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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì nove del mese di ottobre, alle ore 
17,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 

 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….……...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI……………………… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Gatta, 
Lemmetti, Marzano, Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 218 
Instaurazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e dell’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, con contratto individuale a tempo 
determinato nell’ambito dell’Ufficio di diretta collaborazione 
dell’Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, nei confronti del Sig. 
Cristiano Battaglini. 

Premesso che: 

l’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rinvia al Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 
della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro 
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente e da collaboratori assunti a tempo 
determinato, i quali, se dipendenti di una Pubblica Amministrazione, sono collocati in 
aspettativa senza assegni; 

il Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 
2013 e ss.mm.ii, all’art. 7 prevede la costituzione di Uffici alle dirette dipendenze degli 
organi politici, composti, tra gli altri, da collaboratori assunti con contratto di lavoro a 
tempo determinato; 

tali Uffici coadiuvano gli Organi politici nelle funzioni di indirizzo e controllo agli stessi 
attribuiti nel quadro del programma amministrativo del Sindaco; 

dette funzioni comportano lo svolgimento di attività complesse e delicate che richiedono 
necessariamente un valido ed efficace supporto; 



con Ordinanza n. 129 dell’8 agosto 2017 dell’On.le Sindaca è stata disposta la disciplina 
per la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione degli Organi politici;  

Considerato che: 

il contesto di riferimento degli Enti Locali implica, da parte degli Organi politici, la 
gestione di impegni e relazioni istituzionali frequenti, ampie ed articolate, tali da rendere 
necessaria l’individuazione di collaboratori che, per esperienza, capacità personali e 
professionali, siano in grado di coadiuvare il medesimo nell’espletamento del relativo 
mandato; 

l’art. 90 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 preclude al personale assunto presso gli Uffici di 
diretta collaborazione l’effettuazione di attività gestionali, rispondendo alla finalità di 
assicurare, agli Organi titolari della specifica funzione di direzione politica, il personale 
che ad essi direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato intuitu personae,
al fine di supportare il concreto “esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo”;

il carattere fiduciario della scelta richiede, comunque, la valutazione delle esperienze e 
delle competenze dei collaboratori, al fine di assicurare il rispetto dei canoni di 
ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa; 

Atteso che: 

l’Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti ha chiesto, con nota prot. n. RE/89498/2017, in 
considerazione delle rilevanti funzioni politico-istituzionali assegnategli ed in relazione 
alle connesse esigenze, di procedere all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato nei confronti del Sig. Cristiano Battaglini, rilevata l’esigenza di individuare 
un adeguato profilo professionale che, all'interno dello Staff assessorile, fornisca il
necessario supporto per le attività di coordinamento dei canali istituzionali afferenti 
all’Assessorato, nei rapporti di carattere istituzionale con Istituzioni, enti pubblici, società 
private, organismi rappresentativi di cittadini e in tutti i correlati aspetti afferenti alle 
attività pubbliche e di relazione di natura politica, economica e giuridica. 

L’Assessore Lemmetti, nella citata nota prot. n. RE/89498/2017, nell’evidenziare la 
complessità e delicatezza delle proprie funzioni politico-istituzionali e l’esigenza di 
veicolare le iniziative poste in essere dall’Assessorato, rileva la necessità di una figura in 
possesso di elevate doti di riservatezza, capacità di lavorare in team ed in grado di fornire 
il suddetto supporto in maniera trasversale sulle diverse materie delegate. A tal fine, 
l’Assessore Lemmetti ritiene il profilo del Sig. Cristiano Battaglini pienamente coerente 
con le suddette esigenze, alla luce della sua formazione culturale di carattere tecnico-
aziendale e delle esperienze professionali maturate, così come si evince dal curriculum 
vitae esibito in atti, in ambiti legati alla gestione manageriale di società private. 
Per quanto sopra, quindi, l’Assessore Lemmetti, valutato il necessario carattere fiduciario 
dell’incarico, chiede nei confronti del dott. Cristiano Battaglini l'instaurazione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 
ss.mm.ii., ritenendo congruo attribuirgli un trattamento economico complessivo annuo 
lordo pari a € 41.237,16, comprensivo di tredicesima mensilità, oltre oneri riflessi e Irap, 
come previsto dal vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e 
Autonomie Locali per il personale ascritto alla categoria C, posizione economica C1, 
composto dalla retribuzione fondamentale pari a € 21.075,33=, cui va aggiunta l’indennità 
di comparto, quantificata in € 549,60 annui lordi e l’indennità di vacanza contrattuale, 
pari ad € 158,08 ex art. 47 bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 59, 
comma 2, del D. Lgs. n.150/2009, e da un unico emolumento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 90 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificato nella misura pari ad € 19.454,15=
annui lordi, oltre oneri riflessi e IRAP, comprensivo dei compensi per il lavoro 
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straordinario, per la produttività e per la qualità della prestazione individuale, in 
considerazione del titolo di studio posseduto, delle competenze ed esperienze 
professionali maturate ed in relazione all’impegno richiesto nell’ambito del suddetto 
Assessorato. 

Il rapporto di lavoro del predetto collaboratore presso l’Ufficio di diretta collaborazione 
dell’Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti è a tempo determinato e viene disciplinato, 
come previsto dal citato art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale non dirigente delle 
Regioni - Autonomie Locali, ferme restando le direttive dell’Assessore medesimo;

il relativo contratto individuale di lavoro, redatto nella forma prevista dal succitato 
C.C.N.L. personale non dirigenziale Enti Locali, con riserva di accertamento del possesso 
dei requisiti per l’accesso al rapporto di lavoro stesso, avrà decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto medesimo, subordinatamente alla rimozione delle cause di 
incompatibilità giuste risultanze curriculari, fino al termine del mandato conferito 
all’Assessore Lemmetti;

la mancanza, a seguito delle verifiche disposte dal competente Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, dei suddetti requisiti o l’eventuale cessazione anticipata 
del mandato attribuito all’Assessore al Bilancio, costituiscono condizioni risolutive del 
contratto senza obbligo di preavviso, così come il venir meno del rapporto fiduciario –
alla base della scelta assessorile - determina la revoca del presente atto. 

E’ fatto divieto al collaboratore di svolgere attività di carattere gestionale e in nessun caso 
il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui trattasi potrà trasformarsi in rapporto di 
lavoro 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 nota prot. n. RE/34492 del 30 marzo 2017, la Ragioneria Generale ha trasmesso il
prospetto della certificazione della verifica del pareggio di Bilancio 2016, trasmesso, ai 
sensi dell’art. 1, commi 720, 721 e 722, della Legge n. 208/2015, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. MEF n. 54420/2017;

con deliberazione n. 17 del 26/04/2017, l’Assemblea Capitolina ha approvato il 
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2016, prendendo atto, tra l’altro, dell’avvenuto 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha attestato nella Relazione allegata 
allo schema di Rendiconto - approvato con il succitato provvedimento - di aver verificato 
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016 di cui all’art.1, comma 709 e 
seguenti, della succitata legge n. 208/2015; 

con nota prot. n. GB/14937 del 1° marzo 2017, la Direzione Programmazione, Gestione e 
Controllo della spesa del Personale ha attestato che: 

−  le previsioni di spesa del personale per il triennio 2017-2019, iscritte nel Bilancio 
di Previsione Finanziario 2017-2019, deliberato dall’Assemblea Capitolina con 
atto n. 7 del 30 gennaio 2017, rispettano i limiti di cui all’art. 1, commi 557, 557 
bis, 557 ter e 557 quater della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 
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− nel rispetto del comma 557 quater, introdotto dall’art. 3, comma 5 bis, della legge 
11 agosto 2014, n. 114, le previsioni di spesa del personale per il triennio 2017 –
2019 sono inferiori al valore medio del triennio 2011 – 2013; 

−  la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2017 – 2019, 
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) e, dall’art. 1, comma 228, 228 
bis, 228 ter, 228 quater e 228 quinquies della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

− il livello di spesa per i rapporti di lavoro flessibile per l’anno 2017 rientra nei 
limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, integrato dall’art. 
11, comma 4 bis, D.L. 90/2014 e novellato a seguito dell’introduzione del comma 
228 ter all’art. 1 della legge n. 208/2015, avvenuta con l’art. 17 del D.L. 113/2016, 
convertito in legge n. 160/2016; 

con nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale, prot. n. GB/74362/2017, si è attestato che la spesa per l’assunzione del Sig. 
Cristiano Battaglini risulta ricompresa nei limiti di spesa per l’esercizio finanziario 2017 e 
successivi, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 28 di cui al D.L. n. 78/2010 e dell’art. 
17 del D.L. n. 113/2016; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali); 
Vista la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 
Vista la L. n.114/2014 di conversione del decreto legge 90/2014; 
Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto e Dirigenza Regioni-
Enti locali; 
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; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui 
alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 384/2013 e ss.mm.ii.; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 12/07/2006; 
Vista l’Ordinanza dell’On.le Sindaca n. 129 dell’8 agosto 2017; 
Vista la nota della Ragioneria Generale n. RE/34492/2017 conservata agli atti del 
presente provvedimento; 
Vista la nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale prot. n. GB/14937/2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 
2017- 2019. Rispetto dei limiti per la spesa del personale di cui alla L. 27 dicembre 2006 
n. 296”, conservata agli atti del presente provvedimento;
Vista la nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale prot. n. GB/74362/2017 agli atti del presente provvedimento; 
Vista la nota dell’Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti prot n. RE/89498/2017, agli atti 
del presente provvedimento; 
Visto il curriculum dell’interessato, agli atti del presente provvedimento; 

Preso atto che, in data 27 settembre 2017 il Direttore della Direzione Programmazione e 
reperimento risorse umane – Disciplina del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane Dott. Gianluca Viggiano, 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: G. Viggiano 
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Che, in data 27 settembre 2017, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane ha attestato ai sensi dell’art. 28, 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 27 settembre 2017, il Dirigente della XX U.O. della Ragioneria Generale 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 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto

Il Dirigente         F.to: A. Boldrini   

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai 
sensi dell’art.90 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 7 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, nei confronti del 
Sig. Cristiano Battaglini (BTTCST76L17E715Q) per lo svolgimento di attività di 
supporto nell’ambito dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore al 
Bilancio Gianni Lemmetti, con particolare riguardo alle attività di coordinamento 
dei canali istituzionali afferenti all’Assessorato, ai rapporti di carattere 
istituzionale con Istituzioni, enti pubblici, società private, organismi 
rappresentativi di cittadini ed ai correlati aspetti inerenti alle attività pubbliche e di 
relazione di natura politica, economica e giuridica; 

2. di stabilire che al dott. Cristiano Battaglini verrà corrisposto un trattamento 
economico complessivo annuo lordo pari a € 41.237,16, comprensivo di 
tredicesima mensilità, oltre oneri riflessi e Irap, come previsto dal vigente CCNL 
del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
personale ascritto alla categoria C, posizione economica C1, composto dalla 
retribuzione fondamentale pari a € 21.075,33=, cui va aggiunta l’indennità di 
comparto, quantificata in € 549,60 annui lordi e l’indennità di vacanza
contrattuale, pari ad € 158,08 ex art. 47 bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come 
modificato dall’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009, e da un unico 
emolumento, ai sensi del comma 3 dell’art. 90 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
quantificato nella misura pari ad € 19.454,15= annui lordi, oltre oneri riflessi e 
IRAP, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività e 
per la qualità della prestazione individuale, in considerazione del titolo di studio 
posseduto, delle competenze ed esperienze professionali maturate ed in relazione 
all’impegno richiesto nell’ambito del suddetto Assessorato;

3. 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, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

Capitale dal 18 ottobre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 1 novembre 2017. 

Lì, 17 ottobre 2017           SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

        IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 28 ottobre 2017. 

Lì, 30 ottobre 2017       SEGRETARIATO GENERALE 
        Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

             IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo
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