ab~ialioriportato prowedih)éht(

'O .' disciPlinaridefini!iViSUrerioria.lìa' ~ens~r~ .n:l .. bi:~nio.•.pr~~~.~.enteenO~ ..a_bb.i~~?•...
. beneficiato, nella ni~esimacategoria,dèlla Progressiorieecon()niica . èffettt:fata>iii
.. aPPlica"Zionedèl pUnt02~ 1.delrnenzionat6qòhtràltO COII~~i0ò';6EièeritratòJìitj:Ìg;ativo> .

2'0''-1''0'.' :-- ... '.' . ..,.:...... '. ".'
'. :,."

• "o •

." kè:i~~~i.:;inOltre:.•c~nèordahO')lin:.da6t~}~~,\:~()~~f~tibil~~N~;{~~.la:':~4.~'~I~t~rii'ài~i': '..

....disponibilità finanziarie sUllefisorsé decentrate dell'arinci2013fi.nali.zzabili,a!lapr6gressione.:":>'.'.'~-:. - ":, '.,:". "', -.. ..: ',:. .:;' ...: ,'. -. -.>:: ;-:,; .:..:>,":::' ..: "'./'- '/ .-".,'.-: ' .. ,- :,"'- .:.-~.<.}'(':"~:.'.: ....:; ... :;:.. :" ,",: .... :~::.-::: ..:: . ": - .... /,-.
': ecbndmica .nella categOria):ier il' per$6ìi~Jejns'ervizio;si.pr(jli:Ye.oèrà'all'attiilEl2:iohé,C1el," .

'J .
(/Y~iconfÈ!tTria 'l'im porto dieu rq2.1 00: ()oq;OQ(pérl'ann.O"2013 a(i~,ètèft1enfò'l;1el;'pf(Ì~étt6(li'

K1. i::=~:'~b:t';;è;::fr~:t1;J:i:;I?j'~~6!;p"";'~~;r0';,:"'i1,.'~"'t..•
'-'-c~~tf.E:~;~£~t~i~l~t~!tt:~:~~:1.
~'.,. .::':~~~od~:;:g~:l::o~~p:~n~:I~:~o~::vZ~pr:::~':::'~:~~~l;;~ffe:::~t:a~i m~::a;: .

....~... . .detérnili:iéito. . ....~:;. ~
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2841.~62,10

914.429,23

.'.'3l:;9:14120
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3,187.455,5

".- .'

-.-:,

1.136784,8'

5 Hi7482, 79

825)3656.69

1.396.765,78

. .. , ....:.

',: <.:. ,"

88347.788.{J7 ..
. ;",'.

41.1368,64~:OO

'.' • 2,707,783,52

1
"iS191941,21 .~ ..

.
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Art',A, comrna 2,anno 2012 (ai 31.12.2012)

.. ':,' .

•• Art.\5 ..~0rT1ma1:lettg)

. ' .i Art:'15,comma1, lett. h)

,' .. Àrt.15:comma 1,Iett. il '
< Art'l ~,'t6mmai,lettj) ' .

..'. Art 15;cor:nma 1, Ietti)

•. ArL15, comma 5.
aùnientod:o .

".Art.4.còmmai .'.

.'IAr\4,: coin(Ìla2' fino anno2009

'. ",JArt'4,c6'mma2- anno 2010 .

, : Art. 4.com(Ìla2 - anno 20n (a regime) .

.. .... Art 14, comma 4 .'
.. '. :"', ' , ....

'.' OÙANTIFICAZIONE DEL FONDO
. .' .ANNO 20.12' '. .

.Iart15CCNL 149ge;.ini)
.-~.,. . ..

.' ".

Art, 32, comma 1

"'jArt.32,conima 2'.

. "'Arl.32:comma T

. 'A;i29,co(Ìl~a 2
',. (diChiarazionecongiuntan, 14)

.'.•',irt4,eOmrna1
. , .
l' ....". .... .

.. "I.A[t, 8,çorrlma 2.." .
I -.'.

'.. Ai(15,tqi)->ma 1,let! ai .' .

. 'c ... ,Art;'J5,'cq(Ìlma1,let'tbL.' .
.-,,"

Art. 15;,cOlnllla 1; leti cl
. . " ..... -, .. '. . .

"TOTAt-E='Risoi:?SESTABILlANN02o.12 ....

CCNL1.4.99.

CCNL 5.10.0.1

CCNL 11.04.0.8

CCNL 09.0.5.06.'

CCNL 22.0.1.0.4

/

I

"'''''jl4Sas.
~ ..

~L-0S/~



,', "

Euro.

.. ~

Art 15, comm~ 1, lett m)

". " '-". '\ ".

" ... '. ';:.:,-...:,,(:::;:-. '.,~.;... ;.

QUANTlFlCAZIONE i)ELFON[) o .
. .ANN02d12...... . .

(afl.f5.<?SN!-1 ,4;!J.~~s.m.i) .

~

... "

•. - - - . -.': ... ' .

." _:.:.:', " <'.~"'.>:.. '
.. '~ .. •.. z ... '/. . ..

,O"~

6.248612,02

4~ ::::::::~..•..
~

...~

72.417246.2Ò .O-

..•~AiERISÒRSE VARIABILI ANN02012

'L
112

78.665.858,22

78.665;858,2

, .

I

I
~ !

i,
I,...*J..~~(7p.
.(9JrMfA~

. . - , .

..Art 15, c 1,Jettk)
• Legge 109194 sm.i.

..Art. 15,c1,let! k) .
C6ndonb edilizio ..•

.AiL15, c. (Ietl. k) ..
'. HecUper61Ci •.

•. :.'.' ",."., ..

CCNL 1.4.99

. 3'TOTALE,

. '" .

i!;:

i:'~: .~\ .

::~H~d2t/Lt.. .C/...--- .. . ..~~'.., ~t/
"~"c: ,.;, '-'~.' •.... 0 ._.":~
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i
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I
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€ 3.301,56

,'-'. -

( ).045.52

( 6.347,11

(3.301.58 .

. " ,"

" :

. " ,
-',:',:..

j.
.j

;.; :

.. ;:.

.~
.. '

-j .,'. :"- .......• ;':"'- .',

.'. \

.' .......~....' .,-y.v~....
~~' .lìJ

25.200,45 .

745;93 ..

. 2,6~

25.~65,ll9 .•.

.25.947,31; ...•

.'

.2~692,25 ,.'

€ 65.66,.451.86"

( 79023329,22 '

( 78.665.858,22

.~ 4_740.845,06

( 164,690.781,06

( 88.347J88,07"

(. 167.013.646,29

( 76.746:536,67

{:164,690,ni',08'

di cui:

( 159.9.49.936;00

. ( 63:20.:399,33

. .. :. . '. . Dipàrtimento 'Risorse Umane

oireiiòne Rel.~lioni Sindacali, :Tl'"a'tta'me.~tb'Gi~ridic~ ed"Ecòno;;'co' Disc~piin~
;. u.6 ..Sp~sa dèl Personale'~ G.e>ti~ne.Risor~e:u~ane .' .

'. - ". ". ....

parte staclle 2012

medi~ 2,012

toiale fondo 2012

. .fond~2010 stabile

fondo 2012 variabile

latele forido 2010

m-e~i¥l.201.0 '

. fàndo' 2010 variabile:

differenza. % tra 'sem'isomlT!e .'

personale pre.sente al 31/12/2010'~. . , . .

. .' .

~e;~onal~pres~n~'~.:al~1/12r;.q12

..... " .. :::.. ,:-.: ".' .-',

pe"rspnaJe' pres'E~leal 01/0112"012. . . .; ." .

. diH!:!re?'ni:a num~rkéirtra se"!1"isomme

fondo 2012 ridotto per riduzione
orgar,ico

ricondu2 ione..fòndci compressiyo"201 2
al Iimii€"del 2010

,"taglio %. sp'fcndo complessivo 20~2
rico'ndOllo 31 1imiie del 2010- -I

I

aglio' Fendo :iO.o;2
Taglio Fondo 201-:
Taglio su6il?ncio 20.12 .

~,

,~v./,.-:.-.:;.- ,'

1r.--~----~

>.•.....~.....
.J
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DISAVANZO TRA lA QUAr.JrIFICAZioNE E lA SPESA SOSTENUTA. '.,

iJ#:>

..", ', ..,' .. ,. :_, -'
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..... :"
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• ~n~~nnilàdi re:peribllit~'..•....'...i:& ,:, ".d. .7 ~
ti'liJenniladirischio: ';549;64,60' . .'.••,S. .

.t'~~éi,:nit? dimaneggi~yaI6~i: •. ... ;;--.':.>.. .... 1:6+;A;:~~(."'~~':, .
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'I~~~~nltà di sportello{compreso a~~orJo;d~1~ci/9/2007 i-(} A3.24:;,ci~~,7'4 " '.' '~,i' -

.~onipreso accor{!odel 22 oh 2009)' . (~ (IP'/ '. ....., ~ ..
":~d~~'ifResPArl 70CCD'Z l' (escluso liper~onaledi I (1P'7 .. ..... ,. .
:'iP,M.)(compreso .acèordodel 22:oU2009).' , 7 -..6.851'877;62 ..;'.'

. ". . . . -'-. ,".," . : :<.:
." ,. . .'; ,- .

;SP~~i;Resp Art 70 CCD!'C2(èS~lùs;;ilp~i~6nai~ di .' ...•.•.O o:n .
'PIIIJ)... •. '. •... . .. _. 4.10. 00, O

L,l1~ IncanchiPfv1 (accordo.del ;ébbraid'2008
,secondo dotazione or9anièa al 1692068N6t~.det ....
" C';n~a'nda~lèVvUU)..' ". ',.. , . '.

';~peci; RespArtHB CCDl(;rL70C~Dic1e2)
'(PerSOnaleoi P.M) (per " c .1{;Ompresoaèèord6dél 22
'011 2009) . . ' .., . . . .' .

.Y' : ". . ". . .
'Sp.ecif RespCat B- C (art. .217)

I~de;';'ita specifiche responSabili!a~rl Hc 2 letl. f
187ICS)' . .

• 'nd"nnHa specifiche respon~at»litacai. C.D Seltore
. Scolastico (CCOI23.12.2010 parti 2.4.1 e 2;4,2)
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Dirigente deJI~ lJ.O. Sistemi di
Pianificazione e Gestione delle
Risorse Umane
Dott.ssa Antonella Caprioli

Dirigente della U.O.
T~ttamento Economica e
PrevidenZiale
Dott. LUigi Ciminelll

CO~."!!~I!\CIma .

AI

AI

DIP. RISORSE UMANE DECENTRAMENTO

VIA FAX URGENTE

COMUNE DI ROMA
OIP. RISORSE UMANE

2 7LUG. 2007
UFFICIO "''''v, v,,"vLLO

N. GB/ ••1.~."~.~.5.,

OGGE1'TO: Verbale d'incontro qel 26 luglio 2007.

Vi t,",smetto, in allegato; .copia dElIverbale di incontro sotlo~critto. ton le
organ~azjoni sindacali del comparto, nella riunione del giorno 26 luglio 2007, ~!ativo
al 'coritra~o collettivo decentrato perla quantfficazione 8 ripartlzionè del fondo per le
pOlitjche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 200r.

Co,:" die~:1'iente",C'"

Serv~1oRelatloni Slndaoall
VIa del Tfltnpio di GlOVI!I,3 -001ee Roma
T.r.'ono 06167103007. Fax 06167102779

~f1,{



.. . ~~' VVL. LUY/"'ll :42....... 'gIP, RISORSE.~~~NE •..~CENTRAMENTO N.o. .2.£.60 P. 2/7 2/}-
:';'/'t ~ "",?"., ~~
: ,1 CONTAAncCOLL';;NOOECE.;'Are PER~ 'WArn'''AW.," me.Rl1w:
I DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER..LA . ._ . .. •.

_.~' ~,,,.~. P'_OO:~::P~~'::O;~~~JN
e? . ~,iI71-;A /1?.'.4,,,,,.c- '-1', ~ '\.' .-~-:!i' QY

.~ Il giorno 26 luglio 2007, presso il Dipartimento "risorse uman~ decentramento., la
.detega~ione. tra~ante di p.arte pubblièa, .rappresentate dal direttore e dai di..rigenti del _.J
medesImo dIpartImento, e I rappresentanti della RSU del Comune di Roma e delle Oo.ss. .~

~, .Cgil-Fp, Cisl-Fp, UiI-Fpl, Csa e Diccap, riuniti in sede di contrattazionetollettiva ~

~

decentrata, concordano e sottoscrivono il seguente verbale: .' Z:~
. 1. L~ patti conven~ono sulla quantificazione e ripartizione del Fondo per le politiche di \ .~..:.-

SViluppo delle nsorse umane e per la produttività per l'anno 2007,. cosi come "
dettagliate nella tabella allegata (all, 1) U

2. Le parti convengono sulle seguenti specificazi.oni relative alla disciplina delle risorse ~
Ot previste nel fondo: /' , .
, 2.1. l'Amministrazione attiverà il procedimento per la progressione economica ".'1. all'interno derla categor@ (C.d.• progressione econ0r1'1ic?orizz~ntale") per tutti i

dipendenti che alla data del 31 dicembre 2006 abbiano maturato un'anzianità di ~
. (almeno un anno nella posizione economica Inferiore e non abbiano riportato ..

;~ . provvedimenti diSciplinari dèfinitivi superiori alla censura nel biennio precedente; .••.-:?-..; \. . la progressione avrà decorrenza giuridica dal 1. gennaio .2007 e dééOrrenza .ìir:J J
' , . economica dal 1. aprile 2007; effettuano la progressione I: dlpeo enti che, _r I

::',' -~ '\). secondo lo schema di cui all'art.43, commi 2 e 3, del CCDI, abbiano acquisito .'
'r" " almeno 50 punti . ' J'
'\ .2. per valorizzare la Professionalità ed esperienza acquisita di tutti i dipendenti già
~ collocati nelle posizioni economiche A5, 87, C~e 06 e comper)same J'impegno

'\-, decorrenza 1" apnle 2007, una spec.lfll4llJ.d~r)JJ~.~J.ç~rt6.cor:nma.2,Cq8!; c!,~. :'___
.\'\ ••.~ _,,_,Jmpa!l!Lal"\Rl!OiCOrrlSposfo'Sl,l_d~(jiéiJ1:iènSilità,pari rispettivalTjente'a €70~,OO-' ..
"'_•...~-- ... .,--.(A5) • .,.€--750;{)0-(B7), €"SOO;oo (C5) e € 850,00 (06); .18' corresponsIone
\0.. dell'Indennità cessa In caso di riclassificazione del dipendente in ~a.tegori
~~. Superiore;'. l'Amministrazione verificherà con l'INPDAP le corrette modalità per la ~

~

. valLrtazione di tale indennità nel calcolo della pensione .
2.3. alle educ~tri~i effettivam~nte im~:!1nat~ negli ~sill nido n~lIa ta~~àorari,: 18_30-

( 18.00 è COrriSposta una Indennità patl a € 2,00 l'ora; l'lndenmtà è attribuita a
.. deCorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2007-2008 . :

•..•.• . 2.4. per idipendenti effettivamente assegnati nei servizi anagrafici, !demografici e di
. . stato civile dei Municipi, "inde.nnità di sportellò di cui a/l'art.220 CCDI, è

sostituIta dfl una nuova Indennità pari a € 2,00 l'ora, sp~ttante anche al
personale addetto al "back officen

, con decorrenza dal 1".ottobre 2007
2.5. le riSorse destinate ad incrementare la .PrOduttivltà individuale e collettiva

finalizzata al miglioramento quali-quantitativo dei servizi _ cqmpren&iva delle
rIsorse disponibili una tantum derivanti dalle economie del fondi del 2005 e del
2006 - sono utilizzate;n coerenza ai principi del CCNL e del eCDI, con le
seguenti modalità:

2.5.1. il 70 per cento delle risorSe ~ispenibili è ripartito tra i dipartimenti, gli uffici .IZ\ /
extradlpartimentaU e i municipi in rappo , alla consistenza degli organici, ~

.... ,.
".>'



"",,,-o;-••c~. '.", '""' ", ~J U 1 r, K j ~UK~t UMANE DECENTRAMENTO . NO~60-P. 3/7- r;/f
I"'j.~.".r,, y ,', ~ç,u:., ~ ,~wroQ., """"""""< 'tM

-~ ". / 1.. ,'~ ,.,£:::. ,AL-.~ '.~,. ........~ ....~.."v .....,.-~, ':r.'"rv " ~::'\'~!2.5.2. entro i/30.9.2007, idirett6ri dei dipartimenti, deglì uffici extradipartimentali '~r ":"~,::.::-'e dei municipi, previo confronto Con le oO'SS'L...iD.dilljd.uanoalmeno un -c::::>-
' , '-',~~ ." .._~bjé~o peL?¥!scuna-lffiité -organiztàti~~:,-fraq~e/li.9ià asse.g~ati nell~ \.'~

"""--.'''' - - "'CPO del dlngente, cui correlare gli IncentM di produttMtà per J, r:;r~.
. dipendenti , \~J

2.5.3. entro il 31 gennaio 2008, I direttori dei dipartim~nti, degli uffic~
extradipartimentalì e dei municipi, sentiti i dirige'nti delle unità ._ /
organizzafive, accertano il raggiungimento dell'obiettjvo~ ed autorizzano ~

"' la liquidazione degli Incentivi di produttività, ne' rispetto dei criteri di cui al ... 2l
>?'7-2~-,' SU~SSivo .pun~o 2.5.6.,a tutti i dipendenti appartenenti alle medesime ~

/~" <,,0/ // i lInltà organlZZatrve 1-:i0:;>
2.5.4. il 30 per cento delle risorse disponibili è assegnato a progetti-obiettivo di....--,.,,:..lo ?

particolare valore strategico; tali progetti sono definiti, in sede ctl X
. contrattazione centrale, entro il 30.9.2007, in base agli inàiri~~

Q/ determinati dalla Giunta comunale: i progettl-obiettivo debbono essere 's.,;p, conclusi non oltre il 31 marzo 2008; , l f:jj" 2.5.5. entro la data di conclusione, i dirigenti individuati come res.ponsabili del~
.. r---. vfr' p~ogetto-obiettivo con determinazione del direttore. del Dipartimento

' \).,jv "risorse umane e decentramento. accertano ,1 'ragglungimento
.......--..'~\ dell'~biettjvQ, ':ld.~ut?ri~ano la Hquid!3zionedegli"incentivi di prOduttività'i
• ! nel nspetto del cnten di cui al successivo punto 2.5.6. •

.•..'. "-..., 2.5.6. gli incentivi di prodUttività di cui al punti precedenti _ parametrati sulla.......>, ~ base dei trattamenti tabellari inlzla/J previsti dal contratto _ sono

~

,: \ ' còrrisposti ai dipendenti che nel periodo 1".9.2007-31.12.2007 (ovver.o •
~ J ' nel periodo del progetto obiettivo di cui al punto 2.5.4) abbiano assicurato t1: 1~ \

'~' una parteciPazione non /hferiore a 60 giorni di effettiva presenza, salvo in ,~
., ","o di.""'" i'''.,ua<eua d••• ppo""iodMd"~•• ,,'''''••• d~I'"oJtà" (.)"

~

. .... \\\. . organizzativa di appartenenza, dichiarata con nota motivata del dir~ttore ,,.I
"'"' ,\ \ d.1 dip""'m""", de"""oo --""~m_ o d~ m"oi.plo,'" ~
. '. p~op.osta, d, .el d. ~ri~entedella unità o.rga~!~tiya:_.inf~"q~ra~qi.ttQ..rjQ~~.c:!l..:JI_ è"'r"'-~~~:':::'

dlpend19~te~sS_IS~~9sl.;u;m;.rappres'Elnf5ilitE?:s.laala~T~OI..nQ.ucla. " .' .. r ..~
-~".~~""-' ~~:--'2.5;7~,.~~~:t~~ii'fr:;~~:~~:n~é~~t:1:~i::~t;~~IOd:~~~~a~;,;:~J~n~ ~

municipio interessato

2.5.8. per i dipendenti che, nel corso del 2007, abbiano perc;epito speci1jche
risorse incentivanti derivé!nti da disposizioni di legge o da progetti di 1
produttività nel primo semestre 2007, gli incentivi d) cui ai punti
precedenti sono deèurtati fino a concorrenza delle Somme percepite atale titolo

Le parti si incontre~nno per la defmitiva sottoscrizione del contratto decerytrato sul
fondo 2007, conforme alla presente intesa precontrattuale, espletate le procedurepreviste dall'art.5 del CCNL del 1".4.1999 .
La sessione negoziale aperta il 24.7:2007, prosegue secondo Ir seguente calendario
per "esame fino a Conclusione dei seguenti punti:
4.1. regolamento e piano delle progressioni verticali (concertazione) _ 3 settembre2007

piano assunzionale pèr il 2007-2008 (concertazione) _ 4 settembre 2007
~ .3. regolamento per le aSsunzioni a tempo determinato e completamento dei

procedimenti di stabilizzazione (concertaZione) - 6 settembre 2007 ~ J
.. ~ ~ o 'I 6 settembre si definirà il calendario di uitar' incontri, da chiudere entrV{ : 5~~

,ì~"" 00 :~'~~ )t'~cQjft..w, f~~'
, l.#"~-~./~ ., (_J

C~ ~ \.. . '-~ ",/

f)!
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25.1. nuove unità organizzative per i selVizi educativi e scolastici municipali ~~
(concertazione) , •..•....... , ..••. ,,-, .•Q,..__

5.2. revisione degli iStitu!!.pre\(istL.dagliartt -lÒ e 21'7d"el.'CCOTTcontrattazione) "-...J
-- .... '---. 5.3 .. discip/iriàqu,it'ii'dei provent;'col1travvenziona/i di cui all'art.208 del Codice

della Strada da destinare alle finalità assistenziali e previdemziali a favore del
personale della Polizia municipale

5.4. regolamento per la diSCiplina délle sponsorizzazioni Comprensiva delle
modalità di identificazione delle rìsorse da destinare al fondo.

6. le parti si ir'npegnàno ad avviare il confronto sul bilancio di previsione del 2008 del
Comune di Roma entro Il 31 ottobre 2007; la delegazione trattante di parte pubblica
assicurerà il coirivolgimento dell'Assessorato alle politiche finanziarie e di bilancio e
della Ragioneria gènerale. Entro 30 giorni dljlll'approv<,lzione del bilancio di
previsione 2008 del Comune di Roma. le parti si riuniranno per la quantificazione e
ripartizione del fondo per il 2008; in tale sede le parti definiranno la corretta
Imputazione sulle risorse stabili e variabili degli oneri relativi agli istituti derivanti
dall'accordo 2003 sull'ordinamento professionale della Polizia Municipale,
corrispondenti .ad € 3.003114,25 (progressione economica cat.O, incarichi di
responsabilità cat.D, indennità flessibilità oraria) e a € 594.000,00 per le nuove
posizioni di lavoro, oltre Elgli istituti !illà consolidati nel fondo 2007 e ric.hiamati in notaalla tabella allegata.

ç) i a. ...~,~~.~~~~.1Delegazione trattante di parte pubblica 't-',--" { 3-0' r~f::- Ci::. ~
Il ~foD~/rvAT..o~n;-Q,~~ ~ IcttJ. ~~?f''P;' J}
RSU' ~~. ~ ~ r, ~ '. (j' ,-...> ."," t', '-!U" ~ ~!f/ '.ç,:-:,t'.:~, 3'<ìI/,Q .,~~ -....:.,f 1'FrP. .... .~ I.o ~

(ti ~/o'. : v'V'"" ~ ~ {f - d"~.

~~.2'-- .I?r~~op ~ J~-
0\ /?~ .,jJJfV'. -:~ .~~.~:,.

. .' r, /,(J .:,.
'. v •...L-.:t4' . '~

:~\ d'i,\/ ~,,) ~
I . f\L \ ',_ r':::/
I \ . :T'
. '.•.._.....•i

,.....;~z. :C~
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l/o

Euro

5.650.000,00

1.250.000,00

, 37.900.000,0

11.928.229,65

1.600.000,00

!12.500.000,00,

RJPARTJZJON~SU
RiSORSE STABli.JI200"

Finalità

P.E.O. 1/V07

PDSÌ?:ioni (Jrgan1zzatlve

lnclennità cii CompartO

lnclen. Perso Educ. 11$111
niclo

Indennltli Eclucatorl ed
lnsegnl1ntl

aumento CCNA 5.10.01

Euro

471.525,15 Progressioni orizzontali

41.868.644,00

5.:191.941,21

Iç. 707. 783,52

6.197.482.79

4.323.527,66

3.524.033,01

2.841.962,10

3.187.455,58

Art. 14, c9mma 4

Art. 15, comma l,
lett. a)

Art. 15, COmma 1,
lett. b)

Art. 15, comma 1,
lett. C)

CALCOLO DELLE
R/SORSÈ STABILI 2007

Art. 15, camma 1,
ietto h)

Art. 15, comma 1,
lett. f)

,
Art. 15. camme 1,
I.~_i) __._,....••....c.__•.__..• '_ .•

Art. -15; 'C6mma 1,
lett. j)

Art. 15, comma 1,
lett. I)

Ast. 15, comma 5
aumento d.o.

Art. 4, comma i

Art. 4, comm. 2

TOTALE
RIPARTIZIONE SU .

70.828.229,65 RISORSESTASIU 70.828.229,65

2007 .:, ~

~ c9b-~\~.
~ i:4~~ cM-U-- I et

DescIZione della fonte del
finanziamento

'\

CCNL .%.4.99 Art. 15, COmme i;
le~.g)

- •• "'" L.. L U v f

-':- -.

CCNL
5•.%0.0:

Art. 32, comma 2

CeNL
<2.0.%.04

TOTALE RISORSe STABILI
ANNO 2007.

CCNI.
09.05.2006 Art. 4, comma 1

r ..

.,
\
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250,000.00

4.132.000,00

2.739.000,00

£urQ

1.700.000,00

J S,8ZO.000, 00

NO, 0660.,

12.595,570,5Q

~
47.741.449,11 ~

, 0~
00 o •• o1.J~o,onO,QO ":;l"

" ... ~-

775•.000,00 \. ~ .

~"

RIPARTIZJONE su
RISORSIE VARIABILI 2007

FInalità

Articolaz;oni
CrtJne

Indeflhkà di
reperto/liti!

Speclf. Resp.
Cat.B-C

Incentivi ~ndono
edlHzio

Incentivi progettlJz.
e planiflet!zJon'l

Indennità di SPortello

Indennnltà di
rl¥Chlo

Indennita di
mllneggio valori

Art. 70 ecol
, Cat.D C. J e c. 2

e art. .;1R.,an~ç~M""p,M.

I

'. '-,. "'-',"'." ..';..~' ~,,"""'" ~.~.~.~.
. ", ' ..

-".'.'-' r" --

Incerrtiv; f'er;Upero ICI

_._ •..••....__ .,--;., "

Euro

1.7'0,000,00

58,&&1.774,76

1'.100,000,00

4.4S~.437,61

CALCOLO DELLE
RISORSE VARIABIU 2007

Art. 15, comma 1,
lett, e)

Art. 1S, commiJ 1,
lett. m)

Art, lS, çomma :<

Art. 15, çomni. 5
riorg.nlzzaz;one (*)

Art. 15, Comma 5
nergenlnaZione
(MuniCipI Sportelli
anagIQf/d)

•
Art. 15, ,.1, lett. k)
L.egge 109/94 ',m.1.

Art, 15, c.l, lett. k)
Concione ecilliz/e

__co",," ....,.._.~ ..
Ar:t~,l.5.,ç 1 lett ..k) ' ... - 775,600;0'0
Recupere ICI

Art. 4, comma 3

DUcrlzione deI/li Ftmte del
finanzIamento

Art. 15', comma 1,
lett, d)

CC/VL
~.lf.,99

'I, 'UL, L~XIj:~~J';!~~'~(l DIP, RISORSE UMANE DECENTRAMENTO ~

\ I , *~,\n IQUANT!FICAZIONE E RIP~RTIZIONE DEL F0N.DO ANNO ,2007 .'j

/ 'i ,\j .' (~~'~.~f1, CC~L1.4.99 es.m.I.). ,~
' . , il l ~'l~'~,t,,)", t.......,-

-,---~-

500.000,00

3.$00.000.00

1,750,000,00

J44.ff59. 119,71

Indennita disagio nne turno
Asili Nido

ACCdrdo sporte/il anagrancl

'Indenmtà e, ert,6,2 CCOI
per A5,B7,C5,D6

SUB-TOTALE 12.2.355.16~89;J ReSidUianno 2005-2006 22.303.956,82

V,,{' 'T.G0!,ArLE RISORSE 'VARXA8IU TOTALE RIPARTIZIONE SU
- AMNo 2007 144.659.119,71 RISORSf VARIABIU ANNOo'" \ ~: ••~. , , "\ ,2007

'ft"" "A~~ o~:u)) A)..P~

Il I n~tse de~vanti daWaccordo suWordJn2mento della Polizia. mUnlClpale del'2--.L

J/~ . _ C4; indeerv,e.t;Q:anut,unlformeT~A,- '
111



Il: 4? DIP. RISORSE UMANE DECENTRAMENTO
NO. 0660 P. 7/7 ~17-

-~~',.,.
Il giorno 26 luglfo2007, presso il Dipartimento P.9Jit[çbe....RisorseUmanee---.---.
decerJtr~3fT1ento,.Ja-delegazione -trattanfe-c!rparte 'pubbliCa, rappresentata dal

-""direttore e dai dirigenti del medesimo dipartimento, i rappresentanti della RSU
del Comune di Roma e delle OO.S$. CGIL-FP, CISl _ FP, UIL FPl, CSA E
DICCAP, riuniti in sede di contrattazione collettiva decentrata, concordano esottoscrivono il seguente verbale:

/12

, :

le ",parti concordano di definire le problematicheinerenti, la nuova
orgànizzazione der lavoro, in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 7
novembre 2006; la definizione delle questioni economiche relative
all'applicazione delle indennità e buoni pasto per il settore educativo
scolastico entro e non ~ltr~ repenura dell"nno scolas,;co 200712008. ~ r1---J
-. , •••• IO" P" d8 '4aoe'w IW. I /

Jit-:- (q{ te 4...1-- r;)~. eSiet:cf
(t/l -"l~ lì,- 'd' "U ~,0,0 " ,/ ,,.../ ~ '

(. ~. (-,v..--- , o ••

, CC!d2)../ ICs<! Q( =<. J~ .
, , (' Q n, o' ~ ~ ~ u.' !M!)/' o'~ •

' ..-10 ~4-I'~'JM\YJ I '\.J~ y

"l; 0' (1-C'-"'" t"1-- 1?fo~ g..,~.-'-

.•..
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trattazione sulla ripartizione e

UllFPL

CGIL FP ,

DELEGAZIONE SINDACALE

Risorse

conomico

i Ciutti
, Dipartimento I

iONE PAR E PUaEli..lçA

Visto;
Òn,le Enrico Cavallari'
Assess re alle Politiche delle
Umane Decentramento,

oo~nell
Dirl~. att.

DEL.E

>- Le parti rinviano a successivi incontri la
destinazione delle risorse COme sopra quantificate,

~y ..,Jr .

COMUNE DI ROMA
DI'PART1MENTO I

POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DeCI:NTRAMENTO l "'t-
, . VERBALE DI ACCORDO Jç

18 dicembre 2008 $f ti1ìì~Jij~~o
Il giorno 18 dicembre 2008 presso il Dipartimento I, la O'elegazione trattante di

parte pubblica, rappr~sentata dal Direttore del Dipartimento l, dal Dit;gente della U.O.
Trattamento Economico e la Delegazione di parte sindacale composta dal
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPI., CSA e

,,~ DICCAP, dal Coordinatore della ~SU e dalla delegazione della RSU del Comune di
~ Roma, riuniti in sede di contrattazione concordano il seguente verbale dì accordo. ~(.

~ Le parti hanno proceduto ad un'analisi di dettagllo della documentazione ptodottà
dall'Amministrazione, contenerne la quant!tlcèzlone del fondo per "anno 2008, con il .

1 calcolo delle risorse stabilì e variablll, nonché una proposta sulla riparti:aione El
. destinazione delle risome contenute nel fondo medesimo,
,
I '3 La Delegazione di parte Sindaçale prende atto deHl'ammontare delle risorse stabili
I ~ variabilI. .
I

Dopo attento esame le parti concordano sulla sola costituzione del fondo, così
come risulta dalle ta~elle allegate, facenti parte integrante del presènte accordo, nelle
qUl;l1i sono stati Indicati in entrata nella risorse variabili i tesidul 2006 e 2Q07 già
finalizzati all'istituto della produttività con l'accordo del 2 dicembre 2008.

Il]
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VERBALE DIACCORDO

18 dicembre 200l;l



•

2. 07.7835

5.191.941,21

51:3.87461

41.868.1H4,OO

6.197.482,79

471.525,15

Euro

5.391.126(92

5 4.03301
2.841.962 10
3 1:17.4555
4,435,230 24

76.S31.0S9,13

Art. 4, comma 1

Art. 15, 0:01'1'11'1'18 l, lett. g)

Art lS comma lett. h
Art 5 t:() ma . i
A S com le

Art. 15, 0:01'1'11'1'18 1, lett. I)

Art. 15, comma S
aumento d.o.

Art. 15, o:omma l, lett. cl

CALCOLO DELLE
RISORSE STABIL/2008

Art. 15, comma 1, lett. O

Art. 15, o:omma l, lett. b)

Art. 14, comma 4

Art. 15, comma l, fett. a)

. Art. 4, o:omma 2

32 co m 1
A :'l co ma '2

.4 comma 1
Art. 8 comma 2

QUANTlFfCAZIONE DEL FONDO
ANNO 2008

(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

TOTALE RISORSE STADI"I ANNO 2008

CCI/t. J.4.99

CCNL 5.1.0.01

CCNI.~2.0:l.04

CCNL 09.05.05
CCNL ;U.04.08

DescrJzJane deJll!Jfonte del finanziamento

16/12/2006



4,462,437,81

357.031,26

p.oo.OOO,OO.

775.000,00

6.652.845,37

600.000.00

29.075.020,00

14.339.508,51

6.248,612,02

2.005.121,75

113.693.314,41

58.609.218,80

1.B50.000,00

1.000.000,00

'" 958.027,40.

Art. e. comma 4

Art. 15, c.l, lett. k)
Legge 109/94 s.m,1.

Art. 15, c.l. lett. k)
Condona edilizia

Art. 15, c.l, lett. k)
R.ecupero ICI

Finanziamento dal MinisterO
dell'Inte'rno per Produttività

D.Lgs n. 30/2007

Alt. 4, còmma 3

Ari:. 15, comma 2

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
ANNO 201'8

(a . 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

rr?

Art. 15, camme 5

Art. 15. comma l, letto m)

Art. 15, comma l, lett. e)

CALCOLO DELLe
RISORSé VARIABILI 2008

Ananzl"mento;> di
Pro<luttività -obiettivo di

partIcolare '1alçre strategIco
destinata a rutti gli Uffici del

Personale

Art. 15, comma 1, lett,. d)

CCNL
1.4.99

CCNL ,..4.99

CC;NL ;U.04.08

CCNL 09.05.06

18/12/2008

Residui anllo 2007

ReSiduo delle rIsorSe stabitl ANNQ 2008

TpTAU R:rSORSE VARXABELI.ANNO 2008

Residui annO 2006

SOB-TOTAL~

DescrIzione dell~ fonte de/ fin,,":e/amento

11£



QUANTIFICAZIONE; del FONDO 2008

La tabella relativa alla qusn\\flcazionE! delle risorse che formano Il 'Forido er le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività, e la relativa ripartiziOne - anno 20P6 - il stata "costruita",

, 5econdo i criteri sotto Indicati: ~ ~ ~ ~ '-Q

• Per la quantlfieazione delle risorse, tenendo conto: \, _

\ ildelle seguenti risorse a(lgiuntive da CCNL: ~c::.,..,,"\.9.-0 ~ ~ ~

risorse aggiuntive di cui all'art. S • commi 2' (€ 4,435,230,24) e 4" (E 6,652.645,37) .~
••• CCNL 1114/2008 • biennio economico 2006-2007:
~, ricalcoro della retribuzione di anzIanità e degli assegni "ad persona m" in godimento al
~. personale cesssl.Odal sSNizio, come previsto dall'art. 4, commi 1

3
e 2

4
, del CCNL

--.;, 5/10/2001 (€1.067.599,24); 1::z risparmio di tìsorse (€ 387.000,00) derivante dallil trasformazione dei rapporti di lavoro ./'
~ da full-time a part-time (art. 15. ci?mma 1 -Iett. e - CCNL 1/4/1999 s); n~n" (
g
~2) delle_se9

j

uenti risorse €a992iuentivoeo:O ' \I~~~ j
ncremento ( ,50. O, O) delle risorse volle a finanziare il nuovo articolo 1'1~
dell'Ordinamento del personale del Corpo della Polizia Municipale di cui agli accordi

~ ~ sindacali 2000 e 2008; ~~ _ incremento (€ 958.047,40) delle risorSe volte /il finanziare le retribuzioni previste per i
funzionari incaricati di posÌ4i6ne orgllniz;zativa di cui ali'artlcolo 8, C. 1, lelt, c) del CeNI...
31,3.19$9 (P.O. di staff già istituite ecomerile);

f
- incremento (E. 600.000,00) delle risorse volte a finam:;are Il progetto di produttività di

particolare rilevanz:a organizzativa (semplificazione amministrativa/organizzativa e 1
definizione di un' standard otganizzativo di Uff1cio del Personale decéntrato) che
coinvolgerà alcune strutture centrali nonché tutta la rete dei 130 UffiCi del Personale;

\;:J . incremento (€ 357,031,26) delle risorse messe li dieposizlone dal Ministero dell'Interno
.;..t::> per l'utilizzo ('lI sensi degli artt, 15 e 17 del CCNL 1.4.1999, a favore di quei dipendenti c:..

, che hanno svolto le funzioni previste dalO. !.gs. 30/Z007. ~

l residui 2006 il 2007 pari complessivamente € 17.B11.409,66 (comprensivi de!l'importo di
€3A71.901,15 corretato al risparmio derivante da risorse destInate alla produttività per
progetti/obiettivo di partioolare ":;llore strategico dell'amministrazione - qupta 30% -rif. accordo ~
sindacale 26/9/2007) risultano in entrata nel fondo delle risorse variabili mà è già stato finilliuato
" fi.",,"me",o ,,",,"'Mo dell, "••do<l," 'M ".,o,,,do'" 2 ""more 2008 o>~
l "(;t <!l'1llba!l. a detD, ae.dal31.12.2007 il a vaIae PE!'ramo 2008, I ce I"" !C,•• ::> e ~ dW3i &ale di oj alari. 31, ootm"G 2, dal
oo-.n. del 22. 1.2004 (;00 un rnportò ea.'O(I;l de 6tJO,6 % dal m;nIS eaIari def;;rr,o 2005, ~ iii ~ ~ alla ~ 6j
quaba rienItro re pera,llllli di cui alootm"G 1 ed I ~11aspesedel pe •••• lIlleed ••••• c:cn<ll'I\ieian:tl ~ al 39%.
• "Il'l eggi.Jrrta aie d'sp:l il:ilà cleIMr'Ilid!t o:mna 2. 'o:mri capcI O(P deIe are Il~ le, di aJi afat 22 del m9"- n. zor dal
200J, quà'J<B rermtr:>nei Pila i lElri diQJi ia\<;:t.:Jl'['na1 ed \'d1le l ~ Iraspese del ~ ed emtteGtllfe;rlll sia roti ~a139
%, e ttee:<xreredal 31.12.20'J7 ed a VilIaa per loono 2008, f.XlIl5C"O ioe i••ilae le ~ de:b"b" di cui al'ert 31, a:rrma 3, del
CCN\. (leI22,12004. fri::l!d un massi iodel:l 0,9 % delm:lI'lWsOOrldelmo 2006, esduSilla <:jI.ll$ ~ alo d'rgenza ~
'''Ghri.a deco ,èieooe'!lMO 2001, iO"" I"" ila oe!l&>rSedei b1dOdi Cùàfat 16 delCCNl- cJ.,g1.4,1999cJj\ll'I 'n1p:lIIl:>~ al1,1 %del
mcntsStilai deI'~ 1999, es:tISalaQl.da ~!ilac'~ d.
4 ''le risorse di Cù al a:mna 1, salO i1IEgaIe d!j\ I ip:l1O lt/l1l.O _ ~ ~ diarzirià Eldagi essegrV 3d per.;a'l3JTI il

~ IiGiibda p;mdel P3SO aie o;onunque<:elSilb cfojseMzbaa-datadBI1. gennab'JJ1:lJ', r1"",=",._",_,,_ ••._. e_#e~'"1,,::,~';m,~
07assguenlidelaleooena5Z11sree~;de9&biElli~ ~~' ~

,LUtfsy~ ~ ~~dr-
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COMUNE DI ROMA.
DIPARTIMENTO I

ICHE DELLE RISORSE UMANE E DEC TRAMENTO

VERBALE D'INTESA SUL CONSUNTIVO ANNO 2006- 2007
Roma,2 dicembre2008~;fi)fti~4.J.:;,a£J

.'--------

Gli incentivi di produttività di cui ai punti precedenti - parametrati sulla base de
trattamenti tabellari iniziali previsti dal contratto -sono corrisposti ai dipendenti che ne
periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009 abbiano assicurato una partecipazio
positiva al raggiungimento degli obiettivi attestata dal dirigente di riferimento e un
effettiva presenza in servizio non inferiore al 60% delle giomate lavorabili nel periodo 1
dicembre 2008 -15 maggio 2009.

Le risorse non attribuite per effetto delle regole di cui ai punti precedenti,
ridistribuite tra i dipendenti della U.O. a cui è riferito l'obiettivoli.

Le parti prendono atto dei dati relativi al consuntivo dèl Iondo 2007 che '
evidenziano un residuo pari a complessivi € 17.811.409,66 (allegato 1). 'i

Le risorse del on O non utilizzate negli anni 2006 e 2007, come sopra!
specificate, vengono destinate al finanziamento dell'istituto della produttività con!
riferimento al periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009 che verrà attuata con le l' .

seguenti modalità: ~ iJ:A .
1. lè risorse disponibili sono ripartite tra i dipartimenti, gli uffici extradipartimentali

e i Municipi in rapporto alla consistenza degli organici alla data del 30

novembre 2008;
2. entro il 10 dicembre 2008, i Direttori ed i Dipartimenti degli Uffici I

extradipartientali ed i Municipi previo confronto con le OO.SS., individuano gli
obiettivi per Unità Organizzativa tra quelli già assegnati nella OPO del
Dirigente cui correlare gli incentivi di produttività per i dipendenti in servizio;

3. entro il 31 maggio 2009 i direttori dei Dipartimenti, degli Uffici
extradipartimentali e dei Municipi, sentiti i dirigenti delle unità organizzative,

\\raccertano il raggiungimento degli obiettivi ed autorizzano la liquidazione degl
\.f incentivi di produttività e con propria determinazione prowedono ali

liquidazione dei compensi in argomento, previa verifica degli atti da partej
della U.O. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento I. ;

Le parti hanno proceduto ad un'analisi di dettaglio della documentazione prodotta .
dall'Amministrazione contenente oltre al quadro riassuntivo e consuntivo del fondo
2007, anche una dettagliata proposta sulla quantificazione e ripartizione del fondo per
l'anno 2008 ivi compresi i residui a consuntivo 2007. I"'\ !

Il giomo 2 dicembre 2008 presso il Dipartimento l, la Delegazione trattante di
parte pubblica, rappresentata dal Direttore del Dipartimento l, dal Dirigente della U.O.
Trattamento Economico e \a Delegazione di parte sindacale composta dai
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, C1SL FP, UIL FPl, CSA e
OICCAP, dal Coordinatore della RSU e dalla delegazione della RSU del Comune di
Roma, riuniti in sede di contrattazione concordano il seguente verbale.

..•

,
- ,\

Id!



DELEGAZIONE SINDACALE

CGIL FP 'JlF;""" •••• "_, ~:l:::(ft rl ' r7---'U-<- tp......J-Vo-

CISLE

CSA ,/If:...
t ~- \
lCÙ\r-Y ; o~

D=~
~

Coordinatore della RSU
Si . Giancarlo Cosentino

Risorse

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

Dott. Pierluigi Ciutti
Direttore del Dipartimento I

------------------------""

On.le Enrico 'Caval/ari
Assessore alle PolitiChe delle

u1-~nentramento.

L.;:.Y Q....{j.-.,:

Per i dipendenti che ~el.c~rso del 2008 abbia~o percepit~ ~pecifich~ risorse incentivanti
, deriVanti da disposizIoni d,'legge o da progetti di produttività nel pnmo semestre 2008,
gli incentivi di produttività di cui ai punti precedenti sono decurtati fino a concorrenza
delle somme percepite a tale titolo (con esclusione delle liquidazioni correlate agli
incentivi di produttività 70% CCDI 2007).

Per quanto riguarda la quantificazione e la ripartizione delle risorse del fondo per l'anno
2008 le parti si impegnano ad affrontare la trattativa entro una settimana.

Roma, 2 dicembre 2008
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1.616.753,30

16.194.656,36

. RISORSE IN
BILANCIO

69.211.476,35

128.464.463,35

)Q.U.O

197.675.939,70

. CONSUNTIVO
(Spesa)

70.828.229,65

144.659.119,71

~

70.828.229,65

144.659.119,71

215.487.349,361 215.487.349,36

QUANTIFICAZIONE I RIPARTIZIONE

\Q..lv-~

Totale risorse

Risorse stabili

Risorse variabili

.,,'

.~--- .._----_. __ .._-_ ..._------ .

..;'~~~ ~I . TABELLA RIEPILOGAT/VA RISORSE ANNO 2007

~3i
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~
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1.61

1.573.164,83

69.211.476,35

Euro

1.168.702,49

5.031.259,15

1.181.400,57

11.832.881,37

11.143.581,92

37.280.486,02

CONSUNTNO
SU

RISORSE
STABIU2Q07

Euro

1.600.000,00

1.250.000,00

5.650.0QO,00

70.828.229,65

11.928.229,65

12.500.000,00

37.900.000,00

RIPARTIZIONE SU
RISORSE STABIU 2007

Indennità di
comparto

Finalità

Inden. PersoEduc.
Asili nido

P.E.O. anno 2007-
CCDI 26/09/2007

P.E.O.
CCNL 11.4.2008
ine ti

Posizioni
organlzzatlve

471.525,15

Euro

2.707.783,52

4.323.527,68

513.874,61

2.841.962,10

6.197.482,79

3.187.455,58

3.524.033,01

Indennità
Educatori ed

5.191.941,21 Insegnanti
aumento CCNL

5.10.01

TOTALE
RIPARTrZrONE .

70.828.229,65 SU
iUSORSE

STASIU2007

41.868.644,00

Art. 15, comma
1, lett. I)

Art. 15, comma
1, lett. j)

Art. 15, comma
1, lett. I)

Art. 15, comma
1, lett. hl'

Art. 15, comma
1, letto c)

Art. 15, comma
1, letto bl

Art~15, comma
1,lett. a)

Art. 14, comma
4

CALCOLO DELLE
RISORSE STABILI 2007

ceNL
5.JO.01

QUANTlF1CAZIONE _RIPARTIZIONE- CONSUNTIVO DEL FOND.m-:~'0/(}~ (arti. 15e 17 CCNL 1.4.99e s.m.i.)

Art. 15, comma
1, letto f)

TOTALE RISORSE STASIU
AlINO2007

Art. 15, comma
5
aumento d.o.
Art. 4, comma
1
Art. 4, comma
2
Art. 32, comma

ceNL 1
22.0J.04 Art. 32, comma

2
CCNL Art. 4, comma

09.05.2006 1

;cHL J.4.99 Art 5.1 , cprnma
l, lett. 9)

>escrlz1one della fonte del
flnanztamento
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Comune di Roma
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~-C O-M-U:-=-:N~E-;D~\ tR>nO,MMA.
DIP. RIS(>QSE UMANE .

. . 7 on.1GG~
UFFICIO PROTOCOLLO

~l>q~A .N.G81.................. .
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE

Protocollo RC n. 23159/05

R-ONIA
;

(SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2005)

L'anno duemilacinque, il giorno di mercoledì cinque del mese di ottobre, alle
ore 14, lO, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

VELTRO,\l1 WALTER _.__ Sindaco
2 GARAVAGUA MARIAPIA Vice Sindaco
3 BaRGNA GIOVANNI •.....••..•.•........... Assessore

.4 Ct\USI MARCO ..........•...................

.s CJOFFARELLl FRANCESCO .

6 COSCIA MARIA.... ..............•........

7 D'ALESSANDRO GIANCARLO .

8 ESPOSITO DARIO .
9 FERRARO LILlANA ._ .

10 GRAMAGLIA MARIELLA .........•.

11 MILANO RAFFAELA .. .

12 MINELU CLAUDIO .

13 MORASSUT ROBERTO

14 PANTANO P .•\MELA .

l5 CALAMANTE MAURO .

16 CMRAZZA PAOLO .•..•....•...........

17 HERMANIN GIOVANNL. .

Assessore..

Sono presenti 1'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli,
Coscia, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut,
Pantano, Calamante, Carrazza e Herrnanin, ,.

Partecipa il sottoscriléG Segretario G"ner:Jiè Dott. Vincenzo Gagliani C!puto.

(O M I S S I S)

A quc."c ;;(;[,'0 1'0n.le Sindaco e l'Assessore C;lusi escono da]!'. ';<~.

.Il Vice Sindaco assume la rr>'~~",:ade!i'Assemble~.
0-,.

Deliberazione n. 512

Parere favorevole sui contenuti all'ipotesi di Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo 2002-2005 del Comune di Roma, sottoscritta
il 29 luglio 2005. Adempimenti conseguenti (art. 4 del C.C.N.L.
200212005).

Premesso che l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999
nel testo sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che l'Ente
provvede a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trauative per
la stipulazione del Contratto Colleuivo Decentrato Integrativo;

Che con deiiberazione della Giunta Comunale n. 146 del 24 marzo 2004 è stata
costituita la delegazione di parte pubblica così come prevista dal C.C.N.L. del 22 gennaio
2004;

IJ]
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Che in data 29 luglio 2005 la Delegazione Trattante di pane pli1Dbì:irn 'c "1!>ldH,Cldi
parte sindacale hanno sottoscritto l'lpotesi di Contratto Collettivo Decem,C?lrofuruegrr&fi",'o
2002/2005;

Che il terzo comma dell 'art. 4 del C.C.N.L. 2002/2005 prevede che il conrrullo sulla
, compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata imegrali\'a Wfl i viJl1coli
di bilancio e la relativa certificazione degli oneri è effettuato dal Collegio dei Revisori dei
Conti:

Che sempre ai sensi del terzo comma dell'articolo sop~a citato U'a5corsi 15 giorni
senza' rilievi l'organo di governo dell 'Ente autorizza il Presidente della Delegazione
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto;

Considerato che con nota prot. n. GB/8572 l del 30 settembre 2005 è stata trasmessa
al Presidente del Collegio dei Revisori l'Ipotesi di CCDJ del 29 luglio 2005 nonché la
relativa relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Considerato che il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole con
nota n. 627 del 4 ottobre 2005;

Considerato che a tal fine occorre che la G.c. si esprima slrll'ipotesi di Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005;

Atteso che si rende pertanto necessario procedere ad autorizzare il Presidente della
Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'Ipotesi di CCDI ne] testo
concordato il 29 luglio 2005;

Che in data 4 ottobre 2005 il Direttore del Dipartimento I - Politiche delle Risorse
Umane e Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. degli Enti
Locali), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: A. Stancanelli";

Che in data 4 onob.e 2005 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che dì seguito
si riporta: "Ai ,sensi e per gli <>ffettidell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deì.iberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: F. Lopomo";

Acquisito in data 4 ottobre 2005 il seguente parere del Collegio dei Revisori del
Comune di Roma: "A seguito della richiesta avanzata dal Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica, ai sensi dell'art. 5, del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 così come
modificato dall'art. 4 del vigente C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il Collegio dei Revisori
del Comune di Roma ha preso in esame l'ipotesi di contratto in oggetto verificandone la
rispondenza con i dati del bilancio di previsione 2005;

Avendo richiesto a codesto Dipartimento gli opportuni chiarimenti, il Collegio ha
preso alto che la relazione illustrativa tecnico-finanziaria rappresenta la sommatoria delle
risorse stabili e di quelle variabili così come ripartite nell'impiego di risorse per l'anno
2005;

Da tale esame è emerso che i costi deri vanti dalla stipula della predetta ipotesi
risultano in linea con gli stanziamemi di bilancio;
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F.to: R. Crescenzi;
T. Ciccolini;
G: De Santis":

vincoli ci: compatibilità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'Ipotesi di Contralto Collettivo Decentrato Integrativo
2002/2005 del Comune di Roma, sottoscritta il 29 luglio 2005 ed allegata al presente

provvedimento sotto la lettera (A).
Il relativo Contratto sarà sottoscritto dal Presidente della Delegazione Trattante ai sensi
dell 'art. 4 del Còntratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Locali e

Regioni.

per i motivi indicati in premessa

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Testo Unico degli Enti. Locali approvato con Decreto Legislativo

n. 267/2000;

3

Il Col1egio ritiene, pertanto. che risultino rispettati
fihanz.iaria previsti dal precitato art. 5.

n Co1Jegio dei Revisori

, l.": ,"'" o: ,
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Protocollo RC n. 7399/06
\ UFFICIO PR.OTOCOLLO I
L!'J-,-~B/._..,,-,-~)~5.....,I

ESTRA TTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 22 MARZO 2006)

L'anno duemilasei, il giorno di mercoledì ventidue del mese di marzo, alle
ore J 4, 1O, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

l VELTRONI WALTER

2 GARAVAGLIA MARIAPIA .

3 BORGNA GIOVANNI .•...........

4 CAUSI MARCO ..•.....................

5 CIOFFARELLI FRANCESCO .

6 COSCIA MARIA .

7 D'ALESSANDRO GIANCARLO

8 EsPOSITO DARIO ...

9 FERRARO LILIANA .

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

"
"

"

lO GRAMAGUA MARIELLA Assessore
Il MILANO RAFFAELA ...................•....

12 MINELLI CLAUDIO .

13 MORASSUT ROBERTO .

14 PANTANO PAMELA ..

15 CALAMANTE MAURO... .. .

16 CARRAZZA PAOLO •.•..................

17 HERMANIN GIOVANNI. .

[.

Sono presenti 1'0n.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli,
D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pantano,
Calamante e Carrazza.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale entra nell' Aula ed assume le proprie funzioni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 121

Parere favorevole all'integrazione dell'art. 165 "Buono Pasto" del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, 2002-2005 del Comune
di Roma, sottoscritto il' 18 ottobre 2005 con l'inserimento dopo il
comma 2, del comma 3.

Premesso che con deliberazione n. 536 del 19 ottobre 2005 la Giunta Comunale ha
preso atto della sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005
dei dipendenti del Comune di Roma nel testo sottoscritto dalla delegazione di parte
pubblica unitamente alla delegazione sindacale del Comparto Regioni - Autonomie
Locali, il giorno 18 ottobre 2005;

Che, al fine di dare un'adeguata attuazione ali 'art. 165 del CCD.I. anche in
relazione a quanto previsto dalla deliberazione della G.C n. 4160 del 21 dicembre 1995,
in merito alle varie tipologie orarie, si rende necessario procedere ad una integrazione
dell'art. 165 del CC.D.I. del 18 ottobre 2005 mediante l'inserimento di un terzo comma

/lt
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con la prevlSlone della possibilità di una articolazione delle pause pranzo mediante
accordi da stipularsi in sede decentrata;

Che, a faI riguardo, si è proceduto ad attivare una serie di tavoli sindacali di
confronto con le rappresentanze sindacali del Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Che, in data 13 marzo 2006 è stata sottoscritta tra la delegazione trattante di parte
pubblica, la RSU dei dipendenti del Comune di Roma e le Organizzazioni Sindacali del
Comparto l'ipotesi di accordo di integrazione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo 2002/2005 del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il giorno
18 ottobre 2005; relativamente all'art. 165 "Buono Pasto" al quale dopo il secondo
comma è stato aggiunto il comma 3 così come di seguito riportato:

"3. In riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4160
del 21 dicembre 1995 "Istituzione di orari di servizio e di apertura al pubblico, di lavoro e
di apertura al pubblico degli uffici Comunali" relativamente agli orari di servizio, con
specifici accordi da stipularsi in sede decentrata, entro 15 giorni, senza oneri aggiuntivi
per 1'Amministrazione Comunale, dovranno essere stabiliti i tempi di intet:uzione per la
pausa pranzo tra un massimo di due ore ed un minimo di trenta minuti";

Che l'integrazione del comma 3 all'art. 165 del C.C.DJ. in argomento non comporta
ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto rappresentato nella relazione inoltrata al
Collegio dei Revisori del Comune di Roma con nota del Dipartimento I prot.
n. GB/8572I del 30 settembre 2005, né una diversa finalizzazione delle risorse destinate
agli istituti contrattuali conformemente a quanto già approvato con la deliberazione della
G.c. n. 512 del 5 ottobre 2005;

Che in data 16 marzo 2006 il Direttore del Dipartimento I - Politiche delle Risorse
Umane e Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto' 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. _.

Che in data 16 marzo 2006 il Dirigente XI U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si dichiara la non rilevanza contabile della
proposta di deliberazione di cui in oggetto.

I! Dirigente F.to: C. Cervellini"; \,

Ir.
"

Il Direttore F.to: A. Stancanelli";

~.
l

Che sulla proposta in esame ~ 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;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 18 ottobre 2005;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

1St
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LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi. indicati in premessa

DELIBERA

di espnmere parere favorevole all'integrazione dell'art. 165 "Buono Pasto" del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 del Comparto Regioni
Autonomie Locali sottoscritto il giorno 18 ottobre 2005 con l'inserimento dopo il
secondo comma, del comma 3 cosÌ come di seguito riportato:

"3. In riferimento a quanto previstò dalla deliberazione della Giunta Comunale
n. 4160 del 21 dicembre 1995 "Istituzione di orari di servizio e di apertura al
pubblico, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici Comunali" relativamente agli
orari di servizio, con specifici accordi da stipularsi in sede decentrata, entro 15 giorni,
senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, dovranno essere stabiliti i
tempi di interruzione per la pausa pranzo tra un massimo di due ore ed un minimo di
trenta minuti";

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a
sottoscrivere definitivamente, l'integrazione del C.C.D.!. del 18 ottobre 2005.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Ir!fìne la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile lo presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Sciorilli

J/]

1ft
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, COMUNE DI ROMA
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA

PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2008

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 21.10.09, con
la quale è stata autorizzata la sottoscrizlone del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per la rIpartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l'anno 2008 per Il personale non dirigente del Comune di Roma, Il gio'rl'lò
22 ottobre 2009, presso il DipartJmento l, al termine dell'incontro tra la Delegazione
Trattante di Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Regioni e
AutonomIe Local!, le parti hanno sottoscritto ,'allegato Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale non dirigente del Comune di Roma, In materia di ripartizione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2008.

\
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Nella quantificazione delle risorse decentrate integrative variabili, si é tenuto conto, altresl,
delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero delrlntemo per l'utì1izzo al
sensi degli altt. 15 e 17 del CCNI. 1.4.1999, a favore di quei dipendenti che hanno svolto
le funzioni previste dal D. Lgs. 3012007.

/~~Q.
'~ CONSUNTIVO FONDO ANNO 2 08

E RIPARTIZIONE RISORSE ANCORA OISP NIBlll

~t/4"1-tb4~/éé-c- . . .
Premesso che in data 18 dicembre 2008 è stato sottoscritto alle parti Il verbale con "
quale 51 è proceduto all'analisi delte modalità e dei criteri di costituzione del fondo anno
2008. di cui all'articolo 15 del CCNL deIl'1.4.1999 e s.m.i. nonché alla successiva
quantificazione delle risorse integrativ~ decentrate 2008.

i• •

Le parti hanno proceduto ad un'analisi di dettaglio del prospetti riepilogativl allegati al
presente verbale, (ali. A) recanti la rappresentazione della ripartizione ed utilizzo delle
risorse integrative decentrate del fondo 2008, dalla quale 51 evInce che sussiste un residuo
pari a complessivi € 16.789.775,10 di cui € 4.250.195,92 di parte stabile ed
€ 12.539.579,18 di parte variabile. ~~u!lo ~ l.~

, L'Amministrazione, in coerenza con quanto sopra rappresentato, espone sia il consuntivo

~

sull'utilizzo delle risOrse decentrate dell'anno 2008 in applicazione del vigenti CCDI che
\ "ipotesi di ripartizione dei risparmi pari a € 16.789.775,10 derivanti dall'effettiva
\i applicazione dei CCOI medesimi.

~\ - Le parti, a seguito di un attento esame delripotesi di riparti%ione dei risparmi correlati al
\J Fondo 2008. condividono l'esigenza di demandare all'accordo di ripartizione del fondo per
~ ,'anno 2009 e seguenti, le misure di sviluppo degn istituti gravanti obbligatoriamente sullar parte "stabile" delle risorse integrative decentrate. ai sensi del vigente CCNL dI comparto.
~ al fine di a~ourare Il più equilibrato riparto delle stesse sulle diverse fi~ oontrattuauu:;

~ Le parti deCidono di ripartire come segue i residui 2008

~~2009 09:21 OH :~c~VIL1UK~LHL~UN~ ~ ~or~~Cfl~,_'.._0--- _._'~"--' .

.,......•....~..• .1. progressione economico orizzontale ai dipendenti esclusi dall'ultima sele7:10nedi cui al
.'- CCOI 2007, verbale d'Intesa del 26 settembre 2007, in quanto non ancora in possesso

dei requisiti ivi previsti, deco~za i° dicembre 2008;
2. messa a regime dell'Indennità oorrelata agli Incarichi di 'specifica ~sabllità" del

personale di categoria D nelf'lmporto massimo di E 2.500,00 previsto dall'art. .., del
CCNL 9 maggio 2006 (biennio economico 20Q4..2005) esclusi I responsabili di
coordinamento di sezione della P.M. e gli incaM~ti di posizione organinativa, co

~\.l' decorrenza i° dicembre 200a: .
~ .•....3. messa a regirm! dell'indennità di disagio pari a e 210rà prevista per il personale

~

' assegnato ai servizi anagl:8ficì, demografici e di stata Civile dell'accordo decentrate?
integrativo per la ripartizione del fondo 2007. anche a faVore del persollale
dell'Anagrafe centrale con decorrenza 1° dicembre 2008; l'importo necessario annuo a
regime è stimato in complessivi € 250,000; il Dipartimento XII. provvederà alla

'. ~ ricognizione del personale destinatario delFindennità in parola; le parti del presente
/accordo provvederanno ad apposita verifica sull'individuazlone del suddetto personale

, . in apposito incontro da effettuar congiuntamente al Dipartimento XIII, .entrofll 15
.. ' . settembre 2009: '. l

{iCw~:L:,':<CJ' 4~
....""-.:~ ~
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DA :SERVIZIO RELAZIONI S 0657102779

al personale di categoria C e B, verrà corrisposto un compenso
proporzionato allo stipendio tabellare di Tiferimento, In rel£O;ione all'apporto
individuale al miglioramento quali-quantitativo del servizi-attlvtta.

Nell'ambito del personale destfnatano degli incentivi di produttività (Ii cui al punto 4 sono

ricom ••••• ""'" .: ":l£ .."""",.~j n ~,- CCNL elSe e di legge des~no l
medesimi incen' . 'I:$b 'lA ~~ (IJ.J::) I:...l' •• ~

I dirigenti competenti n li ricomprenderanno nell'ambito ei dipendenti destinatari del
progetti di produttivita di cui si trena coloro e che. nel medesimo anno, siano indMduati
quali destinatari di altri compensi incentivanti previsli da specifIChe dIsposizioni di legge, di
importo pari o superiore aR'lncentivo di produttillità di cui al punto 4. Pertanto, ai fini
delrerogazione degli incentivi di cui al punto 4 medesimo, si richiama in applicazione
quanto previsto dalla circolare n. GSI102161 del 5/1212008, fatta eccezione perii punto 3.

lettera~é>/M~ c-~ ~\1:::;
Le parti Inoltre, con riguardo ai compensi di cui al punto 4 a valere $1,11 fondo 08,
cOnvengono che il sistema di attribu:zlone della produttività si basa 5ull'elabora%ione di
"specifici progettr da porre a base e a supporto. degli obiettiVI dell'Ente e rioonduclblO agI"
atti di programma%ione propedeutlci alla deijnizione della OPO, La /lfOgettazione dev
(:$Sere definita dal Dirigente di riferimento per ciascuna Unità Organizzativa, a sviluppo
In continuità con I pregressi progetti di produttività. In tali progetti i funzionari svolgeranno
ruolo di coordinamento. Elemento fondamentale sarà costituitO dagli obiettivi che vengono
posti a cardine delle a%ÌOnle delle attività. Nell'ambito degli elabOrati dovranno essere
specificati i ruoli e le funzioni che saranno svolte dal gruppo di lavoro destinato a svolgere
e completare le attività che compongono I progetti. In questa ottica. j dipendenti saranno
valutati all'lntemo del progetti e tenendo conto delle funziòni e compiti ad ognuno
assegnati alrlntemo di tali interventi. I progetti dovranno essere completati entro il 15
dicembre 2009.

r-2009 09:21
. ---.-;-- ..

Le parti concordano che il riconoscimento degli incentivi di produttività Incidenti sul fondO
dell'anno 2009 e seguenti potrà intervenire prevla definizione dì un nuovo sistema unitario
ed Integrato di valutazione delle performance (dirigenza, posizioni organlzzative e altro ~
personale del comparto), quale presupposto essenziale per l'erogazione di dette
retribuzioni, con riferimento alla rilevezione dei risultati, anChe 01 gruppo, alla
valorizzazione dei comportamenti organ° . i e 'onali e alla Qualità e quantiM de"~ ~C[;ZI~ie dei p '. ~

~

A:-(224CS

C{e.
4. erogazione di compensi diretti ad incentivare la prod~ e il miglioramento dei

servizi, cosl come previsto dall'art. 17. comma 2, lettoa) del CCN 1.4.1999. A tal fine
vltrranno di$tribuite tutte le somme residue sul fondo 2008. dedo gli importi necessari
alla copertura della spesa degli istituti di cui ai punti 1. 2 e 3. in rapporto alle relative
decorrenze. I compensi in argomento verranno differenziati con riferimento aUa categoria
professionale di appartenenza ed alle declaratorie di cui all'a!legato A del CCNL
31.3.19~9: gli importi individuali. tenuto conto dei residui preventivatI sul fondo.2008, ~o
pari a circa € 800,oo~er la oria O e a circa 700,00 medi per le tegone C; In
particolare: trb ~ \

a. al personale categoria ~Si i responsabili di rdlnamento

~
IJA sezione della P.M. e gli. incaricati di posiZione organizzativa - verrà

~""'ét4 corrisposto un compenso in relazione al 'coordinamento di progetti volti al
III/t, miglioramento quaff-quantitativo dei servtzi-attività";

~"b.

;J
/

.-
L.I



6.069.308,15

618.468,78

1.735.317,96

1.352.198,21

50.482.236 12

11.623.333,99

A:72243

C:ONSUNTrVO SU
RISORSE STABlU ~0Il8

IonI oriaontol

FInallUl'

p

IndlllnnltiJ Educatori ed
Tnsegmmtl

aumentD CCNL 5.10.01

7OTAL£ IUPART72ZoN6SU
fUSOPSE ST. 87'U 2008

471.S'2.S 15

Euro

IndennrtA di comporto

l'oGlzlOfl( 4rglJnlz:zativa
(CCNL 31.3.99 art. 8ç. I Jert. c)

n.75)

Art. II - IncariChi P.M. (SQ/o kI
pos;zk1t"1C di lavoro (JlJrf ad C

12.911,J4)
(,,=rdo dci 251ug/io 2,003 e

08

S.~91.941.2j 1M"". Per.;.Educ.Asilinido

513.674,61

2.707.783,S~

6.1~7.48279
5.3 1.12692
3.524.03 01
2.841.962 '%0

- .

3.187 .455,58

4.435.230,24

Posizltml0fT}8nlZZ81JY8
41.868.644,00 (CCNL31.3.99 art. 8 c. l Ictt. o)

n.477)

UH :~~~V1L1U RELAZIONI 5 0667102779

QUANTlFICAZlONE E CONSUNTIVO DE,=-FO~£.,! l'\", [\ t.
ANNO 2008 ~ ~\!-/IAA

(artt, 15 e 17 CCNI. 1.4.99 e s.m.i.)

pOAt'iet,
~ v;: -tk/

An. 15, comma l.
lett. h)

Art 4" comma 1

Art. 15. comma 1.,
lett. J)

Art. 1.$, <;.C'''''"\la 1.
lett. j)

Art. 15, comma 1.
'ctt. I)

Art. 15, oomma 5
I:lumenta d.O.
Art.. <4 comma 1
Art. 4 comma 2

rt. 32. camme 1
Art. 32 comm!ll 2

,

,-C'.:..',,::'':::;' '~::J.cc:

Art. 15, (omma 1.
lett. g)

oesalzlone d.,l'. IGnee del
I1nllnzJ.lNw..,,~

Art. 14 eom 4

Art. 15, comma 11
lett. b)

CALCOLO DELLE
RISORSE STABIU 2008

Art. 15', eomma 1.
lett. .)

Art. 1S. comma 1.
lett. c)

Ar't. 15, CO"1I'1'\2J 1 r
lett. f)

CCNL
.r.1.04.•08' Art. 8, commO 2

TOTA~1f IUSORSE STIUULr
ANNO %008

CCNL
!i.%O.O~

CCNL
22~O%,04

CCNL
D9.•0.s.oe
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QWWnRCAZlONE E CONSIJN7TVODEL FON.

~C~ANNO 2008, (ant. 1110 17CCNL 1.4..9903."'-/.)

CALCO~O oaI.J; t:XJNSUNTZVO suRISORSE YARf,48/U _
JUSDRSG VAP1.elrJ.:Z 2DDlI

DfìSt:IIzJan.e rlella fonte tMJ
Euro Fln.llti Euro

~

"nartZlllmanto

Art. 15• .:omma .1... tett. al lttdo,.m~ dlUglo
39.949.025,61](Art. 17 ~.e COVi 199tJ'21M1)

" IndennltiJ di

\~
Art. 15. commo 1. 14tt. ~l 2.005.121.75 3.•9P8.1;>4Z,82
Art. 1St CQmm", 1. (etto m) , - Indennn,t1I d' 2.565.212,59
Art.. 15, oomma 2 6.248.612.02 lnc:lon"'t~di

158.451,53 (J Spedf. R~.".Art. 70 ceDi
SB.{;09.21S,80 <.1 4.085.248,36

(esr:J""o " persona/o di P.M)

SpeCiF. ROSp. AlT. 70 CCDI,
1.8$0,600,00 <.2 3.$09.000,00

~

Art. 1St comm:.l S (escluso 1/pr;rSCJnllle dI P.M)
CCNL

Sp.>e/f. Resp. Art. 178 CeOI1•.••99
1.000.000,00 (Art, 70 CCOI ~.1 e 2) 7.252.5",58

(pe~OI'UJ/J1 di P.M)

~ Art. 1J• Incarichi P.M.

~
958.027,40 (sa;C/'tJI) dl)! 'eblv~D 2008 secondo

331.487..14"- dotlrz/onl!J org~n/t;lJ dI .26.9.2008 "'otll

\,j dci CQm:mdzJnto W.UU

F1nan2lamento di Produttività

\ ""Obiettivo dI partl",l~re
600.000,00 sPeaf. Re,.,.

1.700.000.{)Qvmore 5trateg}CQ destJnbt8 i) C6t.B.C
tutti gli Uff"K;f del Pc~"~le

Flnanz!amento d.u Mlnlstero
lnd~nnltà di SpartelkJdeU"IntemQ per ProduttJvitè 3S7.031.Z6

(comp<'eSQ 8=rdo del 26/9/2007) 2.:]44.769,28
0.4/8 n. '0/2007

lnCUmnltli SPr:c1flc:11f: respon:r;tJbllltè
lIrt.l '7 "C'.2 lett. f 3.090.977,3S

(1]7/CS)

CCNL Pt'OduttMt.8 -obfòttfVo di pl:Irth:clare
_.00 Alt. 4. comma 3 4."~.37,(U Vb/ore stfl8tE!{J/t:o dc&tln:tt:1J A rurtl 98 fiQO.OOO. (]O

Uffld del Person"le .,.
CCNL

Att.. 8, oornrne 4 &..852.845,37 P'rodUWVftJ b.l.~ n . .30/2007 -
3S7.03J,Zt51f..G4.otI

. 5eIVlZl Anagmnd

Prod&Jttfvfti (Rbgloneril'J mDd.
261.1~7.44730+lncent1Vltzlr;ne per CUDchl

Art. 16, e..t.1ett. k)
211.076.020.00 IncentM pTOgettM.

29.075.020,001OMMam.J.. e l.onlf'h2zJD eCCNl. Art. 15. c. 1. lett. kj
1.100.000.00 lncettt/YJ condono

J.l00.00().()(), ••••90 Condono edlIlzio IHzlo

t Art. 18. c. 1.kt1J. k)
7T5.ootl.ca If1C(Yfth1 recupero ,a 77':;.<JOO,OORaeu ICI

TALE 13.&13.314- o .:t.Q'dul anno 2OOG' ,
~'Jmno2007 •• , J 4"' bili ANNO

~ TOTAU!'_OME VAmAllItI ANNO20GB ':1<••••••724,07 roTAte R1PARTIVONE SU RISORSE
U8.96S.:t.44,861VAR1A8fU ANNO 2008
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ROMA
Protocollo RC Il. 13876/09

Comune di Roma •

ESTRA TTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2009)

L'anno duemilanove, il giorno di mercoledì ventuno del mese di ottobre, alle
ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

l ALEMANNO GIOVANNI..

2 CUTRUFO MAURO ..

3 ANTONIOZZI ALFREDO
4 BELVISO SVEVA .

5 BORDONT DAVIDE .

6 CAVALLARl ENRiCO .

7 CORSINI MARCO '''''''' ..

Sindaco
Vice Sindaco

As~.essore

8 CROPPI UMBERTO. . .

9 DE LU.LO FABIO "".,,"""

IO GHERA FABRI7JO " .. """",,.
Il MARCHI SERGIO... .. .. " "

12 MARSILIO LAURA... .. .. " ,,"

13 LEO MAURIZIO " " .. " .

Assessore
"

I

r
, .

P',--.,,:"i;/
.' ""'i '~<"l''{'','i.~ '

•• '. i-

. , .,.. .
,.

Sono presenti l' On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, 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)

A questo punto, l'Assessore Marsilio esce dall' Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n, 318

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l'anno 2008, per il personale non dirigente del
Comune di Roma. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Premesso che, a norma dell'alt. 4 del c.c.N.L. l° aprile 1999 del Comparto
Regioni, Autonomie Locali, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri
per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, finalizzate alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e alla produttività, quali individuate, integrate e stanziate ai'
sensi delle disposizioni di c.c.N.L., attualmente recate dagli artI. 31 e 32 del c.c.N.L
del 22 gennaio 2004 e successive integrazioni;

Che, nel rispetto della suddetta disciplina, la delegazione trattante di parte pubblica
unitamente alla delegazionc trattante di parte sindacalc, così comc costituite ai sensi
dell'art. 2 del CeDI del 18 ottobre 2005 del Comune di Roma, hanno proceduto, nel
corso di appositi incontri, ad un'analisi di dettaglio della documentazione proposta
dall' Amministrazione contenente r articolazione delle risorse decentratc dci fondo pcr
l'anno 2008;



r

2

Che, in data 18 dicembre 2008, la delegaziane di parte pubblica e la delegazian~
sindacale campasta dalla RSU del persa naie nan dirigent~ del Camune di Rama e dalle
Organizzaziani Sindacali rappresentative nel Camune di Rama - Cgil-Fp, Cisl-Fp,
Uil-Fpl, Csa e Diccap - hanno. sattascritta un verbale di preintesa in ardine alla
ricagniziane del fanda per l'anno. 2008 (allegata l alla presente deliberaziane, parte
integrante della stessa);

Che, successivamente, in data 4 agasta 2009, le delegaziani trattanti si sana riunite
per definire e cancardare la destinaziane e la ripartiziane delle risarse castituenti il fanda
2008 e che, in tale sede, si è proceduta alla sattascriziane del verbale di preintesa
cantrattuale sulla ripartiziane del fanda relativamente all'anno. 2008 (allegata 2 alla
presente deliberaziane, parte integrante della stessa);

Che, ai sensi dell'art. 4, camma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio. 2004, il cantralla
sulla campatibilità dei casti della cantrattaziane callettiva decentrata integrativa can i
vincali di Bilancia e la relativa certificaziane degli aneri sana effettuati dal Callegia dei
Revisori dei canti;

Che, can nata del Dirigente della U.O. Trattamento. Ecanamica. del Dipartimento. I,
prot. n. GB/87880 dell'8 attabre 2009, è stata trasmessa al Presidente del Callegia dei
Revisari la relaziane illustrativa tecnica-finanziaria dei cantenuti della citata preintesa
unitamente ai verbali di preintesa di cui sapra (allegati Ie 2);

Che detta relaziane tecnica-illustrativa reca la specificaziane delle quate di risarse
di cui è stata cancardata la distribuziane, anche can impiega della quata di risarse partate
in aggiunta al fanda 2008, quali residui del fanda 2007, ai sensi del camma 5 dell'art. 17
del C.C.N.L. lO aprile 1999, nanché le relative mativaziani e narme di alimentaziane di
riferimento.; .

Che il Collegio. dei Revisari dei canti ha camunicata parere pasitiva, can nata
rep. 1045 del 12 attabre 2009 (allegata 3, alla presente deliberaziane, parte integrante
della stessa), ritenendo. rispettati i vincali di campatibilità dei casti della cantrattaziane
decentrata integrativa can i vincali di Bilancia;

Che il procedimento. di cantrattaziane decentrata appare, pertanto., svalta in
caerenza can le dispasizioni cantrattuali vigenti;

Che sana, quindi, presenti e realizzate tutte le candiziani necessarie per pracedere
all'autarizzaziane del Presidente della delegaziane trattante di parte pubblica a
sattascrivere definitivamente il Cantratta Callettivo Decentrata Integrativo del personale
nan dirigente del Camune di Rama in materia di ripartiziane e distribuziane del fanda per
l'anno. 2008, per le finalità previste dall'articala 17 del citata C.C.N.L. lO aprile 1999, nel
testa carrispandente alla preintesa cantrattuale del 4 agasta 2009;

Vista il D.Lgs. del 18 agasta 2000, n. 267;
Vista lo.Statuto. del Camune di Rama;
Vista il Regalamenta sull'ardinamenta degli Uffici e Servizi;

Data atta che, in data 16 attabre 2009 il Direttare del Dipartimento. I _ Palitiche
delle Risarse Umane e Decentramento. ha espressa il parere che di seguita integralmente
si riparta; "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agasta 2000,
(Testa Unica degli Enti Locali) si esprime parere favarevale in ordine alla regalarità
tecnica della propasta di deliberaziane indicata in aggetta.

TI Direttare F.to.; P. Ciutti";

Che, in data 19 attabre 2009 il Dirigente della XI U.O. della Ragianeria Generale
ha espressa il parere che di seguita si liparta; "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del



;
3

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di •
deliberazione di cui in oggetto .. '

3/J

Il Dirigente F.to C. Cervellini";

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 COMUNALE

per i motivi indicati in premessa,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di
Roma in materia di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate'de11'anno 2008, per
le finalità previste dall'art. 17 del C.C.N.L. l° aprile 1999, nel testo corrispondente alla
preintesa contrattuale del 4 agosto 2009.
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Comune di Roma

Collegio dei Revisori
--------------------------

Aep.n. 825 -RPV-del 12/10/2009

12-0cT-2009 14:57 DA :SERVIZIO RELAZIa~I S 0667102779

Pro/. CO. N. ,) 04s dal 12110/2009
Risp. al prato n. GBffl7llS0 dci 08110/2009

AI Dirigente del Dipartimento I
U.O. Trattamento Economico e
Prevìdenziale

OGGETTO: Parere in merito a: verbale di preintesa per il contratto decentrato

intearativo sulla ripartizione delle risorse decentrate anno 2008 per il
personale non dirigente.

A seguito della trasmisSione di quanto indicato in oggetto il COllegio dei Revisori

del Comune di Roma ha preso in esame il relativo verbale di preintesa per il contratto

decentrato integrativo sulla ripartizione delle risorse decentrate anno 2008 per il

personale non dirigente e l'al/egata relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

" Collegio ha ricevuto. inoltre, dalla Ragioneria Generale la certificazione

attestante la "disponibilità dei fondi (RR.PP. 2007 e 2008) individuati dal Dipartimento I

per la copertura delle relative spese" (nota prot. Ragioneria Generale n. RE/75481 del
12/10/2009) .

Il Collegio, pertanto, ritiene che risultino rispettati i vincoli dì compatibilità dei costi

della contrattazione decentrata integrativa con I vincoli di bilancio previsti dall'art. 5,

comma 3, del C.C.N.L. dell'1/04/1999. come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del
22/01/2004.

Roma, lì 12 ottobre 2009

Comune di Roma
Collcg,IQ 'l1cl Rev'SQfI

V,,, del Tçmpio di Giave, 21 - ~;,;na n. 9 - 00186 Rqulo.
'rc), OG/6710l684 - F,,,,, 0616795870



I>,
,

ROMA CAPITALE
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO'
PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
PER GLI ANNI 2009 E 2010

A seguito della deliberazione della Giunta Capitolina n 118 del 22/12/2010, con la quale è
stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
personale non dirigente sulla quantificazione e la ripartizione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, Il giorno 23
dicembre 2010 alle ore 12.00, presso il 1Dipartimentò Risorse Umane e Decentramento
Amministrativo, al termine dell'incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le
Rappresentanze Sindacali del Comparto Regioni e Autonomie Locali, le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCDI, il cui testo coordinato è la risultante della preintesa sottoscritta
il 3 dicembre 2010.

La Delegazione Trattante di parte pubblica
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Le parti si ~nnS;eciProcamen~e atto che il presente accordo interviene ad esito del
complesso, impegnativo e condivIso percorso di analiSI e confronto, che ha ViStO il varo
della nuova dotazione organica e del. relativo fabbisogno assunzionale, di cui
l'Amministrazione conferma le esigenze di progressiva copertura, unitamente
all'attuazione dell'intervento di valorizzazione e riqualificazione del personale e del piano
di proroga o rinnovo triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo
del 17 giugno 2010, parallelamente al processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in
relazione al programma di governo, nella prospettiva della prossima attivazione e dello
sviluppo delle funzioni di Roma Capitale Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate
indefettibili esigenze di incentivazione del miglioramento dei servizi e della produttività del
lavoro, costituiscono condizione essenziale e irrinunciabile per lo stanzia mento della quota
variabile delle risorse decentrate, in stretta relazione ai processi di riorganizzazione in atto
e al correla aumento de~ pr~1tfzioni del personale in servizi.u.u~~ r-
Le parti, pert nto, concordano e sottoscrivono il seguente verbale.

•

1. Le parti convengono sulla quantificazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, cosi come dettagliato

nen&e~e Jb~~e(rispettivamente: alI. 1 e alI. 2).

2. Le tarti~A~el ,gono sulla seguente ripartizione delle risorse di cui al punto 1.
2.1 L'Amministrazione attiva il procedimento per la progressione economica

all'interno della categoria (c.d "progressione economica orizzontale"), con le
seguenti modalità: '-.'

a) con decorrenza dal 1/12/2009 per tutti i dipendenti che, alla medesima
data, abbiano maturato un'anzianità di almeno due anni nella posizione
economica di attuale collocazione e non abbiano riportato
provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura FIeI biennio
precedente;

b) per tutti i dipendenti che maturino un'anzianità di almeno due anni nella
posizione economica di attuale collocazione entro il 31/12/2010 e non

.,.~. abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla .~ \
ttJ "" censura nel biennio precedente, con decorrenza, per Ciascun "

~

dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale. ,L
, " 2.1.1 Le parti, Inoltre, concordano Sin da ora che, compatibilmente con la )~
',I /J sussistenza di disponibilità finanziarie suille risorse decéntrate degli ~,

t )( anni 2011 e seguenti finalizzabili alla progressione economica nella ,..---,Q
S categoria, SI provvederà all'attivazione del procedimento di "--.V

attribuzione della stessa con riguardo ai dipendenti che avrannoç maturato due anni di anzianità nella posizione econOmica in q.
b godimento alla data del 1/12/2011, con esclusione dei dipendenti di Cj

cui al punto 2,1. Detta ulteriore progressione potrà intervenire :J.
compatibilmente con le norme di legge nel tempo in vigore e nei limiti d
da queste stabiliti. .~

2.1.2 Ai fini di cui sopra, effettuano la progressione economica tutti i U
dipendenti che, secondo la disciplina di cui al successivo puntp 2.1.3, ,
acqUisiscano una valutqzlone compleSSiva non inferiore a 44 punti per ". {

["--:~'ml9 &1?i(~)~Cl! I ,'I t,'} I1r ,~!Ji
\!' ~\ . .~ ~ ( I/""'~r:>~\~"-\VV ' 6 "A V! C----~~ ,~$
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"valutazione della
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Q\') i tre macrofattori ~:~~~~'r~enza acq
~ prestazione" e "titoli culturali e formativi".

2.1.3 I punti relativi al macrofattore "valutaiione della prestazione" sono
attribuiti dai Direttori delle strutture di linea, di staft, di supporto agli
organi politici e territoriali, sentiti i Direttori di Direzione ed i Dirigenti
delle UU.OO. di appartenenza. In caso di valutazione da parte del
Dirigente inferiore a 30 punti, il dipendente ha diritto al contraddittorio

'\j)Y con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane; nel contraddittorio,
~/ che deve svolgersi entro quindici giorni dalla richiesta, il dipendente
,. può essere assistito da un rappresentante sindacale elo da un legale

di fiducia; per il personale di cui all'art. 19 del CCNL 22.1.2004 e di

\~ t ./ Direttore del Dipartimento Risorse Umane. ~~

'1" ~. · ~ • C. ~ •• d'
Punteggio

di da 1 a 10 anni = 4
da 11 a 20 anni = 6
da 21 a 30 anni = 8
da 31 a 40 anni = 10

espresso in
servizio

svolti a
data di

rilasciati da • scuola dell'obbligo = 10
legalmente • diploma profess.le = 15

• diploma di maturità = 20
• specializzazione post

maturità = 23
• diploma universitario e

lauree brevi = 25 .
• diploma di laurea

(vecchio ordinamento e
laurea specialistica) = 30

o diploma di
perfezionamento post
lauteam o master di
primo livello = 32

• diploma di
specializzazione post
lauream o master di

MAI! .' l;' t : fii fvf: .('": .. / ~.\.. Al Q~.~t'c t r:l"-'-t.\!-v 3
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Indicatore

Il processo
accumulazione
dell'esperienza
periodi di
effettivamente
partire ' dalla
assunzione
L'attestazione positiva del Fino a 50 punti
dirigente di riferimento
rispetto alla qualità del
lavoro ,svolto e dei compiti
affidati
Titoli di studio
istituti
riconosciuti

della

Titoli culturali e formativi"*

(*) il punteggio viene
attribuito ai titoli di maggior
valore posseduti e viene
valutato un solo titolo di
studio

Valutazione
prestazione

Macro fattore di
valutazione

Esperienza acquisita

c,c~,l. e
-.. l/, - I
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secondo livello = 35
ttorato di ricerca = 40
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PUNTI PER FATTORE

da 5 a 10, in rapporto alla capacità
di adattamento in condizioni di
carenza d'organico

...(
( ~j- L (.-';'."

I VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI

(Categorie B-C-D)
Conoscenze' . professionali e da 5 a 10, in rapporto al grado di
preparazione tecnica necessarie per il conoscenze e'alla preparazione
corretto svolgimento del proprio ruolo possedute
Impegno e qualità delle prestazione da 5 a 10, in rapporto al grado di
svolte: ' impegno profuso
affidabilità, rispetto dei processi
lavorativi, precisione ed accuratezza,
rispetto dei tempi, capacità di svolgere
la mansione con la necessaria perizia
Orientamento all'utenza sia interna che da 5 a 10, in rapporto algrado di
esterna ed alla collaborazione all'interno collaboratività dimostrato
del proprio ufficio e tra diversi uffici.
Capacità di lavorare in gruppo.
Capacità di adeguamento alle esigenze
organizzative dell'Amministrazione nelle
condizioni operative caratterizzate da
organico insufficiente
Iniziativa personale e capacità di da 5 a 10, secondo il grado di
proporre soluzioni innovative e/o proattività dimostrato
migliorative dell'organizzazione del
lavoro per conseguire risultati migliori in
termini di tempo, efficienza, qualità e
risparmio di risorse
TOTALE PUNTEGGIO

2,2 E' confermata l'indennità di cui al punto 2,2 dell'accordo del 20 settembre 2007
per compensare le specifiche responsabilità, la quale \(iene attribuita altresì a
tutti i dipendenti che, alla data del 30/11/2009, risultano collocati nelle posizioni
economiche B7 e C5; entro il 31/12/2010 i Dirigenti prowederanno
all'adozione del prowedimento di ricognizione di cui al suddetto punto 2,2, Si
conferma quindi che l'esercizio di tali compiti è compensato con un'indennità,
corrisposta in dodici mensilità, di importo annuo pari rispettivamente a Euro
750,00 per la posizione B7 ed Euro 800,00 per la posizione C5 e che la stessa
è cumulabile con eventuali indennità percepite a norma de!!a lettera i) dell'art
17 comma 2 del CCNL 1/4/1999. Tale indennità avrà decorrenza da11/1/2010.

2.3Per valorizzare le professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti che
alla data del 31/03/2007 erano già collocati nella posizione economica '\ ,'~
B7/C5/D6, vengono attivati, con decorrenza 1/12/2010, specifici progetti (l
annuali di produttività, qa sviluppare e concludere entro le annualità 2011 e ", A-,
2012, da realizzare nell'ambito degli uffici e dei servizi di appartenenza. AI '~
raggiungimento degli obiettivi prefissati i dipendenti interessati percepiranno... .:t'\J

.~~nEompe?bo pari, a Euro 375,00 per;:::a sizione B7, EUZ:'O~ .: la j ',)'~.o, \ ()/}'vf'. 'A' /'. !, 0/" l :<+v ,~ .. -
ll' .., , I I i/'
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Punteggio

di 2,5 punti per ogni 2
anni compiuti di
servizio

Indicatore

Il processo
accumulazione
dell'esperienza
espresso in periodi di
servizio nella qualifica,
effettivamente svolti a
partire dalla data di
assunzione

Macro fattore di
valutazione

Esperienza
acquisita

A parità di punteggio, precede il dipendente con più lungo periodo di
iscrizione a ruolo.
Le parti concordano di quantificare il suddetto personale di categoria
"C" in un contingente di 2.000 unità, suddiviso in rapporto
proporzionale agli organici dei settori di competenza. La
quantificazione descritta rappresenta un fabbisogno stabile e
necessario al .mantenimento della qualità del servizio. Di
conseguenza, l'applicazione dei suddetti principi e criteri selettivi

1ft
,l),r~e.:-.;J-i...:,

." .Y~~lfttG;~frJ9X1il/~"'\ ~-_....---- '\ . \.
• \./ "\ l I

/

l-(, ,_,:" " ~

~~,~ C5 ,d Eum .:0,0:::: :~"PO""o", 06

1

:~ d,I
personale con incarico di Posizione Organizzativa e di Coordinatore di
Sezione nella P.M. I predetti importi sono cumulabili con eventuali ulteriori
importi derivanti da altri progetti di produttività.

2.4ln riferimento al settore educativo-scolastico, le parti concordano sulla
necessità di promuovere la valorizzazione del personale dei servizi educativi e
scolastici con l'obiettivo di innalzare i livelli quali-quantitativi dell'offerta
formativa.

2.4.1 Tale obiettivo verrà perseguito tramite l'attribuzione a personale in
servizio presso le strutture educative e scolastiche ascritto alla
categoria "C" nei profili di Educatore Asilo Nido e di Insegnante Scuola

, dell'Infanzia, di un'indennità per specifiche responsabilità di Euro
1.300,00 annui,' da corrispondere in dodici quote mensili, con
decorrenza 15/12/2010. Il conferimento di tali incarichi, nell'ambito, (J delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, assicura la, 111/' valorizzazione e il potenziamento dei ruoli di riferimento atti a

l n l <..JY~viluppare la funzione di inserimento delle neo-educatrici/insegnanti

LJelplesso di appartenenza e delle supplenti, con specifica cura della
relativa attività di informazione in ordine alle prassi educative e
didattiche, nonché "accrescimento della qualità della funzione di
elazione con l'utenza e delle attività laboratoriali.

In relazione all'esigenza che tale personale sia in possesso di
esperienza pluriennale e di idoneo aggiornamento, la relativa
individuazione awerrà nei confronti di dipendenti che, in occasione
dell'ultimo procedimento di progressione economica orizzontale, non
abbiano ricevuto valutazioni negative, ottenendo l'attribuzione della
stessa. La valutazione dovrà altresì tener conto dei punteggi attribuiti
come da seguente tabella:
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produrrà la formazione di ùna graduatoria"per ciascuno dei due profili
per assicurare il mantenimento dei livelli quantitativi sopra descritti.

/
!

,,,
ly

2.7 AI fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro
rese in orario seminottumo, a decorrere dal 1/1/2010, una quota di risorse pari
a Euro 200.000,00 è destinata ad incrementare la quota di fondo destinata

2.6Ai fini di efficentare l'attività degli uffici e dei servizi per le annualità 2011 e
2012, è destinato l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00 annui ad
incremento del progetto di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.
4160 del 21/12/1995, tipologie da 1 a 6, per il personale di categoria B e C,
con decorrenza dal 1/12/2010 (con relativo impiego pro-quota delle risorse
2010).

.4.2 Per il personale di categoria "D", ascritto al profilo di Funzionario dei

L
Servizi Educativi e Scolçlstici, sono previsti, nell'ambito delle mansioni
proprie della declaratoria di categoria, la valorizzazione ed il
potenzia mento delle funzioni ascritte, correlate alla gestione
organizzativa e ai rapporti con l'esterno, owero, più in generale, ad fi
una particolare complessità delle attività legate al ruolo. .t:
Per il raggiungimento di tale finalità è concordato una specifica 'P!: ì
indennità incentivante di miglioramento dei servizi pari ad Euro Ùf
2.000,00 annuali, da corrispondere in dodici quote mensili, con
decorrenza dal 15/12/2010.
Inoltre, al medesimo personale di cui al presente punto 14:,?,,~,lin
ragione dell'attivazione del servizio di rèperibilità in cui viene impiegato
per coordinare le azioni da porre in essere per fronteggiare situazioni
di carattere emergenziale, riguardanti la gestione delre strutture
educative e scolastiche, è riconosciuta l'indennità prevista a tale titòlo
dal vigente CCNL di comparto, per un importo complessivo del fondo
pari a Euro 265.000,00 annue per le annualità 2011 e 2012. Tale )
servizio si aggiunge a quelli già previsti dalla circolare del Dipartimento .,.)
Risorse Umane e Decentramento prot. G8/63187 del 25 giugno 2002. e5
Tenuto conto della complessità delle funzioni di tale profilo, c1
l'Amministrazione assume l'impegno di verificare quanto prima i Q

~posti per procedere alla copertura dei vuoti in organico. U
2.51n analogia a quanto previsto per il settore educativo-scolastico, viene

destinata una somma pari a Euro 2.000.000,00 ad incremento delle quote di
incentivo di produttività dell'anno 2011 per il personale assegnato alle strutture
comunali, con particolare riferimento ai Municipi. Entro il 31/1/2011". le parti si
incontreranno per concordare i criteri di individuazione del personale
destinatario di tali quote aggiuntive di incentivo e le relative modalità di
distribuzione.

\ .
\,\

v

;;
J



9/12
(lì (~c.c Vc:(( ,:\ .~ IJ I . ,

',1, t~~
!'indennità oraria già prevista dalla deliberazione dell Giunta Comunale n.
1165 del 12 aprile 1996.

2.91n ragione dell'incremento delle fasce di disponibilità al servizio correlate alle
esigenze logistiche e funzionali dell'Amministrazione, a tutto il personale con
profilo di Operatore Servizi Trasporto, ivi compreso quello già inquadrato nel
profilo di Autista Specializzato, a decorrere dal 01.12.2010, viene attribuita
un'indennità di disagio pari ad Euro 140,00 mensili per i periodi di servizio
effettivamente reso nell'esclusivo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili ai
predetti profili professionali.. ~Q.\..W ~

2.10 A tutti i dipendenti effettiv;:ent~ \~Segnati ai servizi demografici e di stato
civile di categoria D, non incaricati di posizione organizzativa, viene estesa,
con decorrenza dal 01/01/2010, l'indennità . pari a Euro 2,00 l'ora, quale
prevista dal ~to 2.6 d.lilll'Accor99 decentrato integrativo del 26 settembre

2007. 0 t' IV l. Cfl& o/.::.eYeJr;&-e~
2.11 Ai dipendenti ascritti al profilo di operatore servizi ambientali, in quanto

operino nelle attività di sorveglianza e protezione del litorale, è destinata una
quota di risorse decentrate pari a Euro 22.000,00 annui, a ristoro del disagio
correlato alla specificità dei compiti attribuiti nell'assistenza della cittadinanza e
dell'utenza. Tale quota sarà ripartita in identici importi individuali, per i periodi cl
di servizio effettivamente reso. Le indennità decorrono dal 1/12/2010. ~

2.12 Agli effetti di quanto prescritto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999, 6
tutte le risorse non impiegate sulle annualità 2009 e 2010, rilevate anche a
consuntivo, ai sensi del vigente CCDI e del presente accordo, sono destinate 9
Il'erogazione dei premi a tutto il personale dipendente per !'incremento della Cj

produttività individuale e collettiva. I premi sono erogati, ad aprile 2011, previa ,3
valutazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2010, nell'ambito deller
attività svolte dalle strutture dell'Ente in attuazione dei programmi e degli
obiettivi assegnati alle stesse con gli strumenti di PEG e DPO approvati
dall'Amministrazione. Le risorse disponibili a tale titolo sono ripartite tra tutte le ..,
strutture dell'Ente, in rapporto alla consistenza degli organici. Ai dipendenti _,:
che, nel corso del 2010, siano stati inseriti nella realizzazione di progetti relativi (;Ì\

'>'a specifiche risorse incentivanti derivanti da disposizioni di legge o da progetti
di produttività, fatte salve specifiche e contrarie disposizioni previste dal .f
presente accordo, saranno decurtati gli incentivi di cui al presente punto 2.12, }
fino a concorrenza delle somme percepite ai suddetti titoli. ":':'J
Restano allocate a parte le risorse che specifiche disposizioni di legge '"
destinano all'incentivazione del personale, quali gli incentivi per la ''1:' ."'<
progettazione, il recupero ICI e le iscrizioni anagrafiche ex D.Lgs. n. 30/2007, H'::::'))
a tali fini vincolati. È, altresì, fatto salvo !'importo di Euro 600.000,00 destinato ,:~:.:;~);
sul Fondo 2008 all'incentivazione dei dipendenti assegnati agli uffici del .
personale, allocato su apposito residuo di bilancio. "'I, ,~..'

2.13 Le parti si danno atto che l'impiego delle risorse disponibili sui fondi 2009 e~~i~
dI'annualità 2011, la cui .L

sSi, con le disp~oni. di
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legge vigenti, anche con riferimento agli istituti di natura stabile e continuativa.
Dall'anno 2011, nell'ambito di dette consistenze, è mantenuta la destinazione
di risorse decentrate necessaria a coprire il finanziamento del numero
complessivo di posizioni organizzative attualmente istituite.

2.14 Le parti si impegnano a procedere, entro il corrente anno e immediatamente
dopo la conclusione dei processi di verticalizzazione e riqualificazione in atto,
alla verifica congiunta dei relativi riflessi sull'utilizzo delle risorse decentrate,
anche al fine di definire la:Ji ,Iiore destinazione di eventuali conseguenti
ulteriori disponibilità. I~~. Q1f~
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QUANTIFICAZIONE E CONSUNTIVO
DEL FONDO
ANNO 2009

(art. 15 e 17CCNL 1.4.99 e s.mi.)

i
/

CALCOLO DELLE
RISORSE STABIL/2009

PREVISIONE DI CONSUNTIVO SU
RISORSE STABIL/2009
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QUANTIFICAZIo.NE E Co.NSUNTIVo.
DEL Fo.NDo.
ANNO. 2009

(ari. 15 e 17 CCNL l }.99 e s.mi.
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QUANTIFICAZIONE E PREVISIONE DI CONSUNTIVO
DEL FONDO
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, ROMA CAPITALE
Protocollo RC n. 17183/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTADEL 22 DICEMBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledi ventidue del mese di dicembre, alle
ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:

I ALEMANNO GIOVANNI.. .

2 CUTRUFO MAURO .

3 ANTONIO?ZI ALFREDO .

4 BEl.V1SO SVEVA .

5 BORDONI DAVIDE .

6 CAVALLARI ENRiCO....
7 CORSINI MARCO ..

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

"

8 CROPPI UMBERTO. Assessore
9 DE LILLO FABIO

lO GHERA FABRJZIO. . .

Il MARCHl SERGIO .

12 MARSILIO LAURA. .

13 LEO MAURlZlO .

i' >~~,'
,;.::"_,~",,~-,

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni,
Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio ludicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 118

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la quantificazione e la
ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, per il
personale non dirigente di Roma Capitale. Autorizzazione alla
sottoscrizione.

Premesso che a norma dell'art. 4 del C.C.N.L. lO aprile 1999 del Comparto
Regioni! Autonomie Locali, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri
per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate, fmalizzate alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e alla produttività, quali individuate, integrate e stanziate ai
sensi delle disposizioni di C.C.N.L., attualmente recate dagli artI. 31 e 32 del C.C.N.L.
del 22 gennaio 2004 e successive integrazioni;

Nel rispetto della suddetta disciplina, la delegazione trattante di parte pubblica
unitamente alla delegazione trattante di parte sindacale, così come costituite ai sensi
dell'art. 2 del CCDI del 18 ottobre 2005 del Comune di Roma, hanno proceduto, nel
corso di appositi incontri, ad un'analisi di dettaglio della documentazione proposta
dali' Amministrazione contenente l'articolazione delle risorse decentrate del fondo per gli
anni 2009 e 2010;

In data 3 dicembre 2010, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale
composta dalla RSU del personale non dirigente del Comune di Roma e dalle
Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Comune di Roma - Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-
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Fpl, Csa e Diccap - hanno sottoscritto il verbale di preintesa relativo al contratto
decentrato integrativo per la quantificazione e ripartizione del fondo per le politiche si
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010;

Tale preintesa, allegata alla presente deliberazione sub n. I quale parte integrante e
sostanziale della stessa, persegue l'obiettivo di pervenire alla definizione di un quadro di
utilizzo delle risorse decentrate, disponibili su dette annualità, coerente con il corrente
assetto contrattuale decentrato integrativo, a garanzia della più adeguata distribuzione
delle risorse medesime tra i vari profili e livelli lavorativi, in funzione degli sviluppi
organizzativi delle funzioni e dei servizi nel tempo intervenuti, con riguardo a tutti settori
dell'Ente;

Le parti, in particolare, hanno condiviso l'esigenza di definire l'impiego delle
suddette risorse 2009 e 2010 in coerenza con il suddetto assetto contrattuale, ripartendo il
loro utilizzo tra strumenti di riconoscimento delle professionalità acquisite negli anni
pregressi (progressione economica orizzontale, non più attivata dal 2007), da un lato, e
istituti di valorizzazione delle responsabilità assegnate e di indennizzo degli effettivi
disagi operativi, dall'altro, nel comune intento di assicurare, a far tempo dall'anno 2011,
la sussistenza dei presupposti necessari per procedere all' adeguamento del vigente
contratto collettivo decentrato integrativo entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 65 del
D,Lgs. n. 150/2009, con particolare riguardo agli istituti di competenza contrattuale
finalizzati a premiare i risultati di struttura e le prestazioni individuali, parallelamente
all'introduzione del nuovo sistema integrato di misurazione e valutazione delle
prestazioni e dei risultati;

A tal fme, le parti hanno altresi inteso assicurare, sin dalla corrente fase transitoria
di graduale adeguamento delle discipline decentrate, la destinazione agli incentivi di
produttività di una quota delle risorse disponibili, ivi comprese quelle non fatte oggetto di
precedente utilizzo;

E' stato inoltre concordato che, con decorrenza dall'anno 2011, le risorse destinate
al miglioramento della produttività e dei servizi potranno essere erogate, per premiare le
prestazioni individuali e di struttura, sulla base di un apposito sistema di misurazione e
valutazione, correlato agli strumenti di programmazione e pianificazione delle attività del
medesimo anno e seguenti;

Considerato e rilevato che l'accordo recato dalla preintesa costituisce strumento
idoneo ad assicurare un equilibrato impiego delle risorse disponibili, anche con riguardo
alle esigenze di riconoscimento dell'impegno profuso dagli organici nel corso del
complesso e delicato processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in relazione al
programma di governo, perfezionato con l'attivazione della nuova macrostruttura
dell'Ente con decorrenza dal mese di novembre 2009, come tale idoneo a consentire,
dall'anno 2011, la presenza dei presupposti necessari a garantire la messa a regime
del sistema, parallelamente all'introduzione ed attuazione degli strumenti di
programmazione, misurazione, valutazione e premialità introdotti dalla recente riforma
del lavoro pubblico;

Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate indefettibili esigenze di incentivazione
del miglioramento dei servizi e della produttività del lavoro, costituiscono condizione
essenziale e irrinunciabile per lo stanziamento della quota variabile delle risorse
decentrate, in stretta relazione ai processi di riorganizzazione in atto e al connesso
incremento delle prestazioni richieste al personale in servizio;

Per quanto espresso, il complessivo stanziamento variabile - operato sull'annualità
2010 ai sensi dell'art, 15, comma 5, del C.C.N.L. IO aprile 1999 e comprensivo della
quota già stanziata sulle precedenti annualità a fronte degli strumenti di incentivazione al
continuo mantenimento e miglioramento dei servizi, di responsabilizzazione dei ruoli e di
indennizzo degli effettivi disagi operativi - trova specifica motivazione nell'irrinunciabile
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esigenza di supportare la delicata fase di introduzione e messa a regime dei nuovi assetti
organizzativi e gestionali, in stretta correlazione agli strumenti di misurazione e
valutazione delle prestazioni, quali condizioni essenziali per l'erogazione dei premi di
produttività;

Ritenuto, pertanto, che la preintesa in oggetto sia compiutamentc conforme agli
indirizzi generali formulati dall' Amministrazione per la defmizione del contratto
decentrato integrativo e, come tale, meritevole di piena approvazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. dello aprile 1999, come
sostituito dell'art. 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei conti;

Con nota del Direttore della Direzione Relazioni Sindacali - Trattamcnto Giuridico
ed Economico - Disciplina (U.O. Spesa del Personale - Trattamento Giuridico ed
Economico - GESPER) del Dipartimento Risorse Umane e Decentramento
Amministrativo, prot. n. GB/115002 del 13 dicembre 2010, è stata trasmessa al Presidente
del Collegio dei Revisori la relazione illustrativa tecnico-finanziaria sui contenuti della
preintesa, allegata sub n. 2 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale
della stessa, unitamentc alla preintcsa medesima;

Detta relazione illustrativa reca la specificazione delle risorse di cui è stata
concordata la distribuzione, anche con impiego delle quote delle stesse portate in aggiunta
al fondo 2009, quali residui delle precedenti annualità, ai sensi del comma 5 dell'art. 17
del C.C.N.L. IO aprile 1999, nonché le relative norme di alimentazione di riferimento;

Il Collegio dei Revisori dei conti ha comunicato parere positivo, con nota prot.
n. CO/143 del 13 dicembre 2010 acquisita al protocollo dell'Ente al n. GB/115168 in pari
data, allegato sub n. 3 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante
e sostanziale, ritenendo rispettata la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio;

Il procedimento di contrattazione decentrata appare, pertanto, svolto in coerenza
con le disposizioni contrattuali vigenti;

Sono, quindi, realizzate tutte le condizioni necessarie per procedere
all'autorizzazione del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a
sottoscrivere definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale
non dirigente del Comune di Roma in materia di ripartizione e distribuzione del fondo per
gli anni 2009 e 2010, per le fmalità previste dall'articolo 17 del citato C.C.N.L. IO aprile
1999 e successive modifiche e integrazioni, nel testo corrispondente alla preintesa
contrattuale del 3 dicembre 2010;

Visto ilD.Lgs. del18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che, in data 22 dicembrc 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Decentramento Amministrativo ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli cffctti dell'art. 49 dci Tcsto Unico delle lcggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 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: D. Colaiacomo";

Che, in data 22 dicembre 2010 il Dirigente della XX U.O. della Ragioneria
Generale 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 approvato con
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

I! Dirigente F.to: G. Riu";

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;

Tanto premesso e considerato,

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi indicati in premessa,
DELIBERA

l. di approvare la preintesa per il contratto collettivo decentrato integrativo del
personale non dirigente di Roma Capitale siglata in data 3 dicembre 20 lO, nel testo
allegato alla presente deliberazione sub n. l, nonché la determinazione e costituzione
dei fondi per il miglioramento dei servizi e per la produttività, nelle tabella allegate
alla preintesa medesima;

2. di autorizzare, pertanto, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a
sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente del Comune di Roma in materia di ripartizione e destinazione delle risorse
decentrate degli anni 2009 e 2010, nel testo corrispondente alla preintesa contrattuale
medesima.
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, ROMA CAPITALE

COLLEGIO DEI REVISORI
Il PRESIDENTE

Pro!. CO, N,d43 del 13/12/2010
RiUo pro!. CO.r; n. 533 del 13112/2010

5i
1fT

.,,', .COMUNE DI RÒMA
• l'1JIPARTIMENTO RISORSE UMANE
E OEG~"H~MENTOAMMI"!~TRAT!VO

AI Direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Decentramento
Amministrativo
Direzione Relazioni Sindacali
Trattamento giuridico ed economico -
Disciplina
Dott. Giuseppe Canossi

!~

OGGETTO: Parere in merito a: Verbale di preintesa del 3 dicembre 2010 personale
non dirigente.

Il Collegio dei Revisori, nella seduta del 13 dicembre 2010, visto il verbale di
preintesa siglato con le rappresentanze sindacali del comparto Regioni Autonomie
Locali in data 3 dicembre 2010, corredato delle relative tabelle di quantificazione e
ripartizione delle risorse ex art. 15 e 17 C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i.- anni 2009 e
2010, ha ritenuto che siano stati rispettati i vincoli di compatibilità dei costi della
contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio previsti dall'art. 5, comma
3, del C.C.N.L. deIl'1/04/1999 e s.m.i., come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del
22/01/2004

Roma, li 13 dicembre 2010

Il Presidente:em~~

Roma Capitale
Collegio dei Revisori
Via del Tempio di Giove, 21 - stanza n. 9 • 001 B6 Roma
Tel:+39 06 67103684. Fax: +39066795870
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.~ERaALEÒIA~D~." .... ."
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..

....-'.~......ugiorno 17 maggio 2013 alle ore 15,00, presso il Dipartimen

~ .. riunizJa DelegaZiOne,Trattante di PartePUbblica'dosta da: '. .

. ~ (~ Dott. Damiano:C()I~iacomo- Direttore deIDipartiméÌltoRisdrs~Umane".'

~ ~.£".~f'0~'..
~ e la Delegazione dipart:;indacale Co~posta dai r~ppre~ent:ilD~t,delleorganiiiaZiÒrii

" Siridacali.CGIL FP;CISLFP, UIL FPL, CSA Regionié A~tonòmi~~()cali, DICCAPe dalla
. RSU per Il confronto sul seguente argomento postoall'ordlné del giorno: ... - ..: .r ·F•• d••• '......." [h6J~

.' Lq parte pubbliCa consegna e. escrive i prospetti di quantificazioh del fO~dò 2012'a

. Cvì èons~ntivo:i~i co~pres~ la riduzione dello stesso ai sensi dell'art: 9,60ÌT1mà 2:'bis; deID.L.

.~... n: 78/2?10, '~UiSi~~9iu~.ge.(ma,quota di risparmidi gestio~e2012,s.timatain € 1.200.000,
? al sensI e nel termlrilstablhtldall art. 16, comma 4, e 55. Del D.L. n.98/2011.

Le parti concordaho che ogni disponibilità di risorse economiche presente nei fondi 2011 e

2012, al netto degli i;"pieghi derivanti, a consuntivo, dall'applicazione del punto 2.1.1. del

.Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscrittòin data 22/12/201013degli altri istituti
.. . . - . : .. ,'. , .-., .,'

contrattuali vigenti, sia destinata nell'anno 2013 all'attuazione di progetti di produttività e

miglioramento dei servizi, i quali; in Coerenzacon la programmazione degli obiettivi di Ente

e delle correlateattività gestionali, coinvolgano tutto il personale dell'Ente seco~do criteri

prél11ialivolti a yalòriZzare evalutàre, ad esito dei progetti medesimi,il grad~ di effettiva

partecipazione ecoim/olgirìlento .dellostesSo,a livello di struttura éindividuale,as$icura'ndo

pridritariarriente il sostegno delle azioni di erogazicmedei servizi.rivolti all"utenzà, nÒriché il

supporto allo svolgimento delle funzionifondariÌentali e d'istituto, anche valorizzando .

l'esperienza e la professionalità acquisita dai dipendenti che sono collocati nelle posizioni

economiche ,B7IC5/D6.-1 suddetti prog~tti dovranno coinvolgere in particolar mbdo'.Ie

strutture Municipali (attraverSo risorse chea~dranno,ad aggiungersi a quelle già individuate
. .' .. . .

al punto 2.5 del ContnittoColiettivo Integrativo Decentrato del 2010). Sullamedesimalinea

le parti, verificata la capienza delle disporiibilità residue di parte stabile del fonda,

concordano di~tti~are il procedimento per la progressione economica all'internò della

categoria (progressione econorriica orizzontale) COri decorrenza 31/12/2012 per tutti i

dipendenti che alla medesima data abbiano maturato .una'anzianità di almeno due anni

' \.~~~N-c . l
~. eo-v~
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Le parti'. inoltre. Concordano, sin .da ..ora ..-ths,'.compàtibilrnenleconlasussister1ia;di '
'...disponibilitii finanziarie sulle .risorse decentratedell'anhO 2013ii6ali:dàbili alla pr6g~~ssione ...

econOinica nella ~ate90ri~per il pSr.>0nalein servizio, si pr~w~derà'ail'attiv~Zi~rlé del

..procediméhtodi attribUzione della ste~saconrigùa;do ai dipendehii-ch'eavrannQ;l1laturato .

d~éanni dianzianitàhella p~si;ion~ ..èC~hOfni6ain~&dimèritè>aila~~f~déI31 /12/2013, .ad:.
esdusiOn'edi Coloro cheeffettu'ario la progressì6he econcimica'iriè~plicaiionè d~I:Presénte

actordo'~,lo~g;'f'~" , .. ,..., .c,"'_ ... '..... > .._
.Si.cònferri1a'l'impOrtci di. euro 2.1OO:OOO,OOpérl'ahnò'2013 ad iMremento del,prog!:!ttodi

cui alla deliberaiione della G.C. n. 4160 cieI21112195,:lipologie;-1' per ilpérdnaledi ,
categorial3e C èorid~C<irrenza 1/112013.' . ''''. -~:'::' ,",,' .,' .,.',.,'.,"

riconoscimento del diritto a .'partedpare a 'procedim~nti .•diaS~rizàmentò' economiC~LY

all'interno d.ella categoria per COloro.c.he.. ne san.astati. eSèlu~i.per effetto del. mancato
computodL pregresse espenenze lavorative pre.ssoRoma Caplta!e n contratti tempo

determinato: ,~.,_".,. -

/-'
.1~1\~.

. .
.. .~o~ ù~.Cu( ~

1.. ./ n~":POSi~iOne~~O.nOmiCa.di. attuale collocazione, non. abbiaMO.riportato prowedi~ènti ..

I[) ., dlsclplinan definitivI surenon alla censura nel bienmo.prE!,c.~dente.e nona_bb!an?

• beneficiato, . nèlla m~èsima categoria,della Progressione acçnomicaeffettuata in

applicazionedél .punto '.2.1~del menzionatoConttatto ..COllèttivHOeceritralo Integrativo ..

2010.
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5337 ..078.1

1.136.784,8

914.429,23

369.141,20

3.524 ..033,.01

2.841.962,10.

6..197.482,79

8.253.656.69

1,396765,18

. 27.07,783,52

~
. 5;191.941,21.'0-

513.874,61

41.868:644:.0.0

Art 32, comma 1

.,Art. 32, comma 2
l' .

. Art 32;èomma7

Art29i.comma 2
(diChiarazione congiunta n, 14)

.. Art: 1'(còmma4 .

.'QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
. ANNO 2012. ,

(ari: 15CCNL 1.4.99 esini)

. .

..C~LC~LO bELLE

RiSQRSESTABfU 2012

Art 15,comnla 1;lett. a)

.,'ArL1S, commEl1, lettb)

Art.:15,~omina1, lett c)

.....Art. 15:comma 1,letCI)

- o",
... Art1S:èomma1;leltg)

Arl15,comma1, lett. h)

'. Art:.15,comma1, letl. i)

., .' Art15,t~mma 1,lettj)

Art. 15;'comma l, lett.l)
. ArL 15,comma 5
, aumento d:ò.

Art 4, comma 1 .

. IArt:'4, comma.2 c fino anno 2.0.09

. ',IArt:A, comma 2- anno 2.01.0

. 'Art 4, comma 2 - anno 2.011(a regime)

Art4,comrll3 2-anno 2.012(ai 31.122.012)

Descrizione d~lIafonted~i finanziamento: .'

CCNL 5.10.01

. CCNL 1.4.99 ..

CCNL 11,04,08

CCNL 09.05.06.

: ,"

4A35.23Ò,24.

3.187.455,5

88.347.788,07

; ; .•..;.
I
I

I
I
!

I,\rt 4 comma 1! ,., '.

I
'iArt 8 com.ma 2

r
.' .

'. '.TOT~LÈRISC>RSE;tABIUANN02012

f~s~-
~~

~s&-
)/.01/2.013
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QUANTIFICAZIONE DELFONDO ..
. . ANNO 2012 .'.,

. (àrt ..15 CCNL1.4.Q9 é s~m.;.) " .. '

'.'". "CALCOLO'DELLE
"RISORSE VARIABiLI i012

. '.' " .' .'. . .; '.. . . ..
Descrizione della fontè delfinanziaméQto Euro.

" .' . .

Art 15, comm;;l l,lettm) ..'..

Art 15;i:ommal, lette).'

.. .J '.
... ~ ... . ','. .,~

",~
CCNL
1.4.99f .'

i
I
i

~.. ' .

Art 15, comma 2

~ ,"".wmm.'

6.248.612,02

72.417.246.20

CCNL 1.4.99

Art .. 15,c.l, lelt.k)
. Legge 109/94 s.m.i

Art. 15, c.l. lei!. k) .
C6ndonoedilizio .'

Art 15,c.l,lelt. k)
. RecUperolCi . .

UB>rOTALE

I:.. ,', "

l' OTALER/SORSE VARIABILI ANN02012

I
I
I
I 78.665.858,2

. 78.665.858,2Z
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' .....•........•

.~...
•. '..' ... '., '.' ,.

. .

25.947,38

25.465,89 .

25.692,25 .

" . . .. Dipartimento .Risorse Umane

Direzione Relazioni Sindacali, Tratta.me.oto Giu(idiCO ed Ecànomeo;Disdplina. .. . .
U.O..Spesa del Personare.e Gestione Risorse.Umane

allegato a determinazIone n. . "del. /12/2"012.
' .. ,' .-.' -

ricognizione ~ .r~~u2kmef.ond'o c.onif?a'r1o.~.,art .. 9,comITia2-b;s! OL'78/2010

, (riduzi~~e con sel11isòmme ar.'n:u2Ii - circolare RGS'1?/20f1)

c'or:nputo p~r I~ann'o~O:.2..

med'i~.201~

. ...
personafe:preSE.nte al 01/01/2010

p~.rsQnale pre.ser'lle a131112/2010

personale pres.Ènle al 01/01/2012

personale presenle 'al 31112/~012

media. 2012

differenza numerka tra semisomme

.differenza % tra semisomme :

24.935:60 .

25.200,45

746,93

2,88

i

I

€ 3.301,58

€ 3.045.52

f 6347."

.~

€3.045.52

.' ~\>~

~ '-YV20
~".!]?

I
I

I

€ 79.023.329,22

€ 85.667.451,86

€ 88.347.788,07

€ 78665.858,22

€ 164.690.781,08

€"67.013.646,29

€ 76.';48'.536,67

{ 164.690.781,08

. € 83.201.399,33parte stabile 2012

talale fondo 2012

latale fondo 2010

fe'ndo 2010 stabile

.fondo 2012 stabile

foildO 2010 variabile.

fondo 2012 variabile

partE ••'a,i.a.biiè 2012I

riconduzione fendo complessiyo 2012:
al limite del 2010

taglio % su fendo complessivo 2012 l'
: '{.. ricondotlo ai limite del 2010.1 ~ 4.740.845,08

•.,~. '-f-o-n-d-O-2-0-'2-'i-C-O-Il'-o-p-e-, -'i-d-u-z-io-n-e- ~~----------------------~----. 1'-J € 159.949.936,00

'.
org3r~ico

di cui:

1
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~ESCRIZIONEISTlTU+IGO~TRAT-rUAU 'IMP~RTO"

,";ndennllà dlsag'o (Art 17 c e CCNL'199,8.200i)"~ p~ J? .41396\1404

Indenn,ta d, repenb,',ta 8~V '"4.252:095,39

Indenn,tà di nsch,02.54:6.764)30 .

t~òeiin'là di maneggiovalOn' , .'":, 1:61277,98
'., ,-,,' . " ..' . ' •. .-':.. ,'

'"

'76.748.536,5;'1
. . . - .

Wl.r.i'
".C) ~'"
~ ..

..~.' .. ,

~

..

..'....•.....,..•..•........•.••.•...': I ..
. - '. - '.. .

.. .

...:
. SPESA ANNO 2012 ..-: ,'o;

. ;', .
" "

Indennita d',sportello (compreso acc,ordo del 26/9J2007 .l/l: nI'
compreso accordo del 22 alt. 2009) • . . (~ Ip/ '

:.,>~pec'f Resp Art 70 CCDt C 1 (esclus~ d'personale d, V
. )';P:M) (compreso accordo del 22'olt 2009) ,

"'", - ". -. - .

. -~.

4.544:605.26

7.371187,90

2.689.980,51

1700000,00

.5020422,68

.4.100000,00

.TOTALE SPESA

O', o",

. \ SpeC;r Resp Art. iO CCDlc2.(èsciusoilpersonale di
)':>M) ,

Specit RespCal B. C (art: 217) .

Indennità specitiche responsabilità art.17c. 2 letl. f
IBi/C5)

Indennlla spec,flche responsab,l,tà cat C.D Setlore..
Scolastico (CCDI 23.122010 parti 2.4,1 e 2,4,2)

6?,CsV-

~iill ~lncar;chiP M (a~COrdOdeJfebbr~ib 2008
•. , 5ec~ndo dOlazione organica al 1692008 Notadet '.'

r
...:....,...., '.Comandantè W.HU) . . . '. ..

,~peçit Resp. Art. 1iiJ CeDI (Art70CWI c.1 e 2)
"personaledi PM)(per il cl (:omprèso ac;cordOdel 22
oli. 2009)

." ,o:

'. - ,

DISAVANZO TRA LAQUANn~ICAZIONE E LA SPESA SOSTENUTA 7.121,189,05
. .

AvANZO DELLE RISORSE STABILI '.r '14.223.473;31

I,.•...

l~t.);;J...•."m51 : 13

li,
~lr

" •...... - .

'. .

. ~ ..: t.,'
.... '~~H

t JLV1,~1



OUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI VERBALE DEL

\

. 83.201.399,33J

'.SPESA ANNO 2012 .'
. ,',".

DESCRIZIÒNE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO

Progressioni orizzontali. . . . .

POsi~'ionìorgariizzatlve'(C~NL 313.99 art8c11eU a) elette))
, .(Imporlo comprensIvo deilaspesa del risultato) ..'

ArL11 :lncarichi.p~~iJl Coordinatore di Sezione (solo la posIzione di .
. lavoro pari ad € 12.911:14r(~ccordO del 25 iugiio 2003 e iebb~aio 2008
.. la notadelçomand~ WUU rip~rta 81 unita) ..

Inden. PersoEduc. Asili nidò

45.3U845,97 .

62979;?e,li~.' ••

990294,70

.~'........•... '.'

~

.
. .
, . .

, .

......3, ..'
. ,~~

.~ .. ; .... ' '. .

'. :<" ... .

68.977.926,0;1
. . .J

2.158.996,23 .

TOTALE SPESA I ,...

AVANZOIRARISO~SES~ABILI ESPE A SOSTENUTA

Indenllita Educatoried Insegnanti aumento CCNL 5.1001

. ',I IO,.pJJ~j..•'.'.•.'.
.cflM I~ . . '.

. . ."'-"" ',...J
+,'1. .

~~./I,



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REPERTORIO ~:-? DEL..?.:. J~.~J~,~!..

-
ROMA CAPI.TALE
Dipartimento
Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali
U.O. Anagrafe, Stato Civile e levaI. DI1~m~fN~~~i~~r~El~MANE deL. .. .

I D 6 DI C, 2011
! UFFICIOl'Ros.0COllO
: GB/ ••• S'1o 3 s:-
", .H •••••••••••••••••••••••••••

.g::!.i.-:1.b
{tEWh~ cf.D

ROMA CAPITALE /
V.O. Anagrafe, Stato Civile e leva l/I

- 5 DIC, 2011

N. GC/.i~..~.9(;:s. ..................

\

OGGETTO: Liquidazione dei
compensi per l'attività svolta dal
personale della U.O. Anagrafe,
Stato Civile e leva delle risorse
economiche erogate dal Ministero
degli Interni, in relazione allo
svolgimento delle funzioni
attribuite ai Comuni per l'esercizio
della competenza relativa
all'iscrizione anagrafica dei
cittadini dell'Unione Europea di cui
al decreto legislativo n. 30/2007,per
l'anno 2008.

Visto si autorizza

__ 4L"CirREITR'E:--""",
--Direzione Relazion "ndacaÌl)-

(

Trattamento giuridiCO ecol1\;lmico_
Discl n .

Il DIRETTORE
Premesso che il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva n.

38/2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, recepita con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio
2007;

che, con circolare n. 19 del 6104/2007 il Ministero dell'Interno ha
dettato le nuove regole in merito all'ingresso e al soggiorno dei
cittadini comunitari sul territorio nazionale;

che, il suddetto decreto legislativo disciplina le modalità
d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel
territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei
familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

che, al cittadino che intende soggiornare in Italia, per un
periodo superiore a tre mesi, è richiesta l'iscrizione anagrafica della
popolazion e"residente;

che, il decreto legislativo n.30/2007 pone a carico degli uffici
anagrafici dei Comuni l'onere di verificare i requisiti per il soggiorno
superiore a tre mesi (possesso di una dimora abituale, dell'esercizio
di un'attività lavorativa o formativa in Italia, della disponibilità di
risorse economiche sufficienti alla permanenza, oltre che di
un'assicurazione sanitaria ecc.) e di rilasciare a richiesta
l'attestazione del diritto di soggiorno;

che per fronteggiare le condizioni di grave emergenza degli
uffici anagrafici di Roma Capitale, si è resa necessaria un'attività di
supporto da parte degli ufficiali d'Anagrafe della U.O.Anagrafe,
Stato Civile e leva, nonché l'adozione di direttive e comunicazioni
ai Municipi al fine di rendere omogenee le procedure;

che, a tal proposito, il Ministero dell'Interno con circolare n.
28/2009 ha reso noto che la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge
finanziaria 2008) ha disposto all'art.2 c. 11 il pagamento dei
contributi ai Comuni per l'esercizio della competenza relativa
all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea di cui al
d.lgs.30/2007;

che, con il verbale di accordo del 28 luglio 2011 sono state
assegnate le risorse erogate dal Ministero degli Interni al personale
della U.O. Anagrafe per compensare gli apporti forniti dai relativi
dipendenti per rendere tecnicamente possibile l'attuazione della
citata normativa;

21J



Che con circolare pro!. n. GB/349241 del 21.09.2011 il Dipartimento Risorse Umane _
Direzione Relazioni Sindacali - Trattamento Giuridico ed Economico - Disciplina - U.O. "Spesa del
Personale e Gestione Risorse Umane" ha diramato disposizioni concernenti le modalità di
ripartizione delle risorse erogate dal Ministero degli Interni;

Che la già citata circolare ha previsto inoltre che, ai fini della liquidazione dei compensi, i
Direttori preposti alle strutture devono adottare una determinazione dirigenziale che prenda alto del
dell'apporto individuale dei dipendenti, autorizzando la liquidazione del compenso in relazione a tale
apporto individuale;

Che il lavoro è stato svolto da tutti i dipendenti Ufficiali di Anagrafe in uguale misura;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,
di liquidare agli ufficiali di Anagrafe in servizio presso la I U.O. Anagrafe e Stato Civile dell'ex
Dipartimento XIII solto elencati che hanno assicurato un apporto individuale pienamente positivo
allo svolgimento dell'attività di cui sopra la somma di € 17.000,00 ripartita in parti uguali in
rapporto al periodo di lavoro con possesso della delega di ufficiale di anagrafe ed in proporzione
alla percentuale di lavoro part time, effettuato nell'anno 2008:

N.ro
COGNOME NOME Numero Compenso

Progr.vo Individuale soettante in Euro

1 AGOSTINI ERMANNO 00153735 139,05

"
2 ALESSANDRI MADDALENA 90260016 139,05

3. ALFARONE MICHELE 00313379 69,53

4 ALLOCCA SARA 28989444 139,05

,5 ALTI ERI ANNAMARIA 27384501 139,05

6 AMARISSE MARCELLA 00456786 112,98,

7 ANDREOZZI CARLO 00607476 127,47

8 ANGELINI ROBERTO 00657404 23,18

9 ANGELINI DANIELA 90217216 139,05

10 ANGLISANI ANGELA 00717344 139,05

11 APPETECCHIA PATRIZIA 02476641 139,05

12 BARRELLA FRANCESCO 01591884 139,05

13 BELLAVITE SAN DRO 01875951 139,05

;/J
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14 BERNARDINI SAN DRO 90180475 139,05

15 BIONDI SILVANO 02549206 139,05

16 BONGI FRANCESCA 90266913 139,05

17 BRUNETTI DANIELA . 03275609 139,05

18 BUFACCHI ROBERTO 03412354 46,37

19 CACCIOTTI PAOLA 90180761 92,71

20 CAFFARI EZIO 90260203 139,05

21 CAPRIO MARGHERITA 90180851 139,05

22 CARLI ALESSANDRO 90180893 139,05

23 CARNICELLI FLAVIO 90181740 139,05

24 CAROLETTI PAOLA 04752352 139,05

25 CASADEI EMILIO 90180916 139,05

26 CECCHI ROBERTO 05367175 69,53

27 CECCOTTI RENATO 05399433 139,05,

28 CHIAPPARELLI CLAUDIO 90091742 139,05

29 CIPOLLINA PIETRO 34117732 57,95

30 CORSELLO PATRIZIA 90091917 139,05

31 D'ANDREAMA TTEO DANIELA 90181157 139,05

32 DANTI CHIARA 90181168 81,13

, 33 DANZA MARIAPIA 07900190 106,24

34 DE MARIO SARTOR PAOLA 90012583 104,29

35 DE SANTIS CRISTINA 90092552 139,05

36 I DI LAURENZIO L1L1ANA 90091706 139,05



37 DI MARCO FULVIA 09553015 139,05

38 DI SALVO MARIA 30329476 139,05

39 DI STEFANO STEFANIA 09919877 69,53
.40 DI TULLIO MAURO 09965441 139,05

41 DIBITONTO FERDINANDO 90181377 139,05

42 DIVISI PATRIZIA 90181388 139,05

43 DONIS ANNAMARIA 27747412 139,05

44 FALCONI VALTER 10596289 69,53

45 FAVA LI DANIELA 10849927 139,05
.46 FEDELI LAURA 10906578 139,05

47 FERRARI SlILVATORE . 11112475 139,05

48 FORCONI RENATO 11656315 139,05

49 FULLI GIOVANNI 12087460 69,53

50 GABBUTI MARIA LETIZIA 90181443 69,53

51 GALANTE ANTONIO 90181454 139,05

52 GAMUCCI RITA 12502897 139,05

53 GENCHI LAURA 17237505 139,05

54 GIANNOnl LAURA 90276187 139,05

55 GIAnl FRANCO 13060851 139,05

56 GIRALDO PIERLUIGI 90181542 139,05

57 GRAZIOSI RITA 13643894 139,05
.

58 GUANTINI MARGHERITA 13815516 139,05

59 GUGLIELMOnl MARINA 13917322 139,05
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60 lODI FRANCA 22565411 46,37

61 ITALIA DANIELA 90103883 139,05

62 LA POSTA FRANCESCA 90181652 139,05
.

63 LANCELLODI PAOLA 14637238 139,05

64 LAZZARO ANTONELLA 90181722 139,05

65 LENTINI OTELLO 14963278 139,05

66 LEO ROSA 05007521 139,05

67 L1POMA ANTONIO 90092190 139,05

68 L1TURRI MARIA PAOLA 15243151 139,05

69 LUCIDI PAOLA 09355051 115,87

70 MAGLIDO ANNA rJrARIA 10951677 57,95

71 MArOZZI VIDORIO 90181872 139,05

72 MARCONI FABIO 16746235 139,05

73 MARGARITA ROSA 16791093 139,05

74 MAZZONE LAURA 90181951 139,05

75 MENGONI STEFANIA 90181982 139,05

76 MILAZZO GUGLIELMA 90086557 115,87

77 MOAURO DOMENICO G. 18436561 139,05

78 MONTEROSSO FRANCESCA 90182059 115,87
.

I. .
79 MORALDI RITA 90027356 139,05

80 MORGIA ANNAMARIA 90065965 139,05

81 MORIGGI GLORIA 18858103 139,05

82 MUSCO GIUSEPPE 19451558 139,05

;j )-



83 NAPOLITANO ERNESTO 90182082 139,05
84 ORTIS ALFIO 19894225 139,05
85 PANELLA NELLO - 20381460 139,05
86 PANTANO ANNA 90218086 139,05
87 PASCUCCI ALBERTO 02507439 139,05
88 PELLACCHIA GIOVANNI 90030886 139,05
89 PELLICCIA FERNANDO 21188497 139,05

, 90 PICCARI ALBERTO 25105113 139,05
91 POGGI FLAMINIA 90182213 139,05
92 POLENTA ANTONIETTA 22372837 139,05"
93 PUCILLO PAOLO, 90182279 139,05
94 PUZONE BIFULCO ANNA 90182280 115,87
95 QUARRELLA ROBERTA 90182301 139,05
96 RANUZZI COSETTA 02860651 139,05
97 RASTELLI MARIA

90218206 115,87ANTONIETTA

98 RECCHIA STEFANO 90182356 139,05
99 RICCHI AMEDEO 23661044 139,05.

100 ROSATI CARLO 90035298 92,71
101 ROSSI ANNA, 12528154 139,05

~.,-;..:,-- -

102 RUGGIERI SANDRA 90100011 139,05
103 SALEMME EMILIO 90036080 139,05
104 SANTANGELI GIORGIO 90036475 139,05
105 SANTI OTELLO 90178759 139,05
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106 SANTINI ANGELA 25503061 139,05

107 SAN TORO SABINA 25556256 139,05

108 SBORDONE VIRGINIA 90302840 139,05

109 SCARPATO ALFONSO 90182532 139,05

110 SCHIRRU PAOLA 22085580 139,05

111 SCIALLA ANTUANELLA 26023847 139,05

112 SEMPRINI ANDREA 90181751 139,05

113 SEPE FRANCO 26280880 139,05

114 SEVERO PAOLA 26442680 139,05

115 SIMONE FABIO 90182611 139,05

116 SIMONELLI MAURi.ZIO 901.54461 139,05

117 SINIBALDI ANNA 90182631 139,05

118 SOLDANI ANGELA 90182664 139,05

119 STADERINI FIORELLA 90182686 139,05,

120 STAZI ANNA 90182703 106,24

121 TALLARICO VINCENZO 27414057 139,05

122 TAURCHINI .MARIA GRAZIA 18251641 139,05

123 TAVANI ITALO 27868016 69,53

124 TERRINONI GIULIO 27988192 139,05

125 TOMASSI GIORGIO 28253116 139,05

126 TONOLINI L1VIO 90103894 139,05

127 TOSCANO VITTORIA 90040797 139,05

128 VALENTINO TIZIANA 90100077 139,05
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129 VENCO DANIELE 90182831 139,05

130 ZANOBI ATTILIO 29938788 139,05

131 ZERBINI ENZO 30026580 139,05

132 ZINGARETTI ROSA 90043240 139,05

La spesa complessiva di € 22.491,00 grava sul centro di costo OPE del bilancio 2008
come di seguito specificato:

€ 17.000,00 per competenze sull'intervento 01 articolo lC20 (impegno.3080037092);
€ 4.046,00 per contributi previdenziali sull'intervento 01 articolo OA21 (impegno
3080004812);

€ 1.445,00 per irap sull'intervento 07 articolo OIRA (impegno 3080004817

~i1liC~,;;g~;;;,'';;;r,,
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Municipio Roma IX
Unità di Direzione

Determinazione Dirigenziale
01~5 21 D!f:!fi1j

N. c:... Del " .••.~-I.

Oggetto: Liquidazione dei compensi
agli operatori dei servizi anagrafici
per il maggior carico di lavoro legato
all'esercizio della nuova competenza
relativa all'iscrizione anagrafica dei
cittadini dell'Unione Europea, di cui
al D.Lgs.vo n. 30 del 06/0212007, di
recepimento della direttiva
2004/38/CE.

Il lilolare della
P.O. Servizi Demografici-
Allività di notificazione

IL D)RI~EN:T,E,<Iel!,\U~A
W-./UoL \j '!-~\;~-
(Doll.ssa Emilia D'Alisera)

(Art. 179 D.lgs. n267/2000)
VISTO

PER LA REGOLARITA'
CONTABILE

RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE U.O. XX

(Dot! G Riu)

_ premesso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 28
del 04/12/2009, ha provveduto all'erogazione ai Comuni del
contributo di cui all'art. 2, comma 11, legge 244/2007 (legge
finanziaria 2008) per l'esercizio della competenza relativa
all'iscrizione anagrafica dei cilladini dell'Unione Europea, di
cui al D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007, di recepimento della

direlliva 2004/38/CE;

_ che a seguito del verbale di accordo del 28/07/2011 il
Dipartimento Risorse Umane con nota pro! n. GB/349261 del
21/09/2011 (pro! Mun. Roma IX n, CI-B5764 del 28/09/2011)
ha assegnato al Municipio Roma IX il budget "calcolato in
strella proporzione alle pratiche lavorate", ammontante per
l'anno 2008 ad €10.417,00, al nello degli oneri riflessi, e per
l'annualità 2009 ad € 6.960,92, al nello degli oneri riflessi

_ che come evidenziato nella stessa nota del Dipartimento

Risorse Umane pro! GB/349261 del 21/09/2011 si deve
provvedere ad adollare l'atto di liquidazione dei compensi ai
singoli dipendenti in proporzione al lavoro svolto;

_ che con note del, Municipio Roma IX pro! n. CI-13148 del
25/02/2010 e CI-48258 del 15107/2010 sono stati individuati i
nominativi degli operatori anagrafici effettivamente impegnali
negli adempimenti connessi alle nuove funzioni altribuite ai
Comuni dal D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007 rispellivamente
per l'anno 2008 e per l'anno 2009, a cui va allribuito il

compenso;

_che il Responsabile del Servizio Demografico, titolare della
P.O. "Servizi Demografici - Allività di notificazione" ha
evidenziato l'opportunità di ripartire la somma assegnata in
parti uguali ai dipendenti coinvolti nell'attuazione degli
adempimenti di cui sopra e individuali nelle note sopra
richiamate, ritenendo che l'impegno richiesto per gli
adempimenti sia slato reso in proporzioni uguali dagli stessi;

P.O .• SuPPOI10 alla Direzione"
Ufficio Personale Amministrativo e Tecnico
V. T. Fortifiocca, 71-00179 Roma
Tel. 0669609361/362 - Fax 0669609419
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_che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione del compenso secondo i criteri indicati;

_ visto l'art.34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con la Deliberazione del Consiglio

Comunale n.122 del 17.07.2000 e successive modifiche,

DETERMINA

_ per i motivi di cui alle premesse, di liquidare agli operatori dei servizi anagrafici di cui all'elenco "A" parte
integrante del presente procedimento, a pagamento del maggior carico di lavoro correlato all'esercizio della
nUova competenza prevista dal D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007, la somma complessiva di Euro 22.990,99 =
nell'importo spettante a ciascun dipendente indicato nello stesso elenco "A";

_ la spesa complessiva di Euro 13.781,69= per l'anno 2008 rientra nei fondi impegnati dal Dipartimento
Risorse Umane e grava come di seguito indicato:
_ per € 10.417,00 per competenze - Centro di costo OPE - TITOLO I" intervento 01 " articolo 1C20 "
impegno 3080037092;
_per E 2.479,25 per contributi previdenziali" Centro di costo OPE - TITOLO I - intervento 01 "articolo 0A21
- impegno 3080004812;
" per € 885,44 per irap " Centro di costo OPE - TITOLO I" intervento 07 - articolo OIRA - impegno
3080004817;

- la spesa complessiva di Euro 9.209,30= per l'anno 2009 rientra nei fondi impegnati dal Dipartimento
Risorse Umane e grava come di seguito indicato:
"per € 6.960,92 per competenze" Centro di costo OPE - TITOLO I" intervento 01 " articolo 1C20 - impegno
3100015937;
" per € 1.656,70 per contributi previdenziali - Ce(1tro di costo OPE - TITOLO I" intervento 01 " articolo 0A21
" impegno 3100015939;
" per € 591,68 per irap " Centro di costo OPE - TITOLO I " intervento 07 - articolo OIRA " impegno
3100015940;

IL DIRETTORE

(A"" M''fij';'"''



ALLEGATO A
compensi agli operatori dei servizi anagrafici per il maggior carico di lavoro legato all'esercizio della

nuova competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, di cui al D.Lgs.vo
n, 30 del 06/02/2007, di recepimento della direttiva 2004/38/CE

3/3

Anno 2008

N.I. NOME COGNOME TOTALE

167200 PAOLO AGOSTINUCCI 947,00

924573 CLAUDIA ARATI 947,00

3375130 TIZIANA BUCCI 947,00

8344032 RAFFAELE DEL FRANCO 947,00

20529972 GABRIELLA FABOZZI . 947,00

4580236 ANNA NATALIA FABRIZI 947,00

15404279 MARIA CONCETIA LONGO 947,00

17614696 EMILIO MAURA 947,00

90025804 ROSSELLA MAZZARINI 947,00

22978824 GIOVANNA MARIA PURELLO 947,00

15448510 PAOLA RICCARDI 947,00

TOTALE COMPETENZE 10.417,00

I 13.781,691TOTALE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2.479,25

IRAP 885,44

TOTALE ONERI RIFLESSI 3,364,69

Anno 2009

9.209,301

"

TOTALE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 1.656,70

lRAP 591,68

TOTALE ONERI RIFLESSI 2.248,38

N.I, NOME COGNOME TOTALE

167200 PAOLO AGOSTINUCCI 734,76

3375130 TIZIANA BUCCI 734,76

8344032 RAFFAELE DEL FRANCO 734,76

20529972 GABRIELLA FABOZZI 734,76

4580236 ANNA NATALIA FABRIZI 734,76

15404279 MARIA CONCETI A LONGO 734,76

17614696 EMILIO MAURA 734,76

90025804 ROSSELLA MAZZARINI 734,76

22978824 GIOVANNA MARIA PURELLO 348,08

15448510 PAOLA RICCARDI 734,76

TOTALE COMPETENZE 6960,92

VISTO SI AUTORIZZA E SI LIQUIDA LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO
22.990,99

IL DIRETIORE

(A'co M'W':
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Dipartimento I
Politiche delle Risorse Umane e Decentramento
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Prot 102161 del 5.12.2008

Via fax URGENTE

Ai Direttori dei Dipartimenti
Direttori dei Municipi
Direttori Uffici extradipartimentali

E p.c. Agli Assessori
Ai Presidenti dei Municipi

Alle OO.SS. - R.S.U.

CGIL-FP
CISL-FP
UIL-FPL
CSA
DICCAP

AI Coordinatore R.S.U.

Oggetto: Disposizioni In materia di produttività 2008.2009.

1. Premessa

I documenti di programmazione economico-finanziaria (DPF 2009-2010) del Comune
di Roma nonché le direttive della Giunta comunale in materia di riassetto organizzativo
della macrostruttura comunale - in coerenza con i vincoli dettati dalle ultime leggi
finanziarie - prevedono una graduale razionalizzazione:

degli apparati organizzativi';
dei fabbisogni di organico2;

della spesa del personale al fine di garantire il rispetto dei parEJrhetti dettati dal
quadro normativa nazionale'.

1 Dirett;va della Giunta Comunale del/'11/ug/io 2008 "Assetto Organizz8tivo della Macrostruttura Comunele".

2 Memoria Giunta Comunale del 9 luglio 2008 e Direttiva defl'Ass.essore alle Politiche delle Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo del 24 luglio 2008 "Attuazione art. 72 D.L 11212008 area dirigenza"; Memoria delJa

Giunta Comunale del 24 novembre 2008 "Attuazione art. 72 D.L 11212008 convertito con modffiche in legge n.

13312008 - personale non dirigente.

3 In particolare: art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; art. 67, commi 8-12, del/a legge 6

agosto 2008, n. 133, nonché l'art. 8 dell'ultimo CCNL sottoscritto lo scorso 11 aprile 2008 - quadriennio nonnativo 2006-

2009 e biennip econo1l?ico 2006-2007), anche attraverso un adeguato utilizzo del "Fondo per le politiche di sviluppo
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In coerenza con quanto sopra rappresentato, lo scorso 2 dicembre 2008, in sede di
contrattazione dell'utilizzo dei residui a consuntivo 2007, l'Amministrazione e le 00.88.
- R8U, hanno sottoscritto un accordo volto a destinare tali risorse al finanziamento
dell'istituto della produttività con riferimento al periodo 15 dicembre 2008-.15maggio/
2009.\" -----
La tempistica di questo accordo e le risorse messe a disposizione consentono a questa
Amministrazione, per la prima volta, di garantire continuità all'istituto della produttività
introdotto dal CCDI 2007 nonché l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2,
lettera al del CCNL 1.4.1999:

ART. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività

1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle
amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione
di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su
sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono
utilizzàte per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento
dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito
e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo
selettivo •••;

2. Modalità attuative..,..---- .. -., ...

In attesa della conclusione della trattativa con le 00.88, - R8U sulla costituzione e
ripartizione del Fondo 2008, le risorse disponibili una tantum derivanti dalle economie
dei fondi del 2006 e del 2007 vengono destinate al miglioramento quali-quantitativo dei
servizi con riferimento alle seguenti modalità:

1. "if)'f;sorse disponibili sono ripartite tra i Dipartimenti"gli.Uffi.cLextr?cfip.é!r1trn.fJnt~/i
_.- e.=!7YtunJ~iPY':8ì~~f..~7/iic:'!~~Ji![~~E.~,!iji~I~:n..?iL.i1.fign',Of9fWiciqlla .eJ.a.(rL'!lel.$l..

'?o~"!b[,f(,J!!P ,- . .'
2. entro, il 10 dice_mbre 2008. i Oir..fJt1Q.[L;jdei Dipartimenti, degli Uffici

extradipartimentali e dei Municipi {J!J7~QJl{[Qnt.9_ç9!1..JJLQf).SS: '-.!if2.!!'
ilJ..gi,!!duan£J!li.o?!.f!!!Lvj.J?.f!r,"J!J1t!t!""9J;g.i!!:Jii0fi.tivil41j;<i,.gi.!f4li:,gi/!.-'!,~~e,fJ.nati..!1!?L~.,'
.Op(j "aérOmgente CUI corr.e.lél.f.f!..9IUQ,ç,entlVldl,.produttlvlti;j"P.eX.J.Jll{)..eapent!In:
.•, __..,....•.•..;"~..,'-.'- .."o.\~ -,'.' .' ".J' .' •.•. ' •• - •• ,

servizIo' ,-~--.~,.
delle risorse umane Eldella produffivitàR di cui 89'i articoli 15 e 17 del CCNL Regioni - Autonomie Locali defl'1.4. 1999 El

s.mL

2
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3. entro il 31 maggio 2009. j dir.e1tDd. dei Dipartimenti, degli Uffici
extradiparlimentafi e dei Municipi, YlJJ1itLi•.dir:igenti-delle-unità-cr.ganjzzative.
accertano il raggiungi"}e?to degli.pbietti!(j,ed au~0n.zzanola liquidazione d~fl!1
TjiCè'mWI . di pro{1Vt1lJ(lt5;i,e,.C.OI). ~.pr;QP/Ja,..:a.èÉrrnl/J.aZJf)J)tI •.,.P!;ç!¥J!fZJiQJJQ...4#,flf},..
!lff.~i.d.~~~C!fI~_é!?L9.(J!'!J2I(~~U[H![fI9mgntg,"Bm.1(.[1i.:!(2.!.if!ca?!!..flli a,I!Lg'l;E~~~~
UQ. Trattamef]toççp.IJPIJI.[çpEl.J?r.f!'1id.l~.n!!.alf?fjl!l[)ip;J.lJi£!1f?..f].to..I..l"

"'-1

rTe risorse saranno ripartite tra tutti i Dipartimenti, gli Uffici extradipartimentali e i i '
_.! Municipi in proporzione al personale assegnato secondo i consueti parametri rf3tributil(i ! \

::::.::;r da parte della U.O. "Trattamento economico e Previdenziale" del Dipartimento I e i'
; comunicati con successiva nota circolare. ". . _..1
,--~ .

2. Individuazione degli obiettivi.

Gli obiettivi così definiti, una volta approvati.dal Direttore apicale della. struttura,.
dèbbono"ess~recom\.Ìnjcaii al Òipartimento' "RisorseÌJmane e' deèeritrameilto",
sIiè?1fiç~l"liqil rJ:(ùilin~tiÌ(Q.del refere.nted~lla'struttùra-'anèl:u3'à"t,iinidella.1(qUI~~*i!W~,.
~~~~~~"'~.'h,~,o;t~!r!D2~D.tiY,?~i9ne".(e-mail a.pellegrini@comune.roma.it o
t:carpentieri@comune.roma.it).
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3. Valutazione del livello di raggiungimento dell'obiettivoli da parte della U.O. e
valutélzionedell'apporto individuale

AI,lifji~~!Sa,_~U~~ine ,,~_~e~~t~~,.d~hRj?n~--!,l*"'~tt,iy,~tJ,.",,~"~~,.,;.
Q[~j9-!,~~1~..J2m~~lt;:!">~l,It!,!?,tQD!t~~~~&!!!;i~llJl,J;,~~.~;9~~~!;,~!Vb~,j
EG2!J~t9", •..W?RQI10ed~l.ç(u£!le9Jlrantlto da ciascun dipendente, sentlb I (j'lngentl,'interes'sair~ .. ' .....h~r"",.~ :"':'-~'~~~-_._~~--':""i'}'\."'::!.~.•""7..,.;l~:.;',~""lJ::;o;''-:i''''.;;iI'{'';~=~",,;;¥.YJt~--t~.~~"'7~-~."';~'.""Il-~~~'"",~~.•••.

..1-' ;'~'f:..; •••.•~,••.••.'Q":::L',~li

';;.[eg ol~..R..E1~1?y~l'tta,~!!~d~U~~Re.9!1Q,.I~~1)(!,~,!:!,,!,~gL~ig,~"9.':lQ.Slj~~J1-9~9J,\:l,;~,.,
a) in linea di .rincipio !L<;Q!)JRelJJ>Q.lQ,~.,D!~!!tt.~E.5.i.!!~i'l,.t':'!!!.,U!!P~L!91W.tLd.J1!Jà_>

"12;;.£tl~J),~nJ),Q"g~m[!t~?J:t'À<~RR~~'l~J'Jg!YL$!.~-!.~.J2ir~~,~Jn?~!t0~l?11iY...0..;...
!t. ragglun\),mento. de;,gliOOI~tt~VI'._nell ambito della medesJooaU.Q .. ,QQu.,
rifenmento al ììv~fJo,di-!~~\!~~~.l~?_j~9b~b!~Jl--?L!~_ geli a lU?. ..•
l'i~9..8~.tl'(O_E~è.}~l~S.!3!lòP.€lrLllJ:
_.,' - ~ caso di obiettivo/ipienamente raggiunto;

75% in caso di obiettivo/iraggiunto parzialmente; .
- ~r nulla in caso di obiettivo/inon raggiunto. .' .. . .'

b) fIoo_spetiaJ:iJWemOO1..ilc!)j•.à!2l>~~iç,yLQto..una.effetti,v.a.pJ:eSeJ;lza.ir;@.IiQrsl.&!<
60% deIL~.9jo.mate!9r3..s!iIé!l(,QLQ".O.fJ,i.p..e.ljp".ç!.Q..&;,Qnsiderato.I;m;.iLp.eJ:SD.QaleGQ.Q",.
~nt[a!!9 di .1i'!Y9!fl,.Ju.~mp'p"'parziale,,,orizzoote.e...,lle.r.tiç,,~,Jg.2':~.n~ verrà,,'
c~lS\l.l~!f.U,ulJe...gior,oate,.dLJavD(Q~lallD(abili~jQ.,bas.e..alla...p.er.ceptualg..di..P~
.".timfLOOg.cp~

c) ~etta ai dif2end~Il!!J!1J?~.~'{.!;lr.!K<.il!~~J.iI..9i9M_~ contratt.9.~
~q,nçassenti ne].p"e'10~3..di ~gln]~nlo Rs:J. pr2get!o, .

d) non sp.efta"àìpersonale la cui !etribuzi2.!,!e $ omnjg.o1JJ8ren1iivae, pertanlq,
!l?.!1- s.um\lI~6ne_!<QD_..J<!~.pro:a.uttiJlM_jQ__qgg~!t.9 (Incaricali di posizione
orgarizzativa, alte specializzazioni, personale a tE;lmpodeterminato d.eg1iuffici .aimaff ex affW'-rU:h:r,;---' "~,,-,,--,.,~.,-~--~~~-~,.•_-,.,,,.,.,...=-,--~_.,

e) ìiOiìS'Pèfta~arperso'rl'aie~assunto con contratto a te o det~lI!linato infe[ior~;;
a a ura a l,!ln anno nei pr~li. prQfe~~ioJ;'lalidi l..~nanti di» sCl;!pla.•
~cl!wp..è>EalJ£~..s..~ill,a!5I22.(L!.J;lSW.Qè!ltidi,relig!0.,D.E;l"

f) non s(;?etta a chi ,pur presente. aQbiiLdimQl'tr,ato ioegulvocabilmente una
grave inadeg\Jateiza dell'apporto indivic;lualeaWàttivitàdell'unità orgariiZ,zatill~""
di appa,ilenerizà'0!@B~~~!~,.9lirr,1i9~:Qi~W:@::1~[~~E..cr~'][g'iall[~ ..
èieì1'ù'ffidO'''''è5WiI'gipartlmentafeo del municipio, assunta su prof2osta del
dì;:rgei1tecretla~lf.6~'ln~'cOrjt(aadift;:'ì:ìO:::Coo'1t'a~':;d";;t;C'assiStifO'd'a" un-Fff'PPresenh3ntè dinèf[~ì~~"""":-~",,,~,,,..,,,,,<~,c,'J:::...,.~,~......•~.f-••,,, •...,••f::,"~,..-:.•t'"~~l<U.. ."". __ 4-_~.t.loO.1i>'

••MC~'o.<I."i>.~mt.il':~oç;r",~.
g) n0'l..eP.~!!i'l<:!EolQro~'le.__'?b,b,j,~n9,_eft:E;lttiliament!LP,e,r:CS\pjto".~)J1Ii!.,j:l..9..!ì~"g~L

p~~,p~~i cassa e~2,.,,f.Q!!.'£'~!.¥);l,f..l!.J_{l.!!J:l~çp.mR\>Q.siJ!l~~QtlYJl~r:JtL!J2LP.r.!m,o
semeslre 20ml ("risorse incentivanti derivanti da specifiche disposizioni di
legge - es, c,d, "legge Mer1oni,tributi, condono edilizio ecc, - produttività) Oi.-
importo parj....£...~erio~ ..J'!.lnOç~~()-'9LJlr.2g,\!!!iYlt@._~.9.QL~<L.ge!~_"'"
presente circolare, .
.,••_ .••••~~~~-s~~_.•.~..-.:"'''''.••...~,'
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(/6'

é I Per quanto riguarda l'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei
1\ \ compensi per la produttività si rinvia a quanto previsto dall'art. 71, comma 5 della
'i \ Legge 6 agosto 2008, n. 133 e chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione

\ Pubblica n. 7 del 17 luglio 2008.
l

4. Criteri di gestione delle risorse non utilizzate e liquidazione dei compensi di
produttività

Quanto. alle ..riso~~j,~~.gel, procedimento di valutazione resteranno nonutTIiiZate vaJIQ~'Q~~6Je:segàetlt~gtll~:::':"''.< .•.••.. ' " .' ,.", ••• ~,,,.,,.,~-.~~_ •• ,.,, •••••... ,......._ ,.~.._'~ .,,..,,.~~. . J:J..•...•_."".' 0'0 ~,..

a) le risorse non utilizzate perché l'obiettivo non è stato raggiunto, o raggiunto
solo par;zlalmenfe, restano' 'asse~ji1atear"fonao, "e-saràiino-riutin~fè .
~~t~~ifEiàv.R.itS9,:Q;q2]y'[njQ::~yj:Tifiv,j~:!9]:?le['cCOEd2..,~F~!!~,~!~~~

b) le risorse non utilizza!e !2.ercb.~.JJDQ...O,-+>iÙ_òipeJlc!e.roiQellaU.O, ,sono stati.
esclusL dal.J!J??I_rto_~?~~~_"~.!!s~r~:,d.:.rivan\ig~_p.~L~Q~~~.2.!?n.££ntn:~tto~.,. ...
teffil?ç.LPEg!~,te.Je~.t<;ln.Q.assegnate alla VO. e sono ndlstnbuite tra ~j'..iltn •
dipendenti (che evident~meiii;n,arinò-lavorato 'ài'ìèlle"-an3'osfocfèi collegnr--
assentìOinattivi), i!!.£r()P.QI~i.QOe..<l.LçoQJPe,lJsi,.,speU<!'l)tLIl..çj,\,'l,p£1!!!,.9...£!LlQ!.CL.
(Per il I?er~n._alf....c~_~I1J.r:~.~9...~t..J~J.eE~..~1~_T.E~..E,,,,g:J.~IL£..J!~~nt:",!ly, '

.J!tlJ!LçaWJiUiç!~.![Ì,Quf:io.ne_<;f.Q.v,($...avveQiJ;~..J.I;))m.~~.~!I~,P.~~~~J~!~~9.!J.!~'t::P.rn!':."_...
,£IlPR..9f,R-i,j!Q).;.., ..

c) le,risorse non utilizzate per la concorrenza di altre risorse incentivanti restano
àSsegnate~al'T6ndo;"e~sarann6'nufìifzzafè"ilèìl.'aiinò"succè-sslv6-secontlo""
quaììfc5S-a"ra"YìreVJstò'a<afl'accordo conlrattuaìe''di ~rilerimento~""""'""'""-~.",-~~","
.".,,~ ••.'" ," •...,~~,~(.:'-~.;'•••..•."":_'.<"si,., •.•_,.",.,•..,.,~;.•...".•.....,1'::-.- .•.• _," .~~",..:., ,",.'"":-.,, ~ .•,.• , ~. "•.• "'"',~~,"-' .•_,-, ........,.,-.- •....,..

5. Monitoraggio e controllo a campione dei piani di attività e dei risultati raggiunti

In materia di attribuzione dei compensi per produttività il CCNL del personale del
compartèideile régio.nL~Q~Jl~"jùJtgnq[TiieIQc.ç11i.per ,il qUadriEmiiioiiòrmatlÌ162bò2~2005" .
e'W5ìiHiìiìoeconomico 2002-200~, sottoscritto il 22geiììialo.2b04:.prevèéfe: ....•.•_-~---
. '.~ ~.'~." .._, ...• -. "-_.-."--" -.,.. ,

"Art, 37
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Compensi per produttività

1. L'art. 18 del CCNL dell'1.4. 1999 è sostituito dal seguente:
"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente
correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile
rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere
corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione
delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi
predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel
rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel
rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è
certificato dal servizio di controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di
automatismi comunque denominfJti. n

, \
I,
I

I I
\. \

\ In attuazione di quanto previsto dell~ norma contrattuale sopra citata nonch~ dall'art
67, comma 8 della L. 133/20084

- In attesa che venga perfezIonato un sIstema d,

l'valutazione dei risultati strettamente integrato con quello già 'vigente per l'area della
,dirigenza e delle posizioni organizzative - vi informiamo che in collaborazione conI l'Ufficio di Controllo Interno verranno effettuati dei controlli a campione volti ad
, accertare:
i - la coerenza dei piani di attività individuati da ogni singola struttura con gli atti di
\ pianificazione annuale e DPO 2009;
'\ il livello di miglioramento quali-quantitativo delle attività determinato dal! raggiunglmento degli obiettivi programmati....•... -.... .

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, potete rivolgervi a:

/
!
!

nadia.pietrobon@comune.roma.it

vito. fulco@comune.roma.it

IL DIRIGENTE U.O.
D.ssa Antonella Caprioli

Supporto in materia di individuazionè
degli obiettivi
Supj>orto in materia di individuazione
degli obiettivi

IL DIRETTORE
Dott Pierluigi Ciutti

.• Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico. la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria" - art. 67 comma 8. In attuazione dei principi di responsabifizzazione e di
efficienza della pubblica ammini$lfazione, le amministrazioni di cui all'arUcolo 1, comma 2, del cJecreto legislativo 30
marzo 2001. n. 165 e successive mod;ticszioni, hanno robbligo di trasmettere alla Corte dei Conti. ln3mite il Ministero
economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale deflo Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
infonnazioni su//a contrattazione integrativa, cettificate dagfi organi di controllo interno.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4356 del 15.12.2008

IL DIRETTORE

I

i

!
t

l

Oggetto: CCDI -- PRODUTTIVITA'
INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO
2008-2009: DEFINIZIONE OBIETTIVI
DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DEL
DIPARTIMENTO V.

XI U.O.RAG. DIP.
(Parere ai sensi dell'art.151 co. 4 T.U.E.L267/00)

Visto per la regolarità contabile e la
copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA XI U.O.
DI RAGIONERIA

Premesso che il vigente Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) prevede
l'istituto della produttività individuale e collettiva;

che, in attuazione di quanto disposto dalla citata
norma contrattuale ed a seguito di quanto definito
dall' Accordo con le OO.SS. sottoscritto in data
2.12.2008, il Dipartimento I, con circolare n.
GB/I02161 del 5.12.2008, ha disposto le modalità
tecniche ed amministrative da rispettare per gli
adempimenti richiesti;

che, tra le modalità così disposte, prioritariamente,
al Direttore apicale è affidato il compito di
individuare, di concerto con l Dirigenti di
riferimento, gli obiettivi di ciascuna Unità
Organizzati va da raggiungere attraverso lo
svolgimento di progetti da realizzare entro la data
del 15 maggio 2009;

che, sentiti i Dirigenti delle Unità Organizzative
del Dipartimento Veda seguito di consultazione
con le Organizzazioni Sindacali espletata il giorno
Il dicembre 2008, si sono individuati gli obiettivi
per ciascuna delle Unità Organizzative
dipartimentali;

che tali obiettivi sono stati ritenuti in linea con gli
indirizzi programmatici dell' Amministrazione,
fattibili nei termini previsti e misurabili attraverso
l'applicazione di parametri oggettivi;

che, l'effettuazione di tali progetti coinvolge tutto
il personale m forza al Dipartimento V, fatta
ecceZlOne, naturalmente, delle posizioni
dirigenziali e organizzative;

che detto personale parteciperà ai progetti posti in
essere dal Dirigente della U.O. di appartenenza;

Zfp



che i progetti inerenti gli obiettivi individuati sono di seguito descritti:

~ V.O. Promozione della Salute - Dirigente dr. Antonio Bultrini
1. Progetto-Obiettivo: Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazionc

scolastica su anoressia c bulimia; sensibilizzazione della popolazione scolastica.

l/Iz

~ V.O. Minori e Famiglie - Dirigente dr. Stefano Giulioli
1. Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio telematico del Servizio Roxanne -

Centri Antiviolenza.
2. Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio unico.

~ V.O. Terza Età e Case di Riposo - Dirigente dr. Angelo Scozzafava
1. Progetto-Obiettivo: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi

della III U.O.
2. Progetto-Obiettivo: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le strutture

residenziali comunali per anziani per la standardizzazione della formulazione dei
Piani di Assistenza Individualizzati - P.A.I (Legge n. 41/03).

~ Il.-J',~ . t>rV.~.,"'tt;.: che il personale assegnato a posizioni organizzative, uffici e servizi afferenti all'area della
(o : .•.. :, Direzione dipartimentale sarà distribuito in modo uniforme tra i partecipanti ai vari progetti

,#.,;~;~.., dipartimentali;

~ V.O. Immigrazione e Inclusione Sociale - Dirigente dr. Giovanni Lelio Ciotti
1. Progetto-Obiettivo: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti

socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo.

~ V.O. Emergenza Sociale e Accoglienza - Dirigente dr. Aldo Barletta
1. Progetto-Obiettivo: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello

cittadino del servizio di mense sociali.

~ V.O. Tutela dei diritti dei Disabili e promozione interventi per soggetti con disagio
mentale - Dirigente dr. Fausto Giancaterina

1. Progetto-Obiettivo: OrganiZ7..azione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: l) spettacoli del
Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di
Roma e Provincia primarie e secondarie di l° e 2° grado per promuovere
l'integrazione delle persone disabili e l'educazione alle pari opportunità ed al
valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia
primarie e secondarie di l° grado sul tema della diversità/invisibilità in
concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale
Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.

2. Progetto-Obiettivo: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una
"patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma e individuare il tipo di
intervento (ai sensi art. 3 L.R. 2012006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.

2T1
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DETERMINA
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1.
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I 1.,--
I

~
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1.

~
1.

2.
~
1.

2.

r'::':_"_:"";.~-;:~";;;'.4.i£€iiihei.;:;t"*';;;:.,"~?:"'--''''- ------------------------------

, "<.~t:r':'
i~i.:?::~.:":A~'~:,,Ìi.
k:"';::~l\}\'ttestata la regolarità tecnica - amministrativa;
I 'Jt,•.:t;.: Visto lo Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione C.C. n.122 del 17/7/2000;

'{:::::. Visto il T.U.E.L. D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000;
(~-' "~o

"('r!/..~. .-

di individuare per ciascuna delle Unità Organizzative del Dipartimento V gli obiettivi per i Progetti
di Produttività per l'anno 2008-2009 di seguito indicati:

0.0. Promozione della Salute - Dirigente dr. Antonio Bultrini
Progetto-Obiettivo: Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione
scolastica su anoressia e bulimia; sensibilizzazione della popolazione scolastica.
U.O. Minori e Famiglie - Dirigente dr. Stefano Giulioli
Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio telematico del Servizio Roxanne - Centri
Antiviolenza.
Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio unico.
U.O. Terza Età e Case di Riposo - Dirigente dr. Angelo Scozzafava
Progetto-Obiettivo: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi
della III U.O.
Progetto-Obiettivo: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le strutture
residenziali comunali per anziani per la standardizzazione della formulazione dei Piani
di Assistenza Individualizzati - P.A.I (Legge n. 41/03).
0.0. Immigrazione e Inclusione Sociale - Dirigente dr. Giovanni Lelio Ciotti
Progetto-Obiettivo: Attivazione di percorsi formativi fmalizzati agli inserimenti socio-
lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo.
U.O. Emergenza Sociale e Accoglienza- Dirigente dr. Aldo Barletta
Progetto-Obiettivo: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino
del servizio di mense sociali.
U.O. Tutela dei diritti dei Disabili e promozione interventi per soggetti con disagio mentale
- Dirigente dr. Fausto Giancaterina
Progetto-Obiettivo: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio
Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia
primarie e secondarie di IO c 20 grado per promuovere l'integrazione delle persone
disabili c l'educazione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un
concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di IO grado
sul tema della diversità/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno
spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.

2. Progetto-Obiettivo: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia
psichiatrica" della cittadinanza di Roma e individuare il tipo di intervento (ai sensi art.
3 L.R. 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.

L'effettuazione di tali progetti coinvolge tutto il personale in forza al Dipartimento V, fatta
eccezione delle posizioni dirigenziali e organizzative e detto personale parteciperà ai progetti posti
in essere dal Dirigente della U.O. di appartenenza.

Il personale assegnato a posizioni organizzative, uffici e servizi afferenti all'area della Direzione
dipartimentale sarà distribuito in modo uniforme tra i partecipanti ai vari progetti dipartimentali.

3/fl

(dr. An cozzafava)
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l'Scadenza

30 Aprile 2009

31 Marzo 2009

31 maggio 2009

Il DIRIGENTE~t . SP~NSABILE

i et/Llv l,.. .

,

i

:' ;

,

;
;

;

Prodotto finito
i:

Stesura defin,itiva
opuscolo,

! i,

Verbale d~gli
incontri e rel~zione

finale i'

Elaborazione! bozza
opuscolo, .

OBIETTIVI D.O. Area ~~omozione della Salute - Dipartimento V

Progetto: fase

Predisposizione e impostazione di.un
. opuscolo informativo da distribuire
neile scuole (una scuola media per

.ogni Municipio);

- Incontri con i medici della medicina
. preventiva dell'età evolutiva, esperti nel
settore specifico per l'orgahizzazione
del orogetto;

- verifiça della bozza-opuscolo COhgli
organi istituzionali; . .

. I:'rodt.tttività2008/2009

. .! : . .'Pi'ogetto: Campagna di educazione sanitaria riVolta alla popolaziol1.e scolastica su anorressia e bulimia;
'. '. sensibilizzaziorie della popolazione scolastica. . , ,

.. Dirigente responsabile degli obiettivi: Dott. Antonio Bultrini
lOèarlèata di posizione otganizzativa: Dott.ssa Elisabetta Marconi

~~
W
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Il'
I j

I,
i

Ipeso % I ;SCADENZA

i '

PRODOTTd l=INALE

..
,....

FASE OBIETTIVO

Dirli/o/lte e incaricati di poSizione organizzativa responsabili degli obiettivi: I

OOII~T"nVO N. 1: CREAZIONE DI UN ARCHIVIO TELEMATICO DEL SERVIZIO ROXANNE - CENTRI ANTIVIOLENZA-."." ., . ' . .

FH(lPUiTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. MINORI E FAMIGLIE

r _.~.--'-,.-4_

I
I~~. '"
I

l'VII'IWiCAZIONE ARCHIVIO STUDIO DELLE MODALITA' DI RICERCA DEI
DATI RIFERITI A OGNI PERCORSO UTENTE

..' • I ,

31.01.2009 20%

" __ o _. _'~'.,

l''i(OGETIAZIONE ARCHIVIO

i
STUDIO DEI CAMPI DA INSERIRE IN OGNI
TABELLA; RELAZIONI TRA TABiOLLiO; QUERY;
REPORT' i

28.02.2009 30%
__ o

. 1i1;I\UZZAZIONEARCHIVIO
0-':,,';'.',",.

...•......,.,'

~ I

. I .
CREAZIONE DI MASCHEFiE E REPORT PER
OTTENERE DATI E STATl,shcHE. .

31.03.2009 10%

I

•

I~
IL DIRIGENTE R PONSABILE

. I
STEF~r ULiOLI

Il.I:;;I;,RIMENTO DAli'

I~.'.".~

\
I.

s
~

i
ARCHIVIO

,,

,
•

31.05.2009 40%

l
'1 i., !

,
!:'--~
~~
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,

,T~Ò\}IJ:rTIVITA'2008.2009 ~OBIETTIVI U.O. MINORI E FAMIGLIE
'. ~',

flil i!ln/ife e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi:

m>lf~'r1'IVON.2:tRE~IONEDI UN ARCHIVIO UNICO
.~..-..._" •.....~,~.

FASE OBIET1WO ..
.~"H'.~'.,.~'._

r~IU~UONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI 5 SETTORI
1)1'l.I:'AREA IN MERITO ALL'OBIETTIVO

•• , ... r

\'!'\II i1'\~~UAZIONE DELLE CRITICITA' PER LA
ri\:.:CICOLAZIONE .

It'li'iViDUAlIONE DEI CRITERI PER LA
l'f.!:;CICOLAZIONEE L'ARCHIVIAZIONE

i_ .• _ i. ".' '.~-~

!!11,VISIONt: FASCICOLI E ARHCIVIAZIONE

l. _p

..~._' .'~'

<\,
<-
<-)

. PRODOTTO FINALE
I ;. ;

DEFINIZIONE INCARICHI P~R SETTORE;
INDIVIDUAZIONELOcALi E'RESPONSABILI

. I '

i I; .

SCIOGLIERECRITICITA'

i : .

.PROCEDURA FASCICOL~IONE, ,
l :

AWIO ARCHIVIO

I .

;,
,

SCADENZA

19.01.2009

30.01.2009

13.02.2009

30.05.2009

peso %

20

10

40

30

ONSABILE
I

LIOLI

!

I,
!
I

i,
j

!

I
i
! ;
! i
'1 !
i ~
, r

!
i,

I
I
i

l

i&
![~, .



PRODUTTIVITA' 2008-2009. OBIETTIVI U.O. TERZA ETA' E CASE DI RIPOSO

~~ 'C~' • ~ __ c~~ ---~::~:~i"::,i'~~~~"7'~':'
l,' .•••••••- :~Ji,':1 . ;-:5. ;~

',' ',' ',;'!i ....l .,~

i '.,~
.!

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente Dr. A. Scozzafava; P.O. Dr. Alfredo Re

OBIETTIVO N. 1: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi della III U.O.

"I.."

%

0%

i
i

I
!
i

0%

.•FASE OBIETTIVO PRODOTTO FINALE SCADENZA pes,

• ,

.
Individuazione servizi campione

elenchi dei servizi interessati dall'indagine gennaio 2009 20,

~
Elenchi beneficiari servizi con relative caratteristiche tabelle riepilogative

marzo 2009 4

Mappatura per Municipi dei beneficiari
elenchi per Municipi

maggio 2009 4

J \

~
. j .

I\J
-....;

~
~
~

.<j
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PRODUTTIVltA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. TERZA ETA' E CASE DI RiPOSO •..............................................,
r:

Dirigente e.in~aricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi:Dott. Ange/o Scozzafava (Direttore Dip. V') e M.Cristina
Biagiotti (F'.d: Servizi f?esidenziali Anziani), " .

i

OBIETTIVO N;.2: ISTITUZIONE E FORMAZIONE DI GRUPPI DI lAVORO PRESSO lE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI PER ANZIANI
PER lA STA~DARDllZAZIONE DEllA FORMULAZIONE DEI P.A.I.(lEGGE N. 41/03) Piani di Assistenza Individualizzatii

--
FASE OBIETTIVO PRODOTTO FINALE SCADENZA peso %_o"

,If: DI CINQUE GRUPPI DI LAVORO, UNO
.RUTIURA RESIDENZIALE, COSTITUITI
SE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI

GRUPPI DI LAVORO 30/1/2009 20'-rURE pRi::pOSTE ALL'ELABORAZIONE
Èi !'>AI.

.--,

l,E DI INCONTRI DI SINGOLI GRUPPI DI
PIU' GRUPPI PER PROMUOVERE LA

LAVORO DI GRUPPO E LA CONDIVISIONE DEGLI
15/3/2009 40

JNE, LA COLLABORAZIONE E LA OBIETIIVI
E~DEGLIOBIETIlVI (TEAM WORK)

--'-~

II UNO SCHEMA CONDIVISO PER LA UNO SCHEMA STANDARD PER LA
15/5/2009 40

NE DEI l'AI. DA STANDARDIZZARE FORMULAZIONE DEI l'AI.

i
!

-------_._._-

CREAZIONE
FOI=<'MULAZI

REALIZZAZIQ
LAVORO O D
COMUNICAZ
CONDIVISIO

C03TlTUZIO
PER OGNI31
DALLE DIVI"R
NELLE STF\U
CONDIVISA t

~<.-...;,
.~

~N
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Produttivita' 2008-2009 - OBIETTIVO U.O.IMMIGRAZIONE E INCLUSION'E SOCIALE
I i, '

Dirigente e incaricali di posizione organizzaliva responsabili degli obiettivi: bolI. Giovanni Lelio Ciotti
. . . - I I

. "
. . . : i

QBIETTIVON, 1: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agliinserimenl\ socio-Iavoralivi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti
. '. aSilo. . . .. i' . .

!-
,

FASE OBIETTIVO , PRODOTTO FINITO SCADENZA PESO%

:
. ,udio perla realizzazione di.percorsi di avviamento al lavoro per immigrati,

Relazione 08.G1.2009 30 !
Jgiati politici e richiedenti asilo :

I! : ,
'.' .' .... .

I
'.' .'. . .

; ,

,' ,

Ichiésta di specifico progetto all' Organismo dei privato Soci aie (Coop. ,
Nola v 09.01.2009 30

:egrata) , .
. . , .

, I
.l,

'fidamento delservizio all' Organismo del privato Sociale (Coop ..Integrata) i D.D. di affidamento 31.01.2009 40i .' • -, ". I

i, ,. ,, .
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OBIETTIVO N. 1; Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino del seriizio di mense sociali.

;

. . " I

Dirigente e incaricati di posizione organizzatiila, responsabili degli obiettN:i~Dott. Aldo Barletta e Dott. Ssa Angelina Di Prinzio
.' -. '. ! i

,
PRODUTTIVITA'200B-2009- OBIETTIVI U.O. IV U.O. EMÉRGENZA SOCIALE e ACCOGLIENZA .

FASE OBIETTIVO PRODOTtO FINALE' SCADENZA peso %, . . .

. . , I ,

MappatLJra delle risorse informalie. dell'associazionismo I. " ! i .
. I,.

cile svolgono il servizio di mensa sociale nellarealtà, Lettera alle servizi sociali municipali 12.01.2009 30CiUadlna. : I! I

:
. . , i v. Definizione delle risorse disponibili in relazione ai bisogni ' :., l

mppresentati dalla percentuale degli utenti che accedono Data Base !" I 03.02.2009 30
alle mense attualmente in convenzione,

i_. ,

: i .

Vèrifica dei dati e incrocio con i dati quantitativi e • ! .
C1ualitatividei flussi di utenza alle mense sociali Report , " 24.02.2009 40
attualmente in convenzione

:
,, '

.

;

l

.

i •
,1

.1\)
. '- ...' l.1...4 ,':
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IL DIRIGENViT: ~ ONSABILE

(Dot\. Attfo I a letta)
// .,/ ....
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l
~
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I
I25

25

peso %

28.02.2009

15.01.2009

SCADENZAPRODOTTd FINALEFASE OBIETTIVO

Progdtazione delle. tipologie di spettacolo in base alla .. '. .1 ... ..
deslillazione (alunni delle scuole primarie e secondarie di l' Indlvlduazlone degl,l,spettacoli; predlSP?SIZiOne bando di
grado; : .alunni delle scuole secondarie di. l' e 2'. rado)' concors? Informazl9m alle sc~ole sugli spettacoli e sui

'. . . . . . . g • bando di concorso .rpreparazIOne degli. spettacoli. progettazione concorso .. ,

.. . incontri di pro"';ozionei dello spettacolo destinati alle scuole
Promozione e rappresentazione di 10 repliche di uno spettacolo primarie e secondarie Idi l' grado di Roma; n.10
des:t.i':l~to:alle scuole primarie e secondarie di 10 grado di. Roma; rappre~entazioni delto: speltacolò; incontro di presentazione
incolitto con i rapprese"ntanti dell,e _scuol~ primarie e secondarie del concorso ai rappresentanti d~lle scuole primarie e .
di 1'.Wado di Roma per la presentazione del concorso. secondarie di l' gradç di Roma.'

PRODUTTIVITA' 2008-2009. OBIETTIVI U.O. Disabilità e Disagio Mentale. .
Dirigente e incaricati di posizione organizzatiya responsabili degli obiettiYi:Dirigente _Fausto Giancaterina. . ,
OBIETTIVO N. 1: Organizzazione e realizzazione. in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio Teatrale
Intèg.,."topiero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia primarie e s~condarie di l' e 2' grado per promuovere l'integrazione delle persone disabili e
l'ediH:azione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di l' grado sul tema della
. dlvG.!."ltà/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del L.borato;;o Teatralè Integrato Piero Gabrielli al TeatroArgentina

PrOfrlozio[le e rappresentazione di 10 repliche di uno spettacolo
destillato alle scuole secondarie di l' e 2agrado di Roma sul
lalll" della diversità e dei bullismo; orgànizzazione. e
realizzazione di dibattili post- rappresentazioni con gli studenti
che hanno assisto allo spettacolo; raccolta degli elaborati delle
scuole partecipanti al concorso .

incontri di pron1oziohe.dello spettacolo destinati alle
scuole secondarie di l' e 2' grado di Roma; n.10
rappresentazioni dello spettacolo con successivo
dibattito; sistemaziohe degli elaborati di partecip~zione ~I
concorso da presentare alia Commissione Esaminatrice
di esperti !

15.04.2009 30

~

Preparazione di uno spettacolo al Tealro Argentina con 5 ".

repliche destinatè alle scuole primarie e secondarie di l' grado di individuazione prepar~zione ~lla;visione de ilo sp.ettacolo ~I
Ron" .., Bui tema della diversità/invisibilità (lo spettacolo è inserito Teatro Argentina di n.5 scuole di. Roma di ogni ordine e
nella ,;tagione teatrale 2008/2009 del Teatro Argentina e andrà in grado; .supporto alla Commissi0ge Esaminatrice del .
scena alla fine. di maggio 2009); riunioni .dell~ commissione Concorso e preparazione dell'evento conclusivo del
esaminatrice del concorso per ia. valulazione degli elaborati e Concorso previsto per. la fine di maggio 2009,
l'as~egnazio~edei premi l .

15.05.2009 20
li

". r,

~
~~
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5

5

30
I

i
I,

20 I
I,
!
l.

20 I
t
i
I

l i

20
i

peso %

23.01.2009

11.05.2009

30.01.2009

15.05.2009

15,04.2009

24.04.2009

SCADENZA

I
!

Predisposizione ~alenda\io incontri.
! ' ,

ElaborClzionede dati.

"Raccolta dati. ~
i

l
Pianodi interverlti da realizzare.

i i", I
I ,
i

Incontri con i si~goli Servizi del DSM e lo
Consulta Cittadi~a per lO.Salute Mentale ,
' , I ;, ,

FASE OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 1:Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia ps chiatrlca' della cittadinanza di Roma ed individuare Il tipo di intervento ( al sensi art.3 dcII" L.Reg.le 2,Ò/2006j più corrispondente al bisogni degli stessi. " ,
':. - '-. I

I

PRodoTTo: FINALEI ,, ,

Invio nota informativa cii DSM e Consulta.
I

Predisposizione nota informativa ai DSM e
Consulta.

Calendarizzazione incontri.

~ . _" ~..-

i
I,. . i

PRODUTTIVITA'200B-2009. OBIETTIVI U.O. Disabilità e Disagio Meritale.

Dihgente e incaricati di posizione organi~zativa responsabili degli opiettivi: Dirigente _Fausto Giancaterina

Promozione incontri con i Servizi dei

Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende. ' .. ' ,,' "]

U.SLRoma A - B - C -D - E e lo Consulta
Cittadina per lo Salute Mentale.

ProlTlOzionedella raccolta dei dati.

Attività di elaborazione ed analisi dei dati.
" '

Progrornmazionedi un piano diintèrventi da
recilizzare. ' " "

L..:............-.. ...:-

I

~"'

ILDIRIGr'

'~
~



.,( i:' "Responsabile del rocedimento
.,~ , --:',':/'\.";1","_'

.....;.'.~,,)N~me e Cognome: Paolo Traditi
:~"<iJ,--~ç::::li~~~'Q.~ali~cafunzionale: Sociologo Dir.

I
~~",:" ... "." Dipartimento: V
.~.:.:"..".. " Direzione - Ufficio del Personale

I~:"
W
I~""
-",'

~. ~

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
Dipartimento V - Direzione

r-;... ",~--i> ~ì~-
~ ,..lA O{2..(é4, jv':':~:{A;

:2i .Jl . (> I/;(o
COMUNEill'R()t;i'A-i
V DIPARTIMENTO

2 9 t~AG 2009

?mq5jIlrot.N° QEI .............•.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N .... J.2.ddd .....del ..d~.:..Q.Q.....c4;p9..

Oggetto: CCDI - PRODUTTIVITA'
INDIVIDUALE E COLLETTIVA
200812009: CONCLUSIONE PROGETTI
UU.OO. DIP. V - ACCERTAMENTO SUL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

XI U.O.RAG. DIP.
(Parere ai sensi dell'art.151 co. 4 T.U.E.L267/00)

Visto per la regolarità contabile e la
copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA XI U.O.
DI RAGIONERIA

IL DIRETTORE

Premesso che il vigente Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) prevede
l'istituto della produttività individuale e collettiva;

che, in attuazione di quanto disposto dalla citata
norma contrattuale ed a seguito di quanto definito
dall'Accordo con le OO.SS. sottoscritto in data
2.12.2008, il Dipartimento I, con circolare n.
GBIl02161 del 5.12.2008, ha disposto le modalità
tecniche ed amministrative da rispettare per gli
adempimenti richiesti;

che, pertanto, con D.D. n.4356 del 15.12.08, il
Direttore del Dipartimento V ha individuato per
ciascuna delle Unità Organizzative gli obiettivi per
i Progetti di Produttività 2008-2009, di seguito
indicati:

~ U.O. Promozione della Salute - Dirigente
dr. Antonio Bultrini

1. Progetto-Obiettivo: Campagna di
educazione sanitaria rivolta alla
popolazione scolastica su anoressia e
bulimia; sensibilizzazione della
popolazione scolastica.

~ U.O. Minori e Famiglie - Dirigente dr.
Stefano Giulioli

1. Progetto-Obiettivo: Creazione di un
archivio telematico del Servizio Roxanne
- Centri Antiviolenza.

2. Progetto-Obiettivo: Creazione di un
archivio unico.

~ U.O. Terza Età e Case di Riposo -
Dirigente dr. Angelo Scozzafava

1. Progetto-Obiettivo: Indagine conoscitiva
sugli anziani fragili beneficiari dei
servizi della III D.O.



.-•

2. Progetto-Obiettivo: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le strutture
residenziali comunali per anziani per la standardizzazione della formulazione dei
Piani di Assistenza Individualizzati - P.A.I (Legge n. 41103).

~ U.O. Immigrazione e Inclusione Sociale - Dirigente dr. Giovanni Lelio Ciotti
1. Progetto-Obiettivo: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti

socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo.

~ U.O. Emergenza Sociale e Accoglienza - Dirigente dr. Aldo Barletta
1. Progetto-Obiettivo: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello

cittadino del servizio di mense sociali.

~ U.O. Tutela dei diritti dei Disabili e promozione interventi per soggetti con disagio
mentale - Dirigente dr. Fausto Giancaterina

1. Progetto-Obiettivo: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: I) spettacoli del
Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di
Roma e Provincia primarie e secondarie di lO e 20 grado per promuovere
l'integrazione delle persone disahili e l'educazione alle pari opportunità ed al
valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia
primarie e secondarie di lO grado sul tema della diversità/invisibilità in
concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale
Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.

2. Progetto-Obiettivo: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una
"patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma e individuare il tipo di
intervento (ai sensi art. 3 L.R. 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.

che, i sopra indicati progetti sono stati svolti nel periodo 15.12.08 - 15.05.09;

che, alla scadenza del 15.05.09, si è proceduto alla valutazione in merito al grado di
raggiungimento di ogni singolo obiettivo individuato, attraverso la verifica dei risultati
conseguiti operata dai Dirigenti delle Unità Organizzative interessate con dettagliate relazioni e
la conseguente compilazione degli schemi di cui all'allegato "B" della circolare Dip. I n.l03051
del 10.12.08;

che, a seguito di tale valutazione, il Direttore del Dipartimento V ha provveduto alla
certificazione del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo le valutazioni espresse
e sottoscritte contenute negli sopraccitati schemi che costituiscono l'allegato "A" parte
integrante del presente provvedimento;

che, a seguito di formali comunicazioni da parte del Dipartimento I sul budget e sulle modalità
operative di calcolo, con successivo analogo atto si provvederà alla liquidazione del compenso
incentivante per i dipendenti aventi diritto;

l/Io
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.~;" . Visto il T.U.E.L. Decr. Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Sentiti i Dirigenti delle UU.OO. del Dip. V;

Informate le OO.SS.

DETERMINA

di dichiarare il pieno raggiungimento, entro la data prefissata del 15.05.2009, degli obiettivi per i
Progetti di Produttività delle Unità Organizzati ve del Dipartimento V, individuati con
determinazione dirigenziale n. 4356 del 15.12.08 a seguito delle valutazioni espresse dagli schemi
riepilogativi di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento.

Con successivo analogo atto SI provvederà alla liquidazione del compenso incentivante per
dipendenti aventi diritto.

ILO , ORE

(Dr. Angel Scozzafava)
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COMUNE DI ROMA
Dipartimento V
Direzione
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PRODUTTIVIT A' 2008-2009
,SClmiVIA PER LA RENnICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURAi.
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)ICONTAZIONE DI SINTESI bi TUDI GLI
Livello di RagglungimentoIETTIVI INDIVIDUATI DALLA1SINGOLA

STRUDURA
,
,

! PRooono FINITO INDICATORE DI ATIlVITA'--

DESCRIZIONE SINGOLObSIETTIVO e
NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO PIENAMENTEU.O. di riferlniehto

<75% 75% RAGGIUNTO
100%

- ~i
1,Elenco servizii

:.j interessati
Descrizione: Indagine conos:citivasugli all'indagine

Reperimento edanziani fragili beneficiari deFservlzl della Ili 2. Tabelle utentiUO. .! per servizio, per Elaborazione di tutti i
100%

,
sesso e fasce d'età dati oggetto della

U.O.; Terza Età e Case di RiiJOSO 3. Tabelle utenti ricerca
i

per Municipio di,
-. J. aooartenenza

l)escri7,illllC: Istituzione e formt\:done di gruppi di
lavolll prc~so le Stl'utture Rcsid~lhziali Comunali

Schema cartaceo Riduzione del nu'meropcr la s\<llldarùizza zione della fhrmulazione dei
standard per la degli schemi per laPA I (Pi<ltli di As~istcnzaIndivJdualizzati- Legge

100%Rr.giullak Il.41/03) formulazione dei predisposizione dei
1 PAI PAI da sette ad unoi

.. U.O : Terza Età e Case di Riposo

I
I
i,,

- J

F~EN
OB

STRUTTURA: DiPARTIMENTO iV "POLITICHE Dti SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA" - U.O, TERZA ETA' E CASE DI RIPOSO

N.

OB. '1

UB.2

~~
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'I TUTTI GLI
Livello di Raggiungimento31NGOLA

PRODono FINITO INDICATORE DI ATIIVITA',
r

) :OBIETTIVO e
NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO PIENAMENTE

RAGGIUNTOe~to < 75% 75%
100%

I
~rcorsi formativi Affidamento del
::io-favorativi servizio NUMERICO,
[rifugiata e all'Organismo del (il progetto è rivolto a
i privato sociale circa 70 utenti accolti

tOO%(coop, Integrata) presso il Centro
jLUSIONE D,D, n, 171- Polifunzionale Enea)I 20,01.0g"

I,
I,
!,,
I

:1,
i

DESCRIZIONE SINGOLO
U,O, di riferime

lI,O,: IMMIGRAZIONE E IN
SOCIALE

Descrizione: Attivazione di p
finalizzati agli inseri menti so
della popolazione immigrala
richiedenti asilo,

RENDiCONTAZIONE DI SINTESI
OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA

STRUTTURA

'?w.:"?r''',:'~'':.,
PRODUTTIVITA' 2008-2009

sClù:iVlA PER LA RENl~ICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA"i

STRUTTURA: DIPARTIMENTC) r "POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA" - U.O, IMMIGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

I '~

OB,1

N.

~'l"

':i"
IL D)RIGENTE

(Dott. Gj6valllij,Le..:6t1 eietti)
;I:'\.
:i

I
I
I

"I

"I ~
~
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l'iZ.ODUTTI VITA' 200S-206jJ - SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI STRUTTURA (singolo DIPARTIMENTO, UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE, MUNICIPIO)

I .

i Allegato b)I

l.

i
I

I
STRUTTURA: DIPARTIMENTd V
u,a, : MINORI E FAMIGLIE i. IL DIRIGENTE

. ffrf-r ['
il1(iicme denominazione .P0(:ft~~O\:"'"'0-

-_._- ~

RENDICO~ITAZIONE DI SINTESI.bi TUTII GLI
Livello di RaggiungimentoOBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA!SINGOLA

STRUTIURA I,
I PRoDono FINITO INDICATOREDIATIlVITA'-.

DESCRIZIONE SINGOLo!OBIETIIVO e
NON RAGGIUNTO PARZIALMENTERAGGIUNTO PIENAMENTE

N.

RAGGIUNTOU.O. di riferim~hto
< 75% 75%

100%Creazione di un archivio teleh,atico del
Numero Schedeservizio Roxanne - Centri A6livlolenza Creazione BancaOB.I . . ,

Inserite
100%

I Dati
748U.O.: MINORI E FAMIGLIE,

I
I

Fascicolo unicoCreazione di un archivio unl~o
OB.2 I per ogni minore Numero Fascicoli

100%U.O.: MINORI E FAMIGLIE seguito dalla U.O, 1365
I a qualunque liloloJ
;,I
I

083 I
I

-'- !
I,

OB,4 'I
iI
;

..LI
I
iI.....
l.

I
!

:1

~ '[
I

'.~
'i',
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PJWDUTTJVlTA' 2008-20d9 - SCHEMA PERLA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTrV[ DI STRUTTUI~A (singolo DIPARTIMENTO, UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE, MUNICIPIO)

i Allegato b)

.

."

.i
. '1

:.,':'~
, '-';'.

.". ',:::

,
STFlUTTURA: DIPARTIMENTO V
IV U.O. :EMERGENZA E ACCbGLIENZA

I ,
11Dirigente)?~s~nsl!hiJe i
(Dull. AlOe B de (a) "-",-

/( \ / j

,/ \ .I !
. ( II \ I.. ../

c- ,
flENDICONTAZIONE DI SINTt:SI DI TUDI GLI

Livello di Raggiungimento
OBIETTIVI INDIVIDUATI DIILLA SINGOLA

STRUDURlli ,
PRODOno FINITO

INDICATORE01AnIVITA'
,

f-- .l

PARZIAlME PtENAMEN

I

NON NTE T'

DESCRIZIONE SINGQLO OBIETTIVO e

RAGGIU

N.

NTO RAGGIUNT AAGGIUNT

U.O. di riferimento

o o<75%

"" 100'10

i
i

0.0. n. 1234 del,

I
31.03.09:
Affidamento di n. 6

Studio di fattibilità relativ6 alla rimodulazlone progetti di mensa
a livello cittadino del servizio di mense sociali sociale nei territori

Incremento n. 6 servizi di ristorazione {mense sociali e pasti domlcillio
OB,1

dei municipi iV, VII,
too

!
VIII, XII, XV, XVI.U.O.: Emergenza e Acc~glienza
Aggiudicazione dii
gara e relativei convenzioni

-'-"

~
"'---'"

TORE
O Scozzafava

~
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Livello di Raggiungimento
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'r,', ~4~.,il.ZO,-~,:~;,.~l'l'A' 2008.20:. - SCHEMA PER LA RENDICONT AZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBCET. ''-~
',' ,;,i~rìv[ 1)1 STRUTTURA (singolo DIPARTIMENTO, UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE, MUNICIPIO)j
, " '. Allegato b)r--- ! j 1

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI 0-
BIETrIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTU-

RA :
;

N.

OB.1

B.2

DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e
U,O, di rifallmento,

Descrizione: Organizzi:izione e realizzazio-
ne, in collaborazione c(iri l'Ufficio Scolasti-
co Rcgionale per il Lazio e il Teatro di Ro-
ma, di: l) spellacoli dci. Laboratorio Teatrale
Integrato Piero Gabriclll da diffondere pres-
1'\0 le scuole di Roma e 1,1rovincia primarie e
secondarie di lO e 2° gr~ldo per promuovere
['integrazione delle )1ersone disabili e
l'educazione alle pari o,'portunità ed al valo-
re delle differenze; 2) U~l concorso rivolto a
tutte le scuole di Roma t: Provincia primarie
e secondarie di lO gradi) sul tema della di-
vcrsitMinvisibilità in c(!mcomitanza con la
presentazione di uno spettacolo del Labora-
lorio Teatrale Integra l,,: Piero Gabrielli al
Teatro Argentina. I

U.O.: Disabilità e Disagio Mentale

Descrizione: Quantific~;.("ei destinatari non
autosufficienti con una "patologia psichiatri-
ca" clelia cittadinanza di ltoma ed individua-
re il Lipodi intervento ( <iisensi art. 3 della
L.Reg.1e 20/2006) piùctirrispondente ai bi-
soglli degli slessi. !
V.O.: Disabilità e Disagii> Mentale

i
I

PRODOTTO FINITO

l) n.2 spettacoli
teatrali di cui uno
destinato alle scuo-
le primarie e se.
condarie di lO gra-
do e uno destinato
alle scuole secon-
darie di lO e 20

grado di Roma e
Provincia;
2) concorso dal
titolo "Il potere
dell'invisibilità"
destinato alle scuo-
le primarie e se-
condarie di lo gra-
do di Roma e Pro-
vincia.
Un Piano di inter-
venti da realizzare
in favore di citta-
dini "non autosuf-
ficientill con una
patologia psichia-
trica.

INDICATORE DJ ATIrVITA'

l) un totale di 20 repliche e e
la partecipazione di n.30 scuo-
le primarie e secondarie di lO
e 2° grado di Roma e Provin-
cia per un totale di n.3.898
spellatori (alunni ed insegnan-
ti);

2) hanno partecipato n.32
scuole primarie e secondarie
di IO grado di Roma e Provin-
CIa

l) nota informativa ai DSM
e alla Consulta Cittadina
per la Salute Mentale

2) incontri con i DSM e la
Consulta Cittadina S,M.

3) raccolta dati
4) elaborazione dati

NON RAGGIUNTO

<75%
PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

75%

PJENAMENTE RAGGIUN-
TO

100%

l) 100%

2) 100%

100%

~
l()

STRUTTURA:.Diparlimento V ,
U,O. : DiSabi\ità~, alu,teMent~le

:., .~

lf./o[} ". ":
•... ~ IL D»lliTTORE

Dott. MJkelo Scozzafavt
~
~
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PRODUTTIVITA' 2008-2009

SCI mlVlA PER LA REN!)JCONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA

STRUTTURA: DIPARTIMENTQ V "POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA" - U.O. PROMOZIONE DELLA SALUTE

r--' . ..
I,ENDICONTAZIONE DI SINTESI.DI TUTTI GLI

Livello di RaggiungimentoOBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA
STRUTTURA i,

PRODono FINITO INDlCATORE DI AnIVITA'.:

DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e
NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO PIENAMENTEN.

U.O. di riferiménto
< 75% 75% RAGGIUNTO

100%"

Individuazione n. 19Campagna di educazione sànitaria rivolta
scuole della fasciaalla popolazione scolastica su anoressia e

Approntamento e dell'obbligo. Gruppi dibulimia - sensibilizzazione della popolazioneOB.1
scolastica. i stesura opuscolo lavoro interdlsciplinari

100%I informativo con la partecipazione
U.O.: PROMOZIONE DELLA SALUTE di medici scolastici

uno Derooni ASL

..-

, l'
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Determinazione Dirigenziale

N 3J..~ Del )S:./.\:4.J.j..Q8. .

~~,. .. ~r~ :!;~,\.;, I

i;:~l~;o;MAh~:~'~".(.:iW
~.~~,:,-.t .". ~
~)-. • -. Municipio

~.t~;:'.. 'Roma Centro Storico.

~;,_J< . Il Direttore
~:.-,:\~..

" ,..

-_ ..~_._..'.
COMUNE DI ROMA

DIP. RISORSE UMANE

19 DlC.2008
UFFICIO f'"v IùCOLLO

N. Gal ••:iQ6.15..? .
Comune di R.oma

~r"ÒI
tM0NICIPIO ,.

~ 'CENTRO STORICO

1 tt~D1C,2.1
Ptot. CAf" ..~.3.&:J::~.....

Oggetto: determinazione
produttività anno 2008.

obiettivi
ILDIRETIORE

Premesso

La Responsabile del Procedimento
Do)l7s~ Tiziana Pierslln0ni

LA ~ ~ U v'-Lvn.:",--

RAGIONERIA GENERALE
AI SENSI DELL' ART. 151 del T.U.E.L.

D.LGS. 267100

Visto per regolarità contabile

Il Dirigente della XI U.O.
Dott.ssa Claudia Cervellini

che il Dipartimento I con nota del 5 dicembre 2008
PROT. G8/102161 ha comunicato. tramite accordo con
le 00.88. - RSU del 2.12.2008. la destinazione dei
residui a consuntivo 2007 per il finanziamento
dell'istituto della produttività' con riferimento al periodo
15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009;

che le suddette risorse sono finalizzate a
promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei
livelli di efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi
istituzionali mediante piani di attività e di progetti
strumentali e di risultato;

che pertanto le suddette risorse sono finalizzate ad
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e
il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione
di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo
per centri di costo elo individuale in modo selettivo.

che al fine di assicurare il suddetto miglioramento
quali-quantitativo dei servizi. il Direttore della struttura,
sentiti i dirigenti subapicali, deve individuare per
ciascuna unità organizzativa uno o più obiettivi
riconducibili agli atti di programmazione propedeutici
alla definizione della DPO 2009;

preso atto delle comunicazioni del Dirigente
U.O.S.E.C.S. e del Dirigente U.O.T. e delle Posizioni
Organizzative della U.O.A. con cui sono stati
individuati gli obiettivi da raggiungere;

che il Direttore del Municipio "Roma - Centro
Storico", sentite le 00.8S. in data 15.12.2008, in
merito alla produttività di che trattasi, che hanno chiesto
di riesaminare il progetto di produttività relativo all'unità
tecnica. ha approvato i sopraccitati obiettivi cui
correlare gli incentivi di produttività;

visto l'art. 229 del CCDI 2002 - 2005 sui criteri
generali relativi ai Sistemi incentivanti la produltività e il
miglioramento dei servizi;
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visto il verbale d'intesa sul consuntivo anno 2006-2007 del 2,12.2008;

vista la nota del Dipartimento I pro!. n. GB/102161 del 5 dicembre 2008;

visto il TUEL;

visto lo statuto;

DETERMINA

a) di approvare i seguenti obiettivi, individuati per ciascuna unità organizzativa, cui correlare gli
incentivi di produttività, di cui all'allegato A, parte integrante del presente prowedimento :

Unità Organizzativa Programmatoria e di Coordinamento:

1, Detrazioni stipendi ali anni 2007/2008 relativamente al personale amministrativo per tutte
le ipotesi che si prevedono

U.O.A.:

2. Lotta all'abusivismo commerciale

U.O.S.E.C.S. :

3. Azioni per il miglioramento dei servizi erogati all'infanzia

U.O.T. :

4. Recupero delle entrate

b) di approvare i relativi parametri e le schede di pianificazione come meglio specificati
nell'allegato B parte integrante del presente prowedimento;

c) di procedere successivamente alla conclusione del progetto di produttività agli ulteriori
adempimenti così come meglio definiti dalla succitata nota del Dipartimento I pro!. n. GB/102161
del 05.12,2008;

d) di dare atto che, ove soprawengano fatti imprevisti che rendano irrealizzabili anche solo
parzialmente gli obiettivi, si procederà alla revisione dei parametri e delle schede di pianificazione
con apposita disposizione che verrà debitamente comunicata al Dipartimento I. A tal fine verrà
effettuata con le 00.88. una verifica della congruità degli obiettivi in data 28.2.2009.

2

". ano)
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All,A
PRODUTTIVITA' 2008-2009

J/lf

V.O. PROGRAMMATORIA E DI COORDINAMENTO
OBIETTIVO N.I

DETRAZIONI STIPENDIALI ANNI 2007-2008 - RELATIVAMENTE AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO - PER TUTTE LE IPOTESI CHE SI PREVEDONO
SUB OBIETTIVI

• Congedi parentali:individuazione fruitori congedi anni 2007-2008; assegnazione delle
percentuali di decurtazione (30%-100%); predisposizione atti necessari ai conteggi e
comunicazione dell'avvio del procedimento.

• Detrazione giorni di ferie: individuazione dipendenti fruitori, per gli anni 2007-2008, di
istituti che comportano la riduzione di ferie; calcolo dei giorni da detrarre, comunicazione
avvio di procedimento

• Congedi per malattia figlio: individuazione dei fruitori dei congedi anni 2007-2008;
suddivisione tra i percettori di stipendio pieno e i soggetti alle detrazioni del 100%;
predisposizione atti necessari ai conteggi e comunicazione avvio di procedimento

• Posizione debitoria per ore non lavorate: individuazione dei dipendenti in posizione
debitoria, relativamente alle ore di lavoro, e che superino le 50 ore di debito; predisposizione
atti amministrativi propedeutici ai conteggi e alle decurtazioni; comunicazione avvio di -
procedimento

• Assenze per malattia: individuazione dei casi di superamento dei periodi consentiti a
retribuzione piena; predisposizione atti amministrativi propedeutici alle decurtazioni
stipendiali; comunicazione avvio di procedimento

• Regolazione istituti connessi alla maternità e paternità sul sistema di rilevazione delle
presenze; controllo regolarità (in particolare per il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo
sistema) e predisposizione delle opportune correzioni

V.O.A.
OBIETTIVO N.2
LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE

• Lotta alI'abusivismo commerciale accertato tramite rapporti della Polizia Municipale

V.O.S.E.C.S.
OBIETTIVO N.3
AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALL'INFANZIA
Fasi:

.._-_..... -. Costituzione.del. gruppo-di-Iavoro-(che-potrà--articolarsi in sottogruppioperativi-)-per la-
definizione del programma d'intervento per il miglioramento della rete tra Servizio Sociale e
Strutture educative del territorio
Elaborazione del programma di lavoro, delle "buone prassi", degli strumenti metodologici
Sperimentazione di un programma su un campione
Rimodulazione del programma in funzione degli esiti della sperimentazione e applicazione

.• del programma
,:.t' •
•
;r.-,.



MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO
UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMATORIA E DI COORDINAMENTO
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E PER LA FORMAZIONE

PROGETTO DI PRODUTTIVITA'

Municipio I
uRoma - Centro Storico"

Il Direttore

Comune di Roma

,

h!(f

, .
DETRAZIONI STIPENDIALI ANNI 2007/2008, RELATIVAMENTE AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO, PER TUTTE LE IPOTESI CHE LE PREVEDONO.

Periodi di riferimento: 15 dicembre 2007/15 maggio 2008
Azioni:

recupero somme da detrazioni stipendiali arretrate, nel periodo di riferimento 2007/2008;
regolarizzazione della registrazione degli istituti connessi alla maternità e paternità sul
sistema della riievazione delle presenze, nei periodo di passaggio tra il vecchio e il nuovo
sistema di rilevazione, per individuare e sanare eventuali irregolarità.

Risultati attesi:
evasione arretrato relativo alle detrazioni stipendiali, anni 2007/2008;
verifica e regolarizzazione inserimenti nel sistema di rilevazione delle presenze.

Indicatori di produttività
Verifica mensile di:

numero di situazioni/dipendente effettuate;
numero detrazioni effettuate rispetto al totale;
istituti connessi alla maternità e paternità cosi come inseriti nel sistema rilevazione delle
presenze.

Raggiungimento degli obiettivi di produttività
La produttività:

verrà retribuita al 100% ove siano raggiunti sub-obiettivi aventi un peso totale di almeno
80;
verrà retribuita al 75% ove il peso si collochi tra 60 e 79;
non verrà retribuita qualora il peso raggiunto sia inferiore a 60.

Via Petrosel1i, 50 00187
Fax +39 06 69601363 l)r
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PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. programmatoria e di coordinamento. Ufficio per la gestione del personale e per la
formazione. Produttività C.D. 70% 2008/2009

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obieftivi: Italo Wa/ter Politano, Tiziana Piersimoni

OBIETTIVO N. 1: Detrazioni stipendiali anni 2007/2008, relativamente al personale amministrativo, per tutte le ipotesi che le prevedono.

SUB OBIETTIVI PRODOTTO FINALE SCADENZA peso %

1) Congedi parentali: individuazione fruitori congedi anni
Evasione totale dell'arretrato relativo ai congedi2007/2008; assegnazione delle percentuali di
parentali, con redazione delle determinazioni di 15 maggio 2009 20%decurtazione (30%-100%); predisposizione atti necessari

ai conteggi e comunicazione dell'avvio di procedimento. decurtazione stipendiale.

2) Detrazione giorni di ferie: individuazione dipendenti
fruitori, per gli anni 2007/2008, di istituti che comportano Detrazione giorni di ferie dal programma di gestione

15 maggio 2009 10%la riduzione delle ferie; calcolo dei giorni da detrare, dei dipendenti.
comunicazione avvio di procedimento.

3) Congedi per malattia figlio: individuazione dei fruitori
dei congedi anni 2007/2008; suddivisione tra i percettori Evasione totale dell'arretrato relativo alla malattia
di stipendio pieno e i soggetti alle detrazioni del 100%; figlio, con redazione del e determinazioni di 15 maggio 2009 20%
predisposzione alli necessari ai conteggi e decrutazione stipendiale.
comunicazione avvio di procedimento.

4) Posizione debitoria per ore non lavorate: individuazione
dei dipendenti in posizione debitoria, relativamente alle Evasione totale dell'arretrato relativo alle posizioni
ore di lavoro, e che superino le 50 ore di debito; debitorie riguardanti le ore di lavoro, con

15 maggio 2009 10%predisposizione alti amministrativi propedeutici ai predisposizione delle determinazioni di decurtazione
conteggi e alle decurtazioni; comunicazione avvio di stipendiale
procedimento.
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5) Assenze per malattia: individuazione dei casi di
supera mento dei periodi consentiti a retribuzione piena;

Evasione totale arretrato relativo alle decurtazionipredisposizione atti amministrativi propedeutici aie
stipendiali per asenza di malattia. 15 maggio 2009 20%

decurtazioni stipendiali; comunicazione avvio di
procedimento.

6) Regolarizzazione istituti connessi alla maternità e
paternità sul sistema di rilevazione delle presenze: Invio delle eventuali correzioni all'Ufficio Gesper per
controllo regolarità (in particolare per il periodo di la regolarizzazione definitiva sul sistema delle 15-mag-09 20%
passaggio dal vecchio al nuovo sistema) e rilevazione delle presenze.
predisposizione delle opportune correzioni.

IL DIRETTORE

1-c",

1
.-,'
!

~::>
I



Ml.JnICIPIO .
"Roma - Centro Stonco"

Comune di Roma
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Progetto Produttività UOA 2008 - 2009

LOTI A ALL' ABUSIVISMO COMMERCIALE

OBIETIIVO:
Contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale accertato tramite rapporti
della Polizia Municipale.

CONTESTO:
In considerazione dell'attenzione dell'opinione pubblica sulle attività commerciali
insistenti sul territorio del Municipio, si ritiene di dover porre particolare
attenzione affinché venga ostacolata l'attività commerciale svolta in forma
abusiva.
Pertanto si ritiene di dover dare priorità, tra le attività in capo al servizio, alla
lavorazione dei rapporti emessi dalla Polizia Municipale relativi all'accertamento
di attività abusive riscontrate nel corso dei vari controlli effettuati.

AZIONI PREVISTE:
• Verifica di quanto accertato dalla Polizia Municipale
• Predisposizione dell'atto successivo (awio di procedimento di cessazione

attività ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 o determinazioni
dirigenziali di rimozione OSP o insegne)

• Firma dei prowedimenti da parte del Dirigente
• Trasmissione degli atti alla Polizia Municipale per la notifica agli interessati

INDICATORI DI PRODUTIIVITA':
1. Predisposizione di awii di procedimento
2. predisposizione di 0.0. di rimozione OSP abusive o insegne a seguito di

rapporti della P.M.

RISULTATI ATIESI:
L'obiettivo sarà:

pienamente raggiunto se i risultati raggiunti saranno superiori al 90%
raggiunto parzialmente se saranno raggiunti risultati tra il 70% e 1'89%.
non raggiunto se risultati raggiunti saranno inferiori al 70%

Via Petroselli, 50 00186
Te!. + 3906696013621 Fax +39 06 69601363 2)/
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PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O.A. - Municipio "Roma Centro Storico"
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Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dott. Italo Walter Pofitano - P.O. Antonietta Griffi

OBIETTIVO N. 1: LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE

OBIETIIVO PRODOTTO FINALE SCADENZA peso %

Lotta all'abusivismo commerciale accertato tramite Avvii di procedimento cessazioni attività o DD. di

rapporti della Polizia Municipale rimozione OSP abusive o insegne a seguito di 15 maggio 2009 100%
rapporti della P.M. perveuti per tutto il 2008
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Progetto Produttivita UOSECS 2008 - 2009

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALL'INFANZIA

OBIETTIVO:
Miglioramento della rete tra servizi sociali e strutture educative del territorio

CONTESTO:
Come è ormai acclarato, il contrastare l'istituzionalizzazione dei casi di rischio o di disagio
conciamato nell'età evolutiva, favorisce il recupero delle potenzialità dei bambini e degli
adolescenti, contenendo il danno derivante dalle esperienze negative.
In questa ottica, la presa in carico e il progetto individuale sulla storia di ciascun bambino o
adolescente richiedono una articolazione più complessa ed organica nell'attivare le risorse del
contesto.
Il Servizio Sociale del Municipio segue circa 100 bambini ed adolescenti.

AZIONI PREVISTE:
Miglioramento della rete tra Servizio Sociale e scuoie del territorio per i bambini ed adolescenti
che, seguiti dal Servizio Sociale, sono inseriti nelle strutture educative del Municipio attraverso:

• Costituzione di gruppi di lavoro tra funzionari educativi, personale degli uffici municipali
per la gestione dei servizi educativi e operatori del Servizio Sociale:

• Elaborazione di procedure e eventuali strumenti per la circolarità delle comunicazioni
(l'individuazione del programma di lavoro, e eventuali procedure e/o strumenti
metodologici sarà oggetto delle prime fasi del lavoro di gruppo):

• Elaborazione ccngiunta di indicatori per la valutazione del miglioramento nella
collaborazione tra i due servizi

• Attuazione del programma di lavoro

INDICATORI DI PRODUTTIVITA':
1. costituzione del gruppo di lavoro (che potrà articolarsi in sottogruppi operativi)

per la definizione del programma d'intervento per il miglioramento della rete tra
Servizio Sociale e Strutture educative del territorio

2. Elaborazione del programma di lavoro, delle "buone prassi", degli strumenti
melodologici

3. sperimentazione del programma su un campione
4. rimodulazione del programma in funzione degli esiti della sperimentazione e

applicazione del programma

RISULTATI ATTESI:
L'obiettivo sarà:

-pienamente raggiunto se saranno realizzate tutte le fasi
-raggiunto parzialmente se saranno realizzate le prime 3 fasi
-non raggiunto nei casi diversi dai due precedenti

Via Petroselli, 50 00186
Te!. + 390669601362/ Fax +39 06 69601363



PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. SECS - Municipio "Roma Centro Storico"

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Ivana Bigari - P.O. Fabrizia Di Profio

OBIETTIVO N. 1: AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALL'INFANZIA

7~'~~~}/'::~. ,
• :'i

FASE OBIEnlVO PRODono FINALE SCADENZA peso %
Costituzione del gruppo di lavoro (che potrà articolarsi in
sottogruppl operativi) per la definizione del programma

Costituzione del gruppo di lavoro 31 dicembre 2008 10%d'intervento per il miglioramento della rete tra Servizio
Sociale e Strutture educative del territorio.

Elaborazione del programma di lavoro, delle "buone
Documento 15 febbraio 2009 40%prassi", degli strumenti metodologici.

Sperimentazione del programma su un campione Report sulla sperimentazione 15 marzo 2009 20%

Rimodulazione del programma in funzione degli esiti della
Report finale di analisi dei risultati 10 maggio 2009 30%sperimentazione e applicazione del programma
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MUNICIPIO I U.O.TECNICA

PROGETTO DI PRODUTTIVITA'

RECUPERO DELLE ENTRATE

1. FINALITA'

La finalità del progetto di produttività della V.O.T. consiste nel recupero dell~
entrate derivanti dai canoni, tariffe, diritti, crediti e sanzioni che non sono stati
riscossi a causa della insufficienza delle risorse umane che possono essere dedicate a
tale finalità.

2. OBIETTIVI - DEFINIZIONE

L'obiettivo che ci si prefigge coinvolge i tre servizi della V.O.T., come di seguito
si riporta.

Servizio:
Sub Obiettivo 1:

Servizio:
Sub Obiettivo 2:

Servizio:
Sub Obiettivo 3:

Manutenzione Edilizia
Recupero somme dovute al Comune, già predisposte al
pagamento, per le O.s.P. relative ai ponteggi, anno 2004.

Viabilità e Fornitura Servizi a terzi
Recupero somme dovute per le aperture dei cavi stradali
eseguiti dalle società di PP.SS. tenute al pagamento degli
oneri COSAP - anno 2005
Recupero somme dovute per i transennamenti per l'anno
2004.

Edilizia Privata
Sanzioni pecuniarie relative alla incompleta comunicazione
della fine lavori per l'anno 2006.

".,
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3. OBIETTIVI - MISURAZIONE

li raggiungimento di ciascun obiettivo consiste nella produzione della sequenza
di atti finalizzati al recupero delle somme dovute.

La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo è data dalla percentuale di
completamento delle pratiche relative agli anni indicati al punto 2, come di seguito
mdicato.

100% obiettivo completamente raggiunto (3 subobiettivi su 3)
percentuali intermedie obiettivo raggiunto parzialmente (2 subobiettivi su 3)
0% obiettivo non raggiunto (meno di 2)
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PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Tecnica. Servizio Occupazioni Suolo Pubblico per l'Edilizia Privata

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente Arch. F. Giovanetti. P.O. Arch. M. Ricci
SUB OBIETTIVO N. 1: rec:.lpero somme dovute per le richieste di proroghe o installazioni ai sensi dell'art. 11 della Delib.ne di C.C. n.
119/05, già predisposte a! pagamento, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico con ponteggi, aree di cantiere o traslochi. Anno
2004

FASE SUB OBIETIIVO PRODOTTO FINALE SCADENZA peso %

Raccolta di tutte le richieste e disamina delle stesse per Verifica delle istanze inviate all'ufficio amm.vo e già 15 Maggio 2009 20%
l'inserimento nel progetto predisposte al pagamento.

Verifica dei ricorsi presentati e valutazione della
Disamina dei ricorsi documentazione, nuova quantificazione delle 15 Maggio 2009 30%

richieste in caso di accettazione del ricorso

Redazione degli inviti a pagamento ed invio delle
Invio delle richieste lavorate al reparto amministrativo R.A.R .. Redazione delle concessioni in sanatori a a 15 Maggio 2009 20%

seguito di pagamentL

Raccolta delle richieste per le quali non vengono versati Quantificazione dell sanzioni ed oneri per la 15 Maggio 2009 15%
gli oneri a seguito di invito redazione degli awlsi di accertamento

Invio delle richieste lavorate al reparto amministrativo
Redazione degli awisi di accertamento ed invio ai 15 Maggio 2009 15%
messi comunali per la notifica

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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kr PRODUTIIV!TA' 2008-2009 • OBIETIIVI U.O. Tecnica - Servizio Viabilità e Fornitura Servizi a terzi
i
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Dirigente e incaricati di posizione organizzafiva responsabili degli obiettivi:dirigente arch. F.Giovanetti - P.O. arch. A.Bel/anca

SUB OBIETTIVO N. 2: Recupero somme dovute per le aperture dei cavi stradali eseguiti dalle società di PP.SS. che sono tenute al
pagamento deg:i oneri COSAP (Italgas-Acea Distribuzione- Telecom- Fastweb. Colt Telecom. Eutelia- E-Planet- BT Italia.Wind- Autostrade-

Albacom.lnfracom.lnteroute). anno 2005

FASE SUB OBIETTIVO PRODOTTO FINALE SCADENZA peso %

Raccolta richieste (bollati) e inserimento nel programma Rilascio autorizzazioni/concessioni o.s.p. per scavi
gestionale intranet denominato S.I.S. (Sistema 15 marzo 2009 40%

Informativo Sottosuolo)
e/o apertura chiusini gallerie pp.ss.

Redazione e stampa dei saldi contabili divisi per
Inserimento delle riconsegne aree stradali nel programma società. Invio delle note riepilogative per l'eventuale
gestionale intranet denominato S.1.S. (Sistema contraddittorio con le società di pp.ss.( entro 30 gg. 30 aprile 2009 40%

Informativo Sottosuolo) dal ricevimento)- art. 14 R.S.S. D.C.C. 260/05_ *
vedi nota

Invio tramite raccomandata RlR della contabilità
Avvio delle procedure per la riscossione coattiva

concordata con relativi inviti a pagamento
entro 60 gg. In caso di mancato versamento delle 31 maggio 2009 20%

somme dovute.

NOTE: * per quanto riguarda il recupero delle somme relative alla "apertura cavi stradali" v.e. ACV CCS 03.05.4000 E ACV CCT 03.05.4000 • visti i ricorsi in atto
da parte di alcune società pp.ss .. potrà verificarsi un ritardo nella riscossione di quanto dovuto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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PRODUTTiVITA' 2008-2009. OBIETTIVI U.O.T MANUTENZiONE STRADE. TRANSENNAMENTI.. ...............................•.......

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabifi degli obiettivi: Arch. Augusto Bel/anca

SUB OBIETTIVO N. 2: Anno 2004 • Recupero somme dovute per interventi conto terzi: transennamenti • Lotto A e Lotto B • M.S.

FASE SUB OBIETTIVO PRODOTTO FINALE SCADENZA peso %

Catalogazione ed individuazione degli interventi Indirizzario e motivazioni intervento 30 gennaio 2009 15%

Verifica stato dei luoghi Esistenza in sito dei transennamenti 28 febbraio 2009 15%

Contabilizzazione, individuazione degli interventi del Allestimento finale schede' di recupero credito 30 aprile 2009 60%

provvedimento, Preparazione schede atto formale

Invio richieste recupero credito Redazione alti per la notifica atto formale 30 maggio 2009 10%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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PRODUTI!VITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O.T EDILIZIA PRiVATA.............•...........................

Dirigente e incaricati di posizione orgenizzativ3. responsabili degli obiettivi: Arch. Domenico Pasquarefli

sue OBIETTIVO N. 3: Predisposlzione degli atti finalizzati "I recupero delle entrate derivanti dalle sanzioni Anno 2006

FASE sue OBIETIIVO PRODOTIO FINALE SCADENZA peso %

Individuazione del numero di sanzioni pecuniarie
D0finizione dell'iter procedurale ed individuazione degli conseguenti alla errata od incompleta 28 febbraio 2009 30%
atti necessari alla predisposizione delle sanzioni comunicazione di fine lavori da parte dei progettisti e

direttori lavori.

Avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni
Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di
ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria 15 maggio 2009 70%

pecuniarie ai progettisti e direttori dei lavori

IL DiRiGENTE RESPONSABILE
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Municipio
'Roma Centro Storico.

11Direttore
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Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Presa d'atto della conclusione del
progetti e accertamento risultati raggiunti -
produttività anno 2008.

ILDIRETIORE

Premesso

La Respon,s,abile~imento
Dott.ssi'~~\J' . imoni

che il Dipartimento I con nota del 5 dicembre 2008
PROT. GB/102161 ha comunicato, tramite accordo con
le 00.55. - R5U del 02.12.2008, la destinazione dei
residui a consuntivo 2007 per il finanziamento
dell'istituto della produttività con riferimento al periodo
15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009;

che in base a tale circolare i Direttori di ogni
macrostruttura di concerto con i Dirigenti di riferimento,
dovevano procedere all'individuazione degli obietti per
ogn.imacrostruttura;

che il Direttore del Municipio "Roma - Centro
5torico" con D. D. n. 3170 del 15.12.2008, ha
individuato i seguenti obiettivi per ciascuna unità
organizzativa:

U. O. Programmatoria e di Coordinamento:
• Detrazioni stipendiali anno 2007/2008

relativamente al personale amministrativo
per tutte le ipotesi che si prevedono;

U.O.A.:
• Lotta all'abusivismo commerciale;

U.0.5.E.C.5. : •
• Azioni per il miglioramento dei servizi

erogati all'infanzia;

U.O.T. :
• Recupero delle entrate

2/l-
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Che secondo la suddetta circolare, attuativa dell'accordo sindacale succitato, il Direttore, sentiti i
Dirigenti delle U.O., a conclusione del progetto di produttività, entro il 31/05/2009, deve accertare il
raggiungimento de9ti obiettivi e autorizzare la liquidazione degli incentivi di produttività e coloro i
quali risultano averne diritto secondo i criteri riassunti nella succitata nota del Dipartimento I;

considerato che a tutt'oggi non è pervenuto il budget assegnato al Municipio "Roma - Centro
Storico", né il file con i dipendenti aventi diritto in base alle presenze, alla fruizione di altra
produttività ecc.;

che si ritiene comunque opportuno procedere ad accertare e raggiungimento degli obiettivi fissati
con 0.0. n. 3170 del 15/12/2008;

viste le relazioni inoltrate dai Dirigenti e dalle P.O. (U.O. Programmatoria e di Coordinamento nota
del 26105109, U.O.A. nota del 28/05/09, U.O.S.E.C.S. nota pro!. CA/35325 del 07/05/09, U.O.T. nota
pro!. CA/40605 del 22/05/09) relative alle dichiarazioni di raggiungimento degli obiettivi;

visto il TUEL;

visto il Regolamento sugli Uffici municipali;

visto lo Statuto del Comune di Roma

DETERtv!INA

Per i motivi di cui in premessa il pieno raggiungimento degli obiettivi di produttività di cui in premessa
(3° capoverso premessa del prowedimento).
AlI'individuazione degli aventi diritto e alla conseguente liquidazione degli incentivi di produttività, si
prowederà con successivo atto.

2/1S



ROMA

MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO
UNITA' ORGANIZZATI VA PROGRAMMATORIA E DI COORDINAMENTO

UFFICIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E PER LA FORMAZIONE
PROGETTO DI PRODUTTIVITA'

RELAZIONE FINALE
OBIETTIVO DETRAZIONI STIPENDIALI ANNI 200712008 PER TUTTE LE IPOTESI CHE SI

PREVEDONO

";'", ,

" "s,', '::,",", :"PQ,'
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Comune di RomaMunicipio I
-Roma - Centro Storico.

Il Direttore

:..

.'

Periodi di riferimento: 15 dicembre 2007 - 15 maggio 2008.

Sub obiettivo 1 - congedi parentali n. posizioni 9:

• nel suddetto periodo di riferimento è stato verificato il numero di posizioni debitorie;
• sono state assegnate le percentuali di decurtazione (30% - 100%);
• sono stati predisposti gli atti necessari al conteggio delle decurtazioni stipendiali;
• sono state predisposte apposite determinazioni dirigenziali

Grado di ragglungimento del sub obiettivo 1:
raggiungimento al 100%

Sub obiettivo 2 - detrazione giorni di ferie n. posizioni 14:

•
•
•

L' •

nel suddetto periodo di riferimento è stato verificato il numero di posizioni debitorie;
sono stati calcolali i giorni da detrarre;
sono state predisposte comunicazione di avvio di procedimento;
sono stati detratti i relativi giorni.

Grado di ragglunglmento del sub obiettivo 2:
raggiungimento al 100%

Sub obiettivo 3 - congedi per malattia figlio n. posizioni 4:

• nel suddetto periodo di riferimento è stato verificato il numero di posizioni debitorie;
• sono state assegnate le percentuali di decurtazione;
• sono stati predisposti gli atti necessari al conteggio delie decurtazioni stipendiali;
• sono state predisposte apposite determinazioni dirigenziali

Grado di raggiunglmento del sub obiettivo 3:
raggiungimento al 100%

Via Petroselll. 50 00187
Fax +39 06 69601363



PRODUTTIVITA' 2008.2009. OBIETTIVI U.O. programmatoria e di coordinamento. Ufficio per la gestione del personale e
per la formazione. Produttività C.D. 70% 2008/2009

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Italo Walter Politano, Tiziana Piersimoni

OBIETTIVO N. 1: Detrazioni stipendlali anni 2007/2008, per tutte le ipotesi che le prevedono.

SUB OBIETIIVI totale detrazioni/decurtazioni effettuate da
grado di ragglung.effettuare peso

n. 9: Perilll, Tornassoli, Ventresca, Salerno,
1) Decurtazioni stipendiali per congedi parentali Baisi, Brancato, Burla, Ciangola, n.9 n.O 20% 100%

Fiaccavento

n. 14: al Perilli, Tornassoli, Ventresca,
2) Detrazioni giorni di ferie Salerno, Baisi, Brancato, Burla, Ciangola,

n.14 n.O 10% 100%Fiaccavento, bl Bonamassa, Zanchi,
Auriemma, Di Profio, Romani

3) Decurtazioni stipendiali per congedi per malattia figlio n. 4: Simoni, Tomassoli, Burla, Perilli, Rossi n.4 n.O 20% 100%

4) Decurtazioni stipendiali per ore di layoro non layorare n. 5: Marra, Ventrone, Cerrone, Bonamassa,
n. 5' n.O 10% 80%Perilli

5) Decurtazioni stipendiali per assenze per malattia n. 1: Di Berardino n.1 n.O 20% 100%

6) Regolarizzazione istituti connessi alla maternità e paternità n. 10: Ventresca, Brancato, Burla, Baisi,
Fiaccavento, Simoni, Ciangola, Tomassoli,

n.10" n.O 20% 50%sul sistema di rilevazione delle presenze
Salerno, Perilii

Grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo pari all'80% del peso e corrispondente al 100% della retribuzione della produttività

al congedo parentaie

b) congedo straordinario per assistenza handicap (2 anni retribuito)

• da definire con D.D. dopo risposta dalla Ragioneria

~ "da modificare i dati pregressi sul sistema informativo del personale successivamente a comunicazione di password
()

•

~

~



M~ RomaRoma centro SI«ico
Sporla/lo Unico fJ8r il Commercio

,
Comune di Roma;

AI Direttore del Municipio
Dr. ltalo Walter Politano

r/l]

p.c. All'Ufficio del Personale

OGGETTO: Progetto di produttività 2008

Con riferimento aDa nota del 15 maggio 2009 prot. CN38238 si comunica che,
relativamente all'obiettivo assegnato' Awio istruttoria per tutti i rapporti di Polizia
Municipale pervenuti nel corso dell'anno 2008 relativi a:
- contestazioni per attività commerciali abusive;
- violazioni delle norme sull'orario di aperture delle attività commerciali;

installazione tende e arredi abusivi;
- occupazioni di suolo pubbrlCO,ampliamenti e OCCùpazioni difformi;
- conduzioni attività in diffonnità alle norme sull'inquinamento acustico;
si comunica quanto segue:

sabileSUAPLa

nel corso del 2008 sono pervenuti n. 1143 rapporti per accertamento di violazioni
sopraindicate a seguito del quale sono statli awiati procedimenti per n. 1143 rapporti.
L'obiettivo, pertanto é stato raggiunto in una percentuale pari al1 00%.
Relativamente a quanto comunicato nella precedente nota sul numero dei rapporti
pervenuti si rappresenta che nel numero di rapporti indicato (1253) sono stati indusi
erroneamente 110 rapporti da cui non scaturisce alcun atto sanzionatorio.
Quanto sopra poiché alcuni di competenza di altri Servizi (Dipartimento XX per violazioni
effettuate in strutture ricetlìve) altri poiché la norma contrawenuta prevede solo
sanzionai pecuniarie e non anche sanzioni accessorie.
Tutti i partecipanti hanno contribuito in maniera adeguata aR'awio dei procedimenti,
ognuno per i rapporti relativi alle vie di loro competenza.
Relativamente all'effettiva presenza del personale partecipante al progetto si rimanda
all'Ufficio del personale che potrà verificare se ci sono state assenze superiori al 60%.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

'.

..
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ROMA
Municipio Roma Centro Statico
Direzione U.O.SECS

COMUNE DI ROMA
Municip'" I Roma Centro Storico

07 MAG.2009

Protocollo CAl 35> 3~

-.

Comune di R,oma

AI Direttore Municipio

Dott. ltalo Walter Politano

Oggetto: produttività 2008-2009 - report finale ed analisi dei risultati

Si invia in allegato il report finale e l'analisi dei risultati relativi alla produttività per

l'anno 2008-2009.

Cordiali saluti.

11Dirigente U.
Dott. Pierberard

.,;Lungotevere dei Pierleoni 1 - 00186 Roma
,.,,"i:
;"'.\:;" ••••WllI.comune.foma.it info@ccmune.roma.it
..••..
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Comune di RomaMunicipio Roma Centro Storico
Direzione U,O.SECS
Ufficio Promozione Cultura e Sport

.ROMA,

REPORT FINALE ED ANALISI DEI RISULTATI

Oggetto: MIglloramento della comunicazione tra servizi sociali e strutture
educative del territorio.

1) Attuazione del programma
La sperimentazione effettuata presso la Scuola Materna Di Donato ha
permesso di awiare nuove sinergie tra operatori dell'area educativa ed
assistenti sociali.
" lavoro congiunto ha offerto "opportunità agli operatori di un servizio di
comprendere meglio le problematicità del lavoro degli altri. Anche gli educatori
e gli insegnanti della scuola hanno avuto l'occasione di confrontarsi con
problematiche tecnico-amministrative per loro nuove.
" gruppo di lavoro ha cosi potuto sperimentare le linee teoriche sviluppate in
ufficio e "testare" gli indicatori formulati.

2) Azioni
" confronto con la realtà quotidiana è stato altamente produttivo ed ha messo in
evidenza le criticità nella relazione tra gli uffici dell'amministrazione e tra questi
ed i servizi scolastici.
Il metodo di lavoro utilizzato nella fase sperimentale è stato successivamente
applicato alla scuola elementare della stessa Di Donato e alla Scuola Materna
Biocca.

3) Procedure
L'insieme degli elementi scaturiti dal confronto tra i diversi soggetti e da quanto
emerso dall'osservazione in aula, ha permesso al gruppo di lavoro di delineare
l'iter procedurale da seguire nel passaggio di informazioni e di comunicazioni
tra Servizi Sociali e Servizi Educativi.
Particolare attenzione nell'utilizzo di informazioni e nello scambio di dati è stata
data alla privacy: Sono stati creati dei codici per identificare particolari
problematiche e/o situazioni complesse sociali, (violenze/abusi) e sanitarie
(gravi malattie).

{,' LiJngolevere dei Pierleoni 1 - 00186 Roma
'1'\;;';;Telefono +39 06 69601.651 Fax +39 06 69601.682

,':~ Mali: carolina.cirillo@comune.roma.il';;~:~~
.' -:~~:'~Y~'Ww.comune.roma.it inro@comune,roma,it
,...~;'yI)l -
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Comune a. Koma

4) Indicatori
Sono stati elaborati degli indicatori di disagio (sociale, familiare, psico-
relazionale, sanitariq, disabilità) al fine di rendere meno discrezionali le
valutazioni sulla situazione del minore considerato e di effettuare le relative
segnalazioni tra uffici, in modo omogeneo.
Durante il lavoro il gruppo è emerso che la conoscenza delle motivazioni che
hanno reso necessario l'inserimento fuori termine all'asilo nido/scuola materna
del minore, favorisce la comprensione e la partecipazione degli educatori e dei
docenti al complessivo progetto di presa in carico dello stesso.

'La comunicazione attiva tra le parti -che permette una condivisione del
progetto- favorisce l'efficacia degli interventi da parte di entrambi i servizi.
Complessivamente, "esperienza ha permesso di condividere problematiche e
criticità da parte degli operatori educativi e sociali ed ha prodotto un
miglioramento nella comunicazione con ovvia ricaduta positiva nella erogazione
del servizio alla cittadinanza.
Infine il gruppo di lavoro ha permesso a tutti i partecipanti di utilizzare la propria
esperienza per costruire una prassi condivisa. Questa modalità può garantire
nel tempo un maggiore successo nell'utilizzo delle procedure individuate.

CONCLUSIONI

L'esito della sperimentazione e l'applicazione del programma in diverse realtà
hanno permesso di raggiungere diversi obiettivi:

a) La definizione di un iter condiviso nell'intervento su minori tra i due
settori considerati, permette l'individuazione precoce di situazioni di
rischio e quindi favorisce tempi di intervento più brevi;

b) La modulistica elaborata di concerto tra operatori afferenti ai diversi
servizi, permette la trasmissione chiara e intelligibile di informazioni cosi
delicate;

c) La definizione di indicatori nell'individuazione dei casi "sociali" consente
di abbattere sensibilmente la discrezionalità nell'intervento;

d) L'introduzione di modulistica uniforme e l'oggettività nella raccolta delle
informazioni offre l'opportunità di una lettura statistica del fenomeno e
permetterà di osservare il trend del fenomeno.

L'obiettivo del programma elaborato è stato pienamente raggiunto.

P.O. cl1fluì:~e Sport
d.ssa ~lta'E.irillo
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OGGETTO: produttività 2008 • 2009.

Con riferimento alla nota pro!. n. CN38238 del 15/~5/2009 di codesta Direzione,

relativa all'oggetto, si trasmettono le schede di verifica raggiungimento degli obiettivi,

Il programma delle attività individuate quali impegni della U,O,T, per il miglioramento

quali-quantitativo dei servizi è stato, quindi, pienamente svolto, permettendo il raggiungimento totale

degli obiettivi.

.O.T.
va netti

via Petroselli so, 00186 Roma - telefono: 06-696 01 964
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,~~g~UTT(VITA' 2008.2009 • OBIETTIVI U.O. Tecnica - Servizio Occupazioni Suolo Pubblico per
: )'Edilizia Privata

"". ~

-Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente Arch. F.
Giovanetti - P.O. Arch. M. Ricci
SUB OBIETTIVO N. 1: recupero somme dovute per le richieste di proroghe o installazioni ai sensi
dell'art. 11 della Delib.ne di C.C. n.119/05, già predisposte al pagamento, relativamente alle
occupazioni di suolo pubblico con ponteggi, aree di cantiere o traslochi _Anno 2004
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Nota: a seguito dell'invio degli awisi di accertamento ci sa~ l'inevitabile contenzioso anche con citazioni al Tribunale ordinario o Tributario, non è
chiarito cosa accade in questa eventualità, infatti in caso di citazione in Tribunale la vertenza si trascina per anni.

FASE SUB OBIEnlVO PRODono FINALE peso % OBIETTIVO

Raccolta di tutte le richieste e disamina delle Verifica delle istanze inviate all'ufficio amm.vo e già
20%stesse per l'inserimento nel progetto predisposte al pagamento.

Verifica dei ricorsi presentati e valutazione dellaDisamina dei ricorsi
documentazione, nuova quantificazione delle 30%
richieste in caso di accettazione del ricorso

Invio delle richieste lavorate al reparto Redazione degli inviti a pagamento ed invio delle
RAR.. Redazione delle concessioni in sanatoria a 20%amministrativo
seguito di pagamenti.

Raccolta delle richieste per le quali non vengono Quantificazione dell sanzioni ed oneri per la
15%versati gli oneri a seguito di invito

redazione degli awisi di accertamento
,.~

• •
Invio delle richieste lavorate al reparto

Redazione degli awisi di accertamento ed invio ai
15% Pienamenteamministrativo

messi comunali per la notifica raggiunto
.. -

"'"0\
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PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Tecnica. Servizio Viabilità e Fornitura Servizi a terzi

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi:dirigente arch. F.Giovanetti _
P.O. arch. A.Bel/anca

SUB OBIETTIVO N. 2: Recupero somme dovute per le aperture dei cavi stradali eseguiti dalle società di
PP.SS. che sono tenute al pagamento degli oneri COSAP (Italgas-Acea Distribuzione.Telecom- Fastweb.
Colt Telecom- Eutelia- E-Planet- BT Italia-Wind- Autostrade- Albacom- Infracom.lnteroute) • anno 2005

NOTE: • per quanto riguarda il recupero delle somme relative alla "apertura cavi stradali" v.e. ACV CCS 03.05.4000 E
ACV CCT 03.05.4000 • visti i ricorsi in atto da parte di alcune società pp.ss. , potrà verificarsi un ritardo nella riscossione di
quanto dovuto

FASE SUB OBIETTIVO PRODOTTO FINALE peso % VERIFICA AL
OBIETTIVO22.05.09

Sono state raccolte le richieste di apertura cavia/o apertura chiusini
Inserimento netRaccolta richieste (bollati) e inserimento nel gallerie pp.SS. Pervenute nell'anno 2005 a carattere d'urgenza

programma SJ.S. eprogramma gestionale intranet denominato (art.15commal del R.S.S .•D.C.C.260/05) da parte delle Società
40% stampaS.I.S. (Sistema Informativo Sottosuolo) erogatrici di pp.ss. tenute al pagamento degli oneri di legge

autorizzazioni/cone,successivamente all'inserimento nel programma 8.1.8.,5000 state
cessioni ospredatte le autorizzazioni/concessioni relative.

Nel corso della raccolta delle riconsegne aree stradali relative alle
Inserimento delle riconsegne aree stradali autorizzazioni/concessioni rilasciate, sono state verificate ed

inserimento nelnel programma gestionale intranet eventualemnte corrette le contabilità preventive inserendote nel programma S.J.S.
denominato S.I.S. (Sistema Informativo programmaS.I.S .. Suceessivamen.te sono stati eleborati i saldi 40% delle riconsegne aree

contabili divisi per Società di pp.ss. e predisposti per l'eventuale e stam pa saldiSottosuolo)
contradiltorio (entro 30 99. dal ricevimento) - art. 14 del R.S.S.-D.C.C. contabili260/05 'vedi nota

Entro i termini previsti dal progetto di produttività la documentazione
di cui sopra è stata predisposta con gli inviti a pagamento e

predisposizione lettereInvio tramite raccomandata RJR della protocollata in data 15 maggio 2009 per gli opportuni atti di invio
d'invitoa pagamento. Pienamentecontabilità concordata con relativi inviti a mediante raccomandate RlR. in modo da essere utilizzate dall'Ufficio

20% protocollazione edpagamento RomaEntrate. L'obiettivo è stato formalmente conseguito in quanto le
invio delle raggiuntoprocedure per la eventuale riscossione coattiva in caso di mancato

raccomandateversamento delle somme dovute, entro 60 99., sono atti di
competenza di RomaEntrate.
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Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Arch. Augusto Bel/anca

OBIETTIVOVERIFICA al 22.0S,C9peso %FASE SUB OBIETTIVO
SUB OBIETIIVO N. 2: Anno 2004 - Recupero somme dovute per interventi conto terzi: transennamenti _Lotto A e Lotto B _M.S.

PRODOTTO
FINALE

Catalogazione ed individuazione degli
interventi

Verifica stato dei luoghi

----._.
Contabilizzazione, individuazione degli
interventi del provvedimento, Preparazione
schede atto formale

Invio richieste recupero credito

Indirizzario e motivazioni
intervento

Esistenza in sito dei
transennamenti

Allestimento finale schede di
recupero credito

Redazione ati per la notifica
atto formale

nsabile

15%

15%

60%

10%

AI fine di favorire l'azione di controllo dei dati è stata svolta una
accurata opera di riorganizzazione dell'archivio. In tale modo è
stato possibile non solo evitare la prescrizione dell'anno 2004 ma
anche ottenere la trascrizione uniforme dei dati sui registri dei
transennamenti in modo da evitare disparità e disguidi negli
accertamenti.

Alla riorganizzazione degli archivi è seguita l'opera di verifica
dello stato dei luoghi che ha permesso di riscontrare che non si
trovino ancora in atto transenna menti. Tale operazione è servita
per definire: a) eventuali stati di pericolo ancora incombenti. b)
eventuali crediti da riscuotere.
Le operazioni di cui soprs"h-a-n-n-o-co-n-se-n-tl-'lo-d-j-pr-o-ced-e-r-e-co-n-

precisione nella contabilità tecnica dei lavori e l'esatto importo dei

canoni e tributi dovuti all'Amministrazione. Questa fase è stata

completata per il periodo compreso entro il 31.12. 2004 al fine di

evitare le prescrizioni incombenti.

Entro i termini previsti dal progetto di produttività la
documentazione di cui sopra è stata raccolta e catalogata in
modo da essere utilizzata dall'Ufficio RomaEntrate per i
successivi atti di competenza. La documentazione è pervenuta in
data 21 maggio 2009 a causa di carenza di personale
amministrativo per gli opportuni atti di invio. Tuttavia l'obiettivo è
stato formalmente conseguito in quanto gli atti di competenza di
RomaEntrate non vengono inficiati in alcun modo per quanto
attiene ai termini di prescrizione dell'anno oggetto del sub
obiettivo.

Pienamente
raggiunto
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PRODUITIVITA' 2008-2009 - OBIEITIVI U.O.T...•... EDILIZIA PRiVATA .

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi; Arch. Domenico Pasquarelfi

SUB OBIEITIVO N. 3: Predisposizione degli atti finalizzati al recupero delle entrate derivanti dalle
sanzioni Anno 2006
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VERIFICAFASE SUB OBIETTIVO PRODOnO FINALE peso % al 22.05.09

OBIEITIVO

Individuate
Individuazione del numero di sanzioni

n, 40 DD,Definizione dell'iter procedurale ed individuazione degli pecuniarie conseguenti alla errata od
30% sanzionialli necessari alla predisposizione delle sanzioni incompleta comunicazione di fine lavori da

pecuniarieparte dei progettisti e direttori lavori.
da emettere

Predisposizione delle determinazioni
Predisposi PIENAMENTEAvvio del procedimento per l'applicazione delle dirigenziali di ingiunzione di pagamento della

sanzioni pecuniarie sanzione pecuniaria ai progettisti e direttori dei 70% zio ne N,40 RAGGIUNTODD,lavori

~
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