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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DELLA STO
ATO2 ING. ***** DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 LUGLIO 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti
il D. Lgs n. 267/2000;
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 1luglio 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 dispone 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, sospendendo l’efficacia della DGR
n. 56/2018, 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;
viste
la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, con cui la Conferenza dei Sindaci 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;
visto
l’atto di nomina prot. 2788 del 22 dicembre 2017 con cui è stato rinnovato il contratto di lavoro
dell’ing. ***** in qualità di Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2
ed è stato altresì conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio Pianificazione;
il contratto individuale di lavoro firmato in data 22 dicembre 2017 dall’ing.*****che, all’art. 9,
prevede che per tutte le materie ed istituti non regolati dal presente Contratto si fa rinvio a
quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti e dalle norme del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
il disposto dell’art. 28, 1 comma, del CCNL dell’area dirigenza del Comparto Regioni Autonomie
Locali 1998/2001 che fa carico, ad ogni singolo Ente, di definire, nel rispetto del limite fissato dal
disposto dello stesso articolo, la quota parte delle risorse complessive di cui all’art. 26 da
destinare al finanziamento della retribuzione di risultato del predetto personale;
il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il personale dirigente della Provincia di
Roma sottoscritto il 1° luglio 2010;
preso atto
che il suddetto contratto prevede la corresponsione di un’indennità di risultato da attribuire ai
dirigenti sulla base delle valutazioni espletate ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.
267/2000;
che l’ing. ***** negli anni 2017 e 2018 fino al 31 luglio 2018 ha prestato servizio come Dirigente
presso la Segreteria Tecnica Operativa in qualità di Responsabile della STO (equiparato a
Direttore di Dipartimento) e di dirigente ad interim del Servizio Pianificazione;
vista
la nota di valutazione ricevuta dal Dirigente del Servizio 2” Trattamento Economico e
previdenziale del personale” dell’U.C. “Risorse Umane” della Città Metropolitana di Roma
Capitale prot.CMRC-2022-0049382 del 17.03.2022 agli atti della STO prot. entrata n.
0000908/22 del 11.05.2022 relativa al Dirigente della Segreteria Tecnica Operativa ATO2 Lazio
Centrale-Roma ing. ***** dal 1 gennaio 2017 al 31 luglio 2018;
vista
la nota inviata via e-mail dal U.C. Servizio 2 Trattamento Economico e previdenziale del
personale CMRC e acquisita con protocollo in entrata n.9856/22 del 23/05/2022, ove sono
comunicati gli importi derivanti dal conteggio delle indennità con le modalità previste nell’art. 4 e
5 del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il personale dirigente della Città
Metropolitana di Roma Capitale sottoscritto il 1° luglio 2010;
preso atto
che l’importo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, di spettanza dell’ing ***** rientra nella
somma riaccertata e conservata a residuo passivo (imp. 2386001/2/2017) anno 2017 Capitolo

702002 cdr ATO2 ai sensi dell’art.228 comma 3 del D.lgs.267/2000 è di € 71.343,46;
che l’importo dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio 2018, di spettanza dell’ing ***** rientra nella somma
riaccertata e conservata a residuo passivo (imp. 3001965/1/2018) anno 2018 Capitolo 702002
cdr ATO2 ai sensi dell’art.228 comma 3 del D.lgs.267/2000 è di € 41.437,87 come di seguito
riportato;
2017

Tipo

DA

A

Risultato

Oneri

Ing.*****

Principale 01/01/2017 31/12/2017 26.573,20 6.324,42

2.258,72 35.156,34

Ing.*****

Interim

2.324,95 36.187,12

01/01/2017 31/12/2017 27.352,32 6.509,85

Irap

Totale

53.925,52 12.834,27 4.583,67 71.343,46

2018

Tipo

DA

A

Risultato

Oneri

Irap

Totale

Ing.*****

Principale 01/01/2018 31/07/2018 15.434,29 3.673,36 1.311,92 20.419,57

Ing.*****

Interim

01/01/2018 31/07/2018 15.886,83 3.781,07 1.350,38 21.018,27

31.321,12 7.454,43 2.662,30 41.437,84

DETERMINA

Determina
per i motivi espressi in premessa,
1. di imputare la somma di € 71.343,46 alla voce Personale 1a) Dirigenti del Bilancio
Previsionale 2017 della STO ATO2 adottato con Determinazione Dirigenziale STO ATO2
R.U. n. 72 del 18/01/2017 (imp. 2386001/2/2017) anno 2017 Capitolo 702002 cdr ATO2 ai
sensi dell’art.228 comma 3 del D.lgs.267/2000 e la somma di € 41.437,84 alla voce

Personale 1a) Dirigenti del Bilancio Previsionale 2018 della STO ATO2 adottato con
Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 354 del 05/02/2018 (imp.
3001965/1/2018) anno 2018 Capitolo 702002 cdr ATO2 ai sensi dell’art.228 comma 3 del
D.lgs.267/2000 è di € 41.437,87;
2. di comunicare al Servizio Trattamento Economico della Città Metropolitana di Roma
Capitale quanto determinato al punto 1 della presente Determinazione al fine di
provvedere al pagamento dei compensi spettanti all’ing. *****dal 1 gennaio 2017 al 31
luglio 2018;
3. di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale il
nominativo di ***** – C.F. ***** – *****- ***** - per le procedure di trasparenza previste dal
comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n.83.

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

