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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
SPETTANTI AL PERSONALE NON DIRIGENTE ED AGLI ESPERTI ESTERNI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA
DELL'ATO2 LAZIO CENTRALE-ROMA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti
il D.L. n. 18 del 17/03/2020;

l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;
vista
la Determinazione R.U. n. 2086 del 17/06/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di
funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-21 del 1 luglio 2021;

premesso
che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la
forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto
giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato
dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che la L.R.Lazio n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali
di bacino idrografico (ABI);
che, con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018, la Regione Lazio ha confermato l’attuale assetto
dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R.
6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di
gestione;
che, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
viste
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa (STO) dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso
che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi
16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
che, l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,

tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni
assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di
Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di
bilancio di previsione;
premesso

che la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti ricadenti nell’ambito
territoriale ottimale Lazio centrale Roma, sottoscritta dagli Enti Locali dell’ATO in data 9 luglio
1997 e s.m.i. dispone:
all’art. 7 (Ente locale responsabile del coordinamento) che “la Provincia di Roma nel cui
territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'Ambito territoriale
ottimale è l’ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative
connesse alla presente Convenzione”;
all’art. 10 (Costituzione della segreteria tecnico operativa), che “la segreteria tecnico
operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie
assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo”;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma ex art.1 commi
16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi
e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
che con decreto n. 70 del 25 luglio 2018 la Sindaca Metropolitana di Roma Capitale ha
provveduto alla “Nomina del Responsabile di tutti gli atti procedimentali connessi
all’individuazione del soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Responsabile della Segreteria
Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”, nella persona della d.ssa Maria Zagari ,
Direttore del Dipartimento IV della CMRC;

che con la Determinazione Dirigenziale R.U. 4021 del 5/10/2018 è stato approvato il bando di
selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa
dell’ATO2 Lazio-Centrale Roma

che con la Determinazione Dirigenziale R.U. 60 del 11/01/2019 è stata nominata la commissione
esaminatrice composta da come segue:
Presidente: dott.ssa Maria Zagari, Direttore del Dipartimento IV e Dirigente del Servizio2
Dip. IV “Tutela delle Acque e Risorse Idriche” e del Servizio 3 Dip. IV “Tutela Aria ed
Energia”;
Esperto interno: dott.ssa Paola Camuccio, Dirigente del Servizio 4, Dip. IV “Procedimenti
integrati” e del Servizio1” Gestione Rifiuti” Dip. IV;

Esperto amministrativo: dott.ssa Laura Onorati-Direttore del Dipartimento V (interno);
Segretario: F.S.A. Maria Palmira Frustaci, Direzione Dip. IV;
Esperto esterno: Ing. Massimiliano Cenerini-Direttore Generale dell’Assemblea di Ambito
Territoriale Ottimale Marche Centro Ancona,
disponendo altresì la trasmissione di copia della medesima determinazione “alla Segreteria
Tecnica Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale-Roma che provvederà, con propri provvedimenti,
all’espletamento delle procedure amministrative contabili relative alla selezione”;

che con la Determinazione Dirigenziale R.U. 797 del 05/03/2019 la predetta commissione
esaminatrice è stata integrata dagli esperti in informatica e lingue, dott. Stefano Iacobucci del
Servizio del Servizio 4 Dip II, e d.ssa Paola Testa del Dip. V, Ufficio Europa, in qualità di esperta
in lingue straniere;
che con la nota prot. n. CMRC-2019-0090024 il Dip. IV della CMRC ha comunicato che i lavori
della Commissione sono stati ultimati in data 04/04/2019 e che con nota prot. 64165/2019 la
direzione del Dip. IV “Tutela e valorizzazione ambientale” ha trasmesso l’esito della selezione
alla Sindaca Metropolitana per il seguito di competenza;
che con Atto n. 2136/20 del 01/10/2020 la Sindaca Metropolitana di Roma Capitale ha
provveduto al conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico
Operativa dell’ATO2;
visto
il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3;
l’art. 9 del “Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del
personale non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale” cui si fa riferimento, in
analogia, per la presente determinazione;
ritenuto
di dover provvedere, ai sensi del sopracitato articolo, alla liquidazione dei compensi spettanti ai
componenti la commissione in oggetto;
premesso, altresì,
che in data 05/03/2019 il Dip. IV della CMRC ha comunicato, con nota acquisita a prot. P.E. 120
del 07/03/2019, che i membri aggiunti della Commissione de quo hanno partecipato ad una
riunione della medesima commissione;
che ai sensi della vigente normativa e del predetto Regolamento, la ripartizione per i membri
dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale dei compensi, degli oneri previdenziali e
delle imposte a carico dell’ente risulta essere la seguente:
Cognome

Nome

Compenso

Oneri c/ente

Irap c/ente

Totale lordo

Frustaci

Maria Palmira

1.500,00

357,00

127,50

1.984,50

Iacobucci

Stefano

70,00

16,66

5,95

92,61

Testa

Paola

70,00

16,66

5,95

92,61

1.640,00

390,32

139,40

2.169,72

TOTALE

che il compenso, spettante al membro esterno ing. Cenerini Massimiliano è qualificato come
lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art.67 comma 1 lett. L D.P.R.. 917/89;
che l’Ing. Cenerini Massimiliano, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 326 del 24
novembre 2003 art. 44, con nota del 20/09/2021 ha comunicato che all’ammontare dei compensi
percepiti per prestazioni occasionali nel corso dell’anno 2021, anche a fronte di rapporti
intrattenuti con altri soggetti, ha superamento della soglia dei 5.000 euro e pertanto sul
compenso devono essere applicati i contributi previdenziali di cui alla Gestione Separata Inps.
Pertanto l’impegno di spesa per il pagamento del compenso all’Ing. Cenerini è così composto:

Cognome

Nome

Cenerini

Massimiliano

Rivalsa
Rimborso
Irap
Compenso
marca
spese
c/ente
da bollo

1.500,00

231,30

2,00

Inps
c/ente

147,16

Totale
lordo

277,00 2.157,46

che ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di
assunzione del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale” cui si fa riferimento in
analogia, per la presente determinazione, è necessario provvedere al rimborso delle spese
documentate dal membro esterno ing. Massimiliano Cenerini, come attestato dalle ricevute
allegate alla presente Determinazione, per euro 231,30 (duecentotrentuno,30) (treno e
metropolitana);
Preso atto che la spesa di euro € 4.327,18 trova copertura come di seguito indicato:
Missione

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma

1

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo

7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregato

2

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

Capitolo/Articolo 702002/28

ATO2 - SPESE LEGATE ALLE ATTIVITÀ
TECNICO/AMMINISTRATIVA

CDR

8409

ATO2 - ATO2

CCA

--

000000

Eser. Finanziario 2021

--

Numero

--

Importo

€ 4.327,18 --

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

DETERMINA

determina
per i motivi espressi in premessa e parte integrante del presente atto
1. di impegnare la somma di € 2.169,72 sul Cap.702002 Art.28 per i membri dipendenti
della Città Metropolitana di Roma Capitale comprensivi degli Oneri previdenziali ed Irap
come da tabella riportata:

Cognome

Nome

Frustaci

Maria Palmira

Iacobucci

Testa

TOTALE

Oneri
c/ente

Compenso

Irap c/ente

Totale lordo

1500,00

357,00

127,50

1.984,50

Stefano

70,00

16,66

5,95

92,61

Paola

70,00

16,66

5,95

92,61

1.640,00

390,32

139,40

2.169,72

2. di impegnare sul Cap. 702002 Art.28 per l’ing. Massimiliano Cenerini, codice fiscale
CNRMSM65P03A944W, Viale Filzi 4, Riccione (RN), quale componente esterno della

Commissione Giudicatrice, il compenso per il lavoro autonomo occasionale svolto ai sensi
dell’art. 67 comma 1, lett.1), del D.P.R. 917/86, su presentazione di regolare
documentazione la somma di € 2.157,46 così ripartita:

Cognome

Nome

Compenso

Cenerini

Massimiliano

1.500,00

Rivalsa
Rimborso
Irap
marca
spese
c/ente
da bollo

231,30

2,00

147,16

Inps
c/ente

Totale
lordo

277,00 2.157,46

3. di imputare l’importo complessivo di € 4.327,18 (pari alla somma di € 2.169,72 ed €
2.157,46) sul Cap. 702002 Art. 28;
4. di liquidare i membri dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante
emissione di busta paga i compensi comprensivi degli Oneri Previdenziali ed Irap;
5. di liquidare il compenso in favore dell’Ing. Cenerini Massimiliano su presentazione di
ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale datata e numerata.
Di imputare la spesa di euro € 4.327,18, come di seguito indicato:
Euro 2.157,46 in favore di CENERINI,MASSIMILIANO C.F CNRMSM65P03A944W - VIA FILZI,
4,RICCIONE
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG Anno

99

1

7

2

702002/28

8409

.

Movimento

2021

Motivo esclusione CIG: PRESTAZIONI
CIA: 000000

Euro 2.169,72 in favore di DIVERSI - STIPENDI C.F 80034390585 - SEDE,ROMA
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG Anno

99

1

7

2

702002/28

8409

.

Motivo esclusione CIG: PRESTAZIONI
CIA: 000000

2021

Movimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro
Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate

