
 

 

Protocollo RC n. 22919/15 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 AGOSTO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì undici del mese di agosto, alle 

ore 10,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 DI LIEGRO LUIGINA…………………..…. “ 
7 ESPOSITO STEFANO..…………………...... “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 

10 MARINO ESTELLA………………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 ROSSI DORIA MARCO…….…………...... “ 
13 SABELLA ALFONSO.................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Leonori, Marino, 

Pucci e Sabella. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. 

(O M I S S I S)   
 
 

Deliberazione n. 281 
 
Instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato nell'ambito 

dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore preposto ai 
Trasporti e Mobilità, Stefano Esposito, ai sensi dell'art. 90 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
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; 

Che il Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 384/2013 e 
ss.mm.ii. prevede la costituzione di Uffici alle dirette dipendenze degli organi politici, 
composti, tra gli altri, anche da dirigenti e collaboratori assunti con contratto di lavoro a 
tempo determinato; 

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

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

Che, in considerazione delle numerose e rilevanti funzioni politico-istituzionali 
assegnate all’Assessore preposto ai Trasporti e mobilità, Stefano Esposito, si rende 
necessario individuare dei collaboratori che, per esperienza, capacità personali e 
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professionali, siano in grado di coadiuvare il medesimo nell’espletamento del proprio 
mandato; 

Che, avuto presente il carattere fiduciario delle funzioni da svolgere all’interno 
dell’Ufficio di diretta collaborazione del predetto Assessore nonché la derivante 
responsabilità e necessaria disponibilità, la scelta non può che avvenire intuitu personae, 

Che, con Ordinanza del Sindaco n. 154 del 5 luglio 2013, sono stati stabiliti i criteri 
per la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Sindaco e degli Assessori; 

Che, per le motivazioni suesposte, l’Assessore preposto ai Trasporti e Mobilità, 
Stefano Esposito, ha chiesto, con nota prot. n. RC/ 22845 del 10 agosto 2015, di 
procedere all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 90 T.U.E.L, con il Sig. Raffaele Bianco, per lo svolgimento di attività di 
supporto, in qualità di capo staff, nell’ambito dell’Ufficio di diretta collaborazione 
prevedendo per lo stesso il trattamento economico annuo lordo, comprensivo di 
tredicesima mensilità, previsto dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti capitolini ascritti alla 
categoria C, posizione economica C1, pari ad Euro 21.783,01, comprensivo dell’indennità 
di comparto, nonché dell’indennità di vacanza contrattuale, ai sensi dell’art. 47 bis, 
comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150 
del 7 giugno 2009, oltre all’emolumento unico nella misura massima consentita 
quantificato in Euro 19.454,15 annui lordi, giusta Ordinanza del Sindaco n. 154/2013; 

Che il rapporto di lavoro per l’assegnazione del predetto collaboratore all’Ufficio di 
diretta collaborazione dell’Assessore preposto ai Trasporti e mobilità, Stefano Esposito, è 
a tempo determinato ed è 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 delle Regioni – Autonomie Locali, ferme restando le direttive 
dell’Assessore medesimo, connesse alle esigenze di attuazione delle linee 
programmatiche e degli obiettivi da realizzare nel corso del proprio mandato; 

Che la decorrenza del suddetto rapporto di lavoro è fissata alla data di sottoscrizione 
del relativo contratto individuale di lavoro fino al termine effettivo del mandato conferito 
all’Assessore preposto ai Trasporti e mobilità, Stefano Esposito; 

Che il contratto di lavoro sarà redatto nella forma di cui al vigente C.C.N.L., con 
riserva di accertamento dei requisiti regolanti l’accesso al rapporto di lavoro stesso; 

Che la mancanza dei suddetti requisiti per l’accesso al rapporto di lavoro o la 
cessazione anticipata del mandato attribuito al suddetto Assessore o al Sindaco, 
costituiscono condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso; 

Che, in nessun caso, il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui trattasi potrà 
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

Che, anche in relazione a quanto introdotto dall’art. 14, comma 7, e ss. del D.L. 
31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, in materia di 
contenimento della spesa di personale, l’Amministrazione ha provveduto, in sede di 
Bilanci 2010 e successivi, ad adottare le misure necessarie a realizzare il rispetto dei 
parametri ivi previsti; 

Che il Ragioniere Generale con nota prot. n. RE/22299 del 26 febbraio 2015 ha 
attestato, con riferimento ai dati relativi al pre-consuntivo dell’anno 2014, il rispetto 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2014, di cui all’art. 31 della legge 
n. 183/2011; 

Che il comma 557 quater dell’articolo unico della legge n. 296/2006 – introdotto 
dalla legge di conversione del D.L. n. 90/2014 – ha disposto che “a decorrere dall’anno 
2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 
triennio precedente” alla data di entrata in vigore del medesimo comma 557 quater; 
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Che con nota prot. n. GB/3284 del 16 gennaio 2015 la Direzione Programmazione, 
Gestione e Controllo della Spesa del Personale ha attestato che: 

– le previsioni di spesa del personale per il triennio 2015-2017, iscritte nel Bilancio di 
previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015, rispettano i limiti di cui all’art. 1, 
commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della n. 296/2006 e ss. mm.ii.; 

– con particolare riferimento al disposto di cui al succitato comma 557 quater, le 
previsioni di spesa del personale per il triennio 2015-2017 sono inferiori al valore 
medio del triennio precedente; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali); 

Vista la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
Vista la legge n. 114/2014 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014; 
Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto 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 7 giugno 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 nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 

Personale prot. n. GB 3284/2015, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione e pluriennale 
2015- 2017. 

 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 n. RE/22299/2015 del Ragioniere Generale, certificante il rispetto 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità per il 2014 conservata agli atti del presente 
provvedimento; 

Vista la nota della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del 
Personale prot. n. GB/ 56510 del 31 luglio 2015 agli atti del presente provvedimento, con 
la quale si attesta che la spesa per l’assunzione a tempo determinato di cui al presente 
provvedimento risulta ricompresa nei limiti di spesa per l’esercizio finanziario 2015 e 
successivi, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 28 di cui al D.L. n. 78/2010, in misura 
pari al 100% della spesa sostenuta per rapporti di lavoro flessibile nel 2009; 

Vista la nota prot. n. RC/22845 del 10 agosto 2015 dell’Assessore preposto ai 
Trasporti e Mobilità, Stefano Esposito; nonché il curriculum vitae dell’interessato, 
conservati agli atti del presente provvedimento; 

 
Preso atto che, in data 10 agosto 2015, il Direttore del Dipartimento Organizzazione 

e Risorse Umane Dott.ssa Laura Benente, 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. 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: L. Benente”; 
 
Che, in data 10 agosto 2015, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento 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 
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impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                                F.to: L. Benente; 
 
Che, in data 11 agosto 2015, 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. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                        F.to: S. Cervi”; 
 
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. n. 267 del 
18 agosto 2000; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi di cui in narrativa, delibera di autorizzare: 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 7 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, con il Sig. Raffaele Bianco 
(C.F.: BNCRFL83M08L219A) per lo svolgimento di attività di supporto nell’ambito 
dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore Stefano Esposito, prevedendo per lo 
stesso il trattamento economico annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, 
stabilito dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti capitolini ascritti alla categoria C, 
posizione economica C1, pari ad Euro 21.783,01, comprensivo dell’indennità di 
comparto, nonché  dell’indennità di vacanza contrattuale, ai sensi dell’art. 47 bis, comma 
2, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 
7 giugno 2009, oltre all’emolumento unico nella misura massima consentita, quantificato 
in Euro 19.454,15 annui lordi, giusta Ordinanza del Sindaco n. 154/2013. 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui si tratta è disciplinato dal C.C.N.L. per il 
personale non dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali ed è finalizzato 
all’assegnazione dell’interessato presso l’Ufficio posto alle dirette dipendenze 
dell’Assessore preposto ai Trasporti e mobilità, Stefano Esposito. 

Il relativo contratto individuale di lavoro redatto nella forma prevista dal succitato 
C.C.N.L., con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso al rapporto 
di lavoro stesso, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al termine del mandato 
conferito all’Assessore Stefano Esposito. 

L’efficacia del contratto di lavoro de quo, resta subordinata alla rimozione – da parte del 
contraente – delle incompatibilità desunte dalle dichiarazioni dallo stesso rese nel 
curriculum vitae conservato agli atti del presente provvedimento. 

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 preposto ai Trasporti e mobilità, Stefano Esposito o 
al Sindaco, costituiscono condizioni risolutive 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. 
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Con successive determinazioni dirigenziali del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane si provvederà all’impegno della spesa per la corresponsione del trattamento 
economico fondamentale spettante il sig. Raffaele Bianco fino al termine del rapporto 
individuale di lavoro. 

All’impegno fondi per la corresponsione all’interessato dell’unico emolumento 
provvederà con determinazione dirigenziale il Direttore della Struttura di riferimento 
dell’Assessore preposto ai Trasporti e Mobilità, Stefano Esposito, ai sensi dell’Ordinanza 
del Sindaco n. 154 del 5 luglio 2013. 

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 
Ignazio R. Marino  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buarnè 
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La deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio dal ............................. . 


al ................................... e non sono state prodotte opposizioni. 


La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell' II agosto 2015. 

Dal Campidoglio, lì ... !..~}~Q:)~15 
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