
 
 
 

Protocollo RC n. 33969/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 DICEMBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 
9,10 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 BERGAMO LUCA………………….…….. Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 CAFAROTTI CARLO………….…………. Assessore 10 MELEOLINDA………………….………... Assessora 
4 CALABRESE PIETRO…………….……… Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco 
che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, 
Lemmetti, Meleo, Montuori e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 
 
L’Assessora Meleo, abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Meleo. 
(O M I S S I S) 
 
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 340 
Instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per lo 
svolgimento dell'incarico di Direttore della Direzione Rifiuti, 
Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di 
Roma Capitale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, dell’art. 37 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi dell’Amministrazione di Roma Capitale di cui alla 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e dell’art 
19, comma 2, del  D.Lgs. 165/2001. 

 

 



Premesso che:
l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo Statuto dell’Ente Locale “può prevedere 
che la copertura dei posti di responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche 
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo 
determinato”;

l’articolo 34, comma 7, dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, prevede che “Nei limiti e secondo i 
criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo pubblico avviso, 
mediante contratti a tempo determinato, per la copertura di posizioni dotazionali ovvero 
per l’assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica”;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, di 
cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017, disciplina le modalità ed i criteri 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto della vigente normativa in 
materia.

In particolare, l’art. 37 del suddetto Regolamento, dispone che:

“1. La Giunta Capitolina autorizza, con propria deliberazione motivata, l’assunzione di 
Dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, quando ne ravvisi la necessità in 
relazione a speciali funzioni da assolvere e/o in relazione a specifici fabbisogni di 
carattere dotazionale o extradotazionale.

2. Gli incarichi a contratto sono conferiti nell’ambito della dotazione organica, se 
finalizzati alla copertura di posizioni Strutturali della Direzione Generale, dei 
Dipartimenti o Strutture analoghe, dei Municipi, delle Direzioni e delle Unità 
Organizzative o Strutture analoghe, nel limite massimo del 7% della dotazione organica 
della qualifica dirigenziale. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa 
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell'incarico.

3. […]

4. Il conferimento degli incarichi a termine avviene, con esplicita motivazione, nei 
confronti di soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale non 
rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione. A tal fine, è richiesto il requisito di esperienza 
dimostrato dall’aver svolto ruoli dirigenziali, per almeno un quinquennio, in organismi 
ed Enti Pubblici o Privati, ovvero in aziende pubbliche o private, oppure dall’essere in 
possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 
desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni 
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, 
anche presso l’Amministrazione Capitolina, in posizioni funzionali previste per l’accesso 
alla dirigenza o, ancora, dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza 
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

5. Il trattamento economico dei Dirigenti a contratto, equivalente a quello previsto dai 
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 110 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è definito come segue:
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a) per gli incarichi dotazionali, destinati alla copertura delle posizioni dirigenziali 
afferenti alla macrostruttura capitolina, si applica la medesima disciplina prevista per i 
Dirigenti a tempo indeterminato;

b) […]

l’art. 40 al comma 10 precisa che “le posizioni dirigenziali vacanti o temporaneamente 
scoperte per assenza del titolare sono transitoriamente coperte, di norma, mediante 
l’attribuzione di incarichi ad interim, adeguatamente motivati sul piano dell’opportunità 
organizzativa e gestionale, per un periodo di tempo definito, di regola non superiore a sei 
mesi […]”;

l’art. 41, al comma 3, precisa che la nomina del Dirigente “a seguito delle valutazioni di 
competenza, resta prerogativa esclusiva del Sindaco, come previsto dal D. Lgs. 267/2000, 
dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento” e al comma 6 che “Resta ferma la 
facoltà per il Sindaco di avvalersi, per il conferimento di incarichi dirigenziali, degli 
istituti del comando e del contratto a tempo determinato previsti dalla legge”;

Atteso che:
la Giunta Capitolina, con deliberazione 222 del 9 ottobre 2017, ha approvato il 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, adeguando il 
modello organizzativo alle innovazioni statutarie, nonché all’aggiornamento dei ruoli e 
della responsabilità della Dirigenza;

successivamente, la Giunta Capitolina in data 28 gennaio 2020, ha approvato la 
Deliberazione n. 9 avente ad oggetto: “Determinazione della dotazione organica 
complessiva e per singolo profilo professionale del personale dirigente e non dirigente di 
Roma Capitale e approvazione della pianificazione triennale del fabbisogno con la 
correlata pianificazione assunzionale per il periodo 2020-2022”;

nel succitato provvedimento si evince che: “alla data del 31 ottobre 2019 - a fronte di 
una dotazione organica di diritto pari a 230 unità sostanzialmente corrispondente alle 
posizioni dirigenziali dotazionali istituite nell’ambito della Macrostruttura Capitolina 
(D.G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.)- risultano complessivamente in servizio 
183 dirigenti”; inoltre, “nell’arco di tempo intercorrente tra il 1° novembre 2019 - 31
dicembre 2022 si prevede complessivamente la cessazione dal servizio di non meno di 37 
unità di personale di ruolo appartenente agli organici dirigenziali destinate 
probabilmente ad aumentare a causa dell’atteso incremento di domande di collocamento 
in quiescenza a seguito delle recenti modifiche alla normativa in materia di 
pensionamenti (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 – convertito, con modificazioni nella legge 28 
marzo 2019, n. 26)”;

il Piano dei fabbisogni dell’Ente evidenzia un generalizzato indebolimento degli organici 
dirigenziali, particolarmente significativo per i profili professionali di Dirigente 
Amministrativo e per il profilo professionale di Dirigente Tecnico, dovendo ricorrere, 
pertanto, all’affidamento di incarichi dirigenziali ad interim, al reperimento da altre 
Pubbliche Amministrazioni e al reclutamento a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. n. 
267/2000.

Considerato che:
il Capo di Gabinetto dell’On.le Sindaca, in considerazione delle carenze dirigenziali in 
organico e tenuto conto della comunicazione di cessazione anticipata della dott.ssa Laura 
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D’Aprile dall’incarico di Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, 
comunicata con nota prot. n. GB/41180 del 17.06.2020, e delle esigenze indifferibili 
dell’Amministrazione, con note prott. n. RA/30312 del 17.06.2020 e n. RA/31580 del 
24.06.2020:

- rilevata la necessità di assicurare con la massima urgenza la copertura della predetta 
posizione dirigenziale di Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti;

- evidenziata, altresì, la particolare delicatezza e rilevanza della posizione 
dirigenziale in argomento nel contesto amministrativo dell’Ente, attesa la peculiarità 
delle materie trattate e per assicurare la continuità dell’azione amministrativa,

ha chiesto di indire una procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del 
D. Lgs n. 267/2000, della posizione dirigenziale di Direttore della Direzione Rifiuti, 
Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale (III fascia di posizione);

dato atto che:
al fine di colmare la sopra menzionata vacanza di organico, in conformità alle 
disposizioni di cui al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma 
Capitale, è stato indetto con Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/1149 del 16 luglio 
2020, in considerazione dei riferimenti normativi e regolamentari sopra esposti, un avviso 
pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Rifiuti, 
Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale;

sull’indizione della procedura selettiva in argomento, è stata resa informativa preventiva 
alle OO.SS. dell’area della Dirigenza con nota prot. n. GB/49100 del 16.07.2020;

in esito dell’espletamento della suddetta procedura selettiva pubblica, il Presidente della 
Commissione tecnica, all’uopo nominata con Determinazioni Dirigenziali rep. nn. 
GB/1495 del 08.09.2020 e GB/1748 dell’08.10.2020, ha comunicato con nota prot. n.
GC/117411 del 29.10.2020, agli atti della presente deliberazione, la conclusione dei lavori 
e trasmesso i relativi verbali al Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento 
Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, successivamente 
inoltrati all’On.le Sindaca, con nota prot. n.GB/99448 del 05.11.2020, al fine 
dell’individuazione della professionalità cui poter conferire l’incarico de quo a suo 
insindacabile giudizio, come previsto dall’avviso di selezione;

l’On.le Sindaca,   

- rilevato che non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento 
dell’incarico de quo a seguito della procedura di interpello di cui all’art. 41 del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

- verificata l’assenza di professionalità interne, in quanto l’avviso pubblico ha 
consentito la partecipazione alla selezione anche dei funzionari capitolini;

- preso atto degli esiti dell’attività svolta dalla Commissione Tecnica all’uopo 
nominata, che ha individuato i profili dei candidati ritenuti idonei al conferimento 
dell’incarico in oggetto;

- esaminati i curricula ed effettuato un colloquio con gli interessati,

4



con nota prot. n. RA/58980 del 17.11.2020, ha comunicato di avere individuato, quale 
profilo maggiormente aderente alle esigenze dell’Amministrazione Capitolina, quello 
dell’ing. Carmine Pagnozzi, invitando pertanto gli Uffici a predisporre gli atti necessari 
all’attribuzione dell’incarico in oggetto.

Tutto ciò premesso, si ritiene di procedere all’instaurazione con l’ing.  Carmine Pagnozzi 
di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000, per lo svolgimento dell’incarico di Direttore della Direzione 
Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma 
Capitale, subordinatamente alla presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa 
economico finanziaria, con particolare riferimento all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 
24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, 
successivamente modificato dall'art. 1, comma 904, della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

tale rapporto di lavoro con l’ing. Carmine Pagnozzi avrà decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del  contratto individuale di lavoro redatto nella forma prevista dal vigente 
C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali con qualifica dirigenziale, previa 
rimozione delle cause di incompatibilità giuste risultanze curriculari,  e durata triennale ai 
sensi dell’art 19, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come previsto dall’avviso pubblico;

ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del suddetto art. 37 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, di cui alla 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017, il trattamento economico dei dirigenti a 
contratto è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il 
personale dirigente degli enti locali;

per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, all’ing. Carmine Pagnozzi sarà corrisposta la 
retribuzione di posizione corrispondente alla III fascia retributiva prevista dal vigente 
C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza di Roma Capitale, in applicazione dei criteri dettati 
dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 117/2010;

la retribuzione di risultato verrà corrisposta sulla base delle risultanze del sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale stabilito 
dall’apposita disciplina di Roma Capitale;

pertanto, all’ing. Carmine Pagnozzi sarà attribuito il trattamento economico annuo lordo, 
come di seguito articolato:

- trattamento economico tabellare annuo lordo previsto dal vigente C.C.N.L. per il 
personale con qualifica dirigenziale del comparto Funzioni Locali, pari a Euro 
43.310,93 oltre l’indennità di vacanza contrattuale, pari ad Euro 617,89, ai sensi 
dell’art. 47 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dell’art. 59, 
comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009;

- retribuzione di posizione annua, pari a Euro 68.000,00, corrispondente alla III fascia 
retributiva, come rideterminata dal vigente C.C.N.L. e C.C.D.I.;

- retribuzione di risultato, sulla base delle risultanze del sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale stabilito dall’apposita 
disciplina di Roma Capitale;

il trattamento economico tabellare, la retribuzione di posizione e di risultato saranno 
aggiornati secondo le dinamiche contrattuali;

Al rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente avviso si applicano, in 
quanto compatibili con la specialità del rapporto, le norme del Contratto Collettivo 
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Nazionale per i Dirigenti del Comparto Funzioni locali, nonché quelle del vigente 
C.C.D.I. per il personale con qualifica dirigenziale di Roma Capitale. 

La mancanza, a seguito delle verifiche disposte dal competente Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, dei requisiti per l’instaurazione del rapporto di lavoro 
costituisce condizione risolutiva del contratto di cui sopra, senza obbligo di preavviso.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato in parola non potrà in nessun caso, trasformarsi 
in rapporto a tempo indeterminato.

Preso e dato atto che,
in relazione a quanto introdotto dall’art. 14, comma 7, e ss. del D.L. 31/05/2010 n. 78, 
convertito in legge 30/07/2010 n. 122, in materia di contenimento della spesa di 
personale, l’Amministrazione ha provveduto, in sede di Bilancio 2010 e successivi, ad 
adottare le misure necessarie a realizzare il rispetto dei parametri previsti;

con deliberazione n. 100 del 23–24.12.2019, l’Assemblea Capitolina ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2020-2022;

con nota prot. n. RE/5530 del 17.01.2020 la Ragioneria Generale ha attestato, in 
attuazione dell’art.13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dell’art.9 comma 1 –
quinquies della legge 7 agosto 2016, n. 160, l’avvenuta trasmissione, alla Banca Dati 
delle Amministrazioni Pubbliche i dati contabili relativi al Bilancio di Previsione 2020-
2022 approvato dalla Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 100 del 23/24 dicembre 
2019 (protocollo BDAP n. RGS 3429 – 3439 – 5176 – 8084 - 8121 codice BDAP 
928842930532139901);

con deliberazione n. 73 del 24 aprile 2020 la Giunta Capitolina ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Parte Risorse;

la Giunta Capitolina ha approvato la deliberazione n. 117 del 23/06/2020 riportante in 
oggetto: “PEG 2020-2022 approvato con DGC n.73 del 24 aprile 2020: integrazione. 
Approvazione del Piano della performance 2020-2022 e del collegato Piano dettagliato 
degli obiettivi e delle attività correnti”;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 270 del 19 novembre 2020 è stata adottata la 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) – in attuazione delle sentenze 
della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 - ha modificato in modo sostanziale 
i vincoli di finanza pubblica applicabili agli Enti Locali, disapplicando, a decorrere 
dall’anno 2019, i commi 465 e 466, da 468 a  482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 
dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché i commi da 787 a 790 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

a partire dall’anno 2019, pertanto, cessano di avere applicazione le disposizioni previste 
dalle succitate leggi del 2016 e del 2017, sia con riferimento alle regole di definizione del 
saldo finale di competenza, sia per quanto concerne i connessi adempimenti (prospetto 
dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato 
rispetto, premialità);

tuttavia, per quanto concerne l’esercizio 2018, Roma Capitale ha regolarmente inviato al 
MEF - entro il 30 marzo 2019 - la certificazione del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

con deliberazione n. 80 del 30 giugno 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato il 
Rendiconto della gestione di Roma Capitale per l’esercizio 2019;
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con nota prot. n. RE/82982 del 15.09.2020, la Ragioneria Generale ha comunicato che si è
provveduto ad assolvere, con esito positivo, all’adempimento previsto dall’art. 1 del 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, di trasmissione 
alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) del rendiconto della gestione 
2019 e dei relativi allegati;

la presente assunzione è compresa nei limiti di spesa di cui al Piano dei fabbisogni del 
personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale per gli anni 2020-2022, approvato 
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 9 del 28/01/2020;

il Piano dei fabbisogni del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale per gli 
anni 2020-2022 è stato inviato e ricevuto, in data 06.02.2020, dal SICO;

con nota prot. n. GB/6978 del 24/01/2020, la Direzione Programmazione, Gestione e 
Controllo della Spesa del Personale ha attestato che:

- le previsioni di spesa del personale per il triennio 2020-2022, iscritte nel Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022, approvato dall’Assemblea Capitolina, con 
Deliberazione n. 100 del 23-24 dicembre 2019, rispettano i limiti di cui all’art. 1, 
commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 
ss.mm.ii.. In particolare, nel rispetto del comma 557 quater, introdotto dall’art. 3 
comma 5 bis della L. 11 agosto 2014 n. 114, le previsioni di spesa del personale per il 
triennio 2020 – 2022 sono inferiori al valore medio del triennio 2011 – 2013;

- la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2020 – 2022, rientra 
nei limiti alle facoltà assunzionali consentite dal combinato disposto dell’art. 3 
comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, nella 
succitata legge n. 114/2014) novellato dall’art 14 bis del  D.L. n.4/2019 (convertito in 
Legge n. 26/2019)  e dell’art. 1, comma 228, 228 bis, 228 ter, 228 quater e 228 
quinquies della legge 28 dicembre 2015 n. 208 modificato da ultimo dall’art. 22, c. 2 
del D.L. n. 50/2017 e trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020 – 2022 approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 
100 del 23-24 dicembre 2019;

- il livello di spesa per i rapporti di lavoro flessibile per l’anno 2020 rientra nei limiti di 
spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, integrato dall’art. 11 c. 4 bis 
D.L. n. 90/2014 e novellato a seguito dell’introduzione del comma 228 ter all’art. 1 
della L. n. 208/2015, avvenuta con l’art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 
n. 160/2016;

con Deliberazione n. 253 la Giunta Capitolina in data 28 dicembre 2018 ha approvato il 
Piano delle Azioni Positive triennio 2019/2021;

è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

con nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale, Ufficio gestione risorse decentrate della dirigenza, prot. n. GB/106322 del  
30/11/2020 è stata assicurata la copertura finanziaria della spesa per l’assunzione dell’ing. 
Carmine Pagnozzi con l’incarico di Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali) ed in particolare l’art. 90;

Visto il Decreto interministeriale 17.3.2020, pubblicato sulla G.U.-Serie Generale- n. 108 
del 27.04.2020, contenente norme attuative dell’art. 33 del decreto legge n.34/2019 e la 
relativa certificazione di rispetto delle suddette misure rilasciata dalla Direzione 
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Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale con nota prot. n. 
GB/51178 del 24.07.2020;

Vista la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020);

Visto il decreto legge n. 18 del 9 aprile 2020;

Vista la L. n.114/2014 di conversione del decreto legge 90/2014;

Vista la legge 19 giugno 2019 n. 56;

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale dirigente del comparto Funzioni 
Locali;

Visto l’art.19, comma 2 e 6 e l’art 34, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 11015 del 5 maggio 2017
in merito alla durata triennale degli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 47 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 59, 
comma 2 del D. Lgs. n. 150 del 07/06/2009;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui 
alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 253/2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 9 del 28.01.2020 avente ad oggetto la 
pianificazione del fabbisogno del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale 
per gli anni 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 73 del 24.04.2020, successivamente 
integrata con Deliberazione n. 117 del 23/06/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 270 del 19.11.2020;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 80/2020;

Vista la nota della Ragioneria Generale n. RE/5530 del 17.01.2020;

Vista la nota della Ragioneria Generale n. RE/82982 del 15.09.2020;

Vista la nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale prot. n. GB/6978 del 24.01.2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020- 2022. Rispetto dei limiti per la spesa del personale, conservata agli atti 
del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. GB/41180/2020;

Vista l’informativa preventiva alle OO.SS. dell’Area della Dirigenza di cui alla nota prot. 
n. GB/49100/2020;

Viste le note del Capo di Gabinetto dell’On.le Sindaca prott. nn. RA/30312 del 
17.06.2020 e n. RA/31580 del 24.06.2020, conservate agli atti del presente 
provvedimento;

Vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/1149 del 16 luglio 2020, di indizione 
dell’avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione 
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Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma 
Capitale;

Viste le Determinazioni Dirigenziali rep. nn. GB/1495/2020 e GB/1748/2020;

Vista la nota del Presidente della Commissione tecnica prot. n. GC/117411/2020;

Vista la nota del D.O.R.U. prot. n. GB/99448/2020;

Vista la nota dell’On.le Sindaca, prot. n. RA/58980 del 17.11.2020;

Vista la nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale, Ufficio gestione risorse decentrate della dirigenza, prot. n. GB/106322 del  
30.11.2020;

Visto il curriculum vitae dell’ing. Carmine Pagnozzi, agli atti del presente 
provvedimento;

Preso atto che, in data 17 dicembre 2020 il Direttore della Direzione Programmazione e 
Reperimento Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dott.ssa 
Lucia Roncaccia, ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore F. to: L. Roncaccia

Che, in data 17 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, Dott. Angelo Ottavianelli, ha attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e 
j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta

Il Direttore F. to: A. Ottavianelli

Che, in data 21 dicembre 2020 il Ragioniere Generale, dott.ssa Anna Guiducci, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto
subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’art. 9 comma 1 quinquies D.L. 
113/2016, ai sensi del quale sono vietate assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancata approvazione dei bilanci di 
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 
giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla BDAP. Si richiama, 
altresì, la necessità, in caso di approvazione del presente atto in data successiva al 
31/12/2020, del rispetto dell’art. 163, 1 comma, del TUEL e dei relativi limiti di spesa in 
caso di esercizio provvisorio (vedasi Corte dei Conti, Sez. Controllo Campania n. 
28/2020). Il parere contabile tiene conto, anche, della nota del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane prot. GB/106322 del 30/11/2020, nonché delle note 
prot. GB 51178 del 24.07.2020, GB 6978 del 24.01.2020 e GB 110487 del 15.12.2020.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci
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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 degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 

DELIBERA
1. di autorizzare l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), dell’art. 37 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017 e dell’art 19, comma 2, del  D.Lgs 
n. 165/2001, con l’ing. Carmine Pagnozzi (C.F. PGNCMN73H06H501E), per lo 
svolgimento dell’incarico di   Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, 
subordinatamente alla presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa 
economico finanziaria, con particolare riferimento all'art. 9, comma, 1-quinquies, 
del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 
2016, n. 160, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, della L. 30 
dicembre 2018, n. 145;

2. di dare atto che il citato rapporto di lavoro, previa dichiarazione dell’insussistenza 
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi di legge, avrà decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, redatto nella 
forma prevista dai vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. dell’Area della dirigenza per il 
personale del comparto Funzioni Locali e durata triennale, ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

3. di attribuire all’ing. Carmine Pagnozzi il trattamento economico annuo lordo come 
di seguito articolato:

- trattamento economico tabellare annuo lordo previsto dal vigente C.C.N.L. 
per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Funzioni Locali, pari 
a Euro 43.310,93 oltre l’indennità di vacanza contrattuale, pari ad Euro 
617,89, ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dall’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009;

- retribuzione di posizione annua lorda pari a Euro 68.000,00, corrispondente 
alla III fascia retributiva come determinata dal vigente C.C.D.I. di Roma 
Capitale;

- retribuzione di risultato determinata sulla base delle risultanze del sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale 
stabilito dall’apposita disciplina di Roma Capitale.

4. di prevedere che il rapporto di lavoro de quo sarà disciplinato ex lege secondo le 
disposizioni contenute in motivazione che qui si intendono integralmente 
richiamate.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 15 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 gennaio 2021.

.

Lì, 14 gennaio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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