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Deliberazione n. 65
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 63
Seduta Pubblica del 7 ottobre 2014
Presidenza: CORATTI
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì sette del mese di ottobre, alle ore 16,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,45 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari
Massimo, Coratti Mirko, De Luca Athos, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca,
Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo
Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti
Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Celli Svetlana,
Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito
Marcello, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia,
Onorato Alessandro, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi
Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e
gli Assessori Caudo Giovanni, Improta Guido e Masini Paolo.
(O M I S S I S)

91ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 giugno 2014 n. 49)
Sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 12764/2013 Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio per un importo di
Euro 7.746,85.
Premesso che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane con nota n. GB281302
del 31 maggio 2011 ha fornito le indicazioni alle strutture per l’attuazione delle procedure
di istituzione delle posizioni organizzative e di attribuzione dei relativi incarichi
ai sensi dell’art. 8 lettera a) del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dell’art. 57 e ss. del vigente
CCDI;
Che la Direzione del Dipartimento Comunicazione e Diritti dei cittadini – Progetti
strategici e grandi eventi con determinazione dirigenziale n. 96 del 3 giugno 2011 ha
provveduto alla istituzione delle posizioni organizzative e alla approvazione dell’avviso
di selezione per la struttura di competenza;
Che, a conclusione della procedura di analisi e valutazione delle domande
pervenute, con determinazione dirigenziale n. 150 del 22 luglio 2011 si è proceduto alla
approvazione definitiva della graduatoria degli incarichi delle posizioni organizzative del
Dipartimento;
Che come previsto dall’art. 6 dell’avviso di selezione, stilato secondo gli indirizzi
forniti dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane, la candidata dott.ssa Francesca
Romana Ciangola ha presentato in data 1° agosto 2011, prot. n. GE4932, richiesta di
contraddittorio per attivare la procedura di contestazione in merito al punteggio a lei
attribuito in graduatoria, oltre che di accesso agli atti;
Che la Direzione del Dipartimento Comunicazione e Diritti dei cittadini – Progetti
strategici e grandi eventi, come comunicato alla dott.ssa Ciangola con nota n. GE5159
dell’8 agosto 2011, ha provveduto ad organizzare l’incontro in presenza del Direttore del
Dipartimento Risorse Umane ai fini del contraddittorio per il giorno 9 settembre 2011, e
fornito l’indicazione della data del 2 settembre 2011 per ritirare la documentazione
richiesta;
Che con circolare n. GB345501 dell’8 settembre 2011 il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane, al fine di snellire le procedure relative ai contraddittori, ha introdotto
delle modifiche non prevedendo incontri a tal fine, ma decidendo di esaminare le
contestazioni sollevate dai candidati e le relative osservazioni dei Direttori che hanno
conferito gli incarichi di posizione organizzativa, e di fornire agli istanti puntuali risposte
scritte;
Che con nota n. GE7703 del 7 novembre 2011 la Direzione del Dipartimento
Comunicazione e Diritti dei cittadini – Progetti strategici e grandi eventi ha trasmesso al
direttore del Dipartimento Risorse Umane e alla dott.ssa Ciangola le proprie motivazioni
in relazione al punteggio complessivo assegnato alla candidata;
Che a conclusione della procedura di contraddittorio il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane ha trasmesso con nota n. GB11948 del 13 febbraio 2012 l’esito del
contraddittorio da cui risulta che “… la valutazione del candidato istante appare coerente
con i criteri fissati dal Consiglio di Dipartimento, nell’ambito della vigente disciplina
sulla attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa. Alla luce delle considerazioni
espresse dalle parti, risultanti dalla documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio, si
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prende atto del rigetto delle pretese avanzate dalla candidata sig.ra Francesca Romana
Ciangola, non sussistendo i presupposti per una soluzione conciliativa…”;
Che in data 13 aprile 2012 il Capo dell’Avvocatura ha trasmesso copia del ricorso
ex art. 414 c.p.c. proposto da Ciangola Francesca Romana al Dipartimento Risorse
Umane, che a sua volta ha provveduto al suo invio al Direttore del Dipartimento
Comunicazione e Diritti dei cittadini – Progetti strategici e grandi eventi con nota
n. GB34615 del 26 aprile 2012;
Che, infine, il Capo dell’Avvocatura con nota n. RF 4254-4292 del 16 gennaio
2014, ha inoltrato per il seguito di competenza ai Dipartimenti Risorse Umane e
Comunicazione la Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 12764 del
18 novembre 2013, che ha accolto solo parzialmente la domanda della ricorrente,
accertando l’erroneità del punteggio attribuitole e per l’effetto, condannando Roma
Capitale al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per un importo di
Euro 7.746,85, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese di lite per complessivi
Euro 2.200,00;
Che, peraltro, la medesima sentenza è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che il Dipartimento Risorse Umane ha trasmesso a questo Dipartimento
con nota n. GB6793 del 30 gennaio 2014, la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro, per il necessario proseguo di competenza, per la parte relativa al risarcimento del
danno subito dalla ricorrente;
Che occorre pertanto procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori
Bilancio dell’importo di Euro 7.746,85, derivante dalla citata Sentenza n. 12764/2013, ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 194, comma 1, lettera a);
Che il Dipartimento Comunicazione, non avendo la disponibilità nei Bilanci
pregressi, né nel Bilancio corrente, dello stanziamento per la copertura della spesa in
questione, ha provveduto a richiedere con nota n. GE1273 del 6 febbraio 2014 alla
II Direzione della Ragioneria Generale l’allocazione nel Bilancio 2014 dei fondi
necessari;
Che la suddetta Ragioneria Generale ha disposto sul Centro di Costo 1CO, Titolo I,
intervento 08, voce economica 00OA la somma di Euro 7.746,85;
Che il pagamento delle spese di lite, pari ad Euro 2.200,00, compete all’Avvocatura
Capitolina;
Considerato che in data 17 febbraio 2014 il Direttore del Dipartimento
Comunicazione ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: R. Fattori”;

Che in data 19 febbraio 2014 il Ragioniere 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 in oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

Che in data 26 maggio 2014 l’Organo di Revisione di Roma Capitale ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole in conformità
ai principi generali deliberati in materia. Giusto verbale OREF di Roma Capitale n. 40 del
6 maggio 2014.
Il Presidente dell’Organo di Revisione

F.to: S. Conti”;
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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 delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
per i motivi esposti in premessa, delibera
di riconoscere, in ottemperanza alla sentenza esecutiva n. 12764 del 18 novembre 2013
del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ed ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori Bilancio dell’importo dovuto per
risarcimento del danno alla dott.ssa Francesca Romana Ciangola, pari a Euro 7.746,85.
Con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà alla regolarizzazione contabile
del pagamento.
La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 24 settembre
2014, ha espresso parere favorevole a maggioranza.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e l’astensione del
Consigliere Coratti.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Coratti, D’Ausilio, De Luca, Di Biase,
Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti,
Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 65.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 7 ottobre 2014.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

