
ROMA CAPITALE 

Protocollo RC n. 20231113 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2013) 

L'anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventisette del mese di novembre, alle 
ore 14,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, cosÌ composta:' 

I MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA. ... Sindaco 8 LEONORI MARTA Assessore 
2 NIERI LUIGI. Vice Sindaco 9 MARINO ESTELLA ...... 

3 BARCA FLAVIA Assessore IO MASINI PAOLO.. 

4 CATTOI ALESSANDRA . ., Il MORGANTE DA:"IELA. 

5 CAlmo GIOV ANNL 12 OZZIMO DA1'lIELE .. 

6 ClJTJNI RITA.... 13 PA.'1CALLI LUCA... ,. ... 

7 IMPROT,\ GUIDO... 

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Caudo, Cutini, Improta, Leonori, 
Marino e Pancalli. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dot1. Liborio Iudicello. 

(O M I S SI S) 

A questo punto gli Assessori Cattoi e Ozzimo entrano nell' Aula. 

(O M] S S I S) 

Deliberazione n. 403 

Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta 
Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013. 

Premesso che, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 
2013, ha approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, adeguando l'attuale modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe 
conferite agli Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con 
particolare riguardo alla riforma dell' assetto delle strutture territoriali, in coerenza con le 
nuove attribuzioni funzionali e forme di autonomia riconosciute dallo Statuto, di cui alla 
deliberazione de II' Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2012, nonché 
alI'aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in materia di 
controlli interni; 

Tale allineamento ha consentito una più chiara individuazione delle competenze e 
del ruolo delle strutture capitoline, al fine di una più coerente aggregazione delle funzioni 
proprie di dette strutture e delle relative articolazioni, garantendo, altresì, la razionale 
copertura di tutte le funzioni dell'Ente; 
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Tenuto conto che, in relazione al riconoscimento dell' autonomia organizzativa e 
della specialità territoriale dei Municipi, l'art. 16 del nuovo Regolamento, approvato con 
la sopra citata deliberazione, demanda al Direttore del Municipio la definizione 
dell'articolazione della struttura, previo indirizzo dell'organo politico municipale ed in 
conformità a quanto previsto dall'art. 24, c. 4 del medesimo Regolamento; 

In attuazione di quanto sopra, la Commissione Macrostruttura con nota prot. 
n. RC1l8073 del 28 ottobre 2013, integrata con nota prot. n. RC1l8086, ha dato avvio alla 
procedura conclusasi, ad esito dell'esame delle proposte di articolazione svolto dalla 
medesima Commissione e della adozione dei relativi provvedimenti da parte dei Direttori 
delle strutture territoriali, con la definizione del quadro complessivo dell' assetto 
organizzativo dei Municipi; 

In relazione a quanto sopra, in considerazione dell' esito delle procedure di cui 
all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, occorre prendere 
atto dell' articolazione organizzativa dei 15 Municipi, definita ai sensi del vigente 
Regolamento, come descritta nella nota prot. n. RC/20224 del 25 novembre 2013 della 
Commissione Macrostruttura e riportata ne II'allegato BI, parte integrante del presente 
provved iment'O; 

Considerato, inoltre, che la citata deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013 reca 
all'allegato A il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale, all'allegato B l'assetto organizzativo della Macrostruttura Capitolina, 
all'allegato BI la ricognizione degli Uffici ed Unità di scopo istituiti ai sensi degli 
artt. 15, c. 4, e 22, c. 2, del citato Regolamento e, all'allegato C, la specificazione degli 
interventi di riassetto organizzativo funzionale conseguenti al trasferimento di funzioni tra 
le strutture capitoline; 

In relazione a quanto disposto con le Ordinanze n. 258 del 13 novembre 2013, 
nn. 261, 262, 263 del 15 novembre 2013, riguardanti l'istituzione di ulteriori Uffici di 
Scopo, occorre aggiornare l'allegato BI alla deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013, 
che viene ridenominato quale allegato B2, parte integrante del presente provvedimento; 

E', altresì, necessario provvedere ad alcune integrazioni e precisazioni di quanto 
indicato neII'allegato C alla deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013, per una 
maggiore chiarezza degli intervenuti cambiamenti funzionali relativamente alle strutture 
di staff, punto 2) Dipartimento Risorse umane, e alle strutture di linea, punti: 
l) Dipartimento Mobilità e trasporti, 3) Dipartimento Tutela ambientale-Protezione civile, 
4) Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità, 5) Dipartimento 
Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e 7) Dipartimento Politiche sociali, 
sussidiarietà e salute; 

Occorre, infine, rettificare alcuni errori materiali, con particolare riguardo ai refusi 
correlati alla nuova numerazione degli articoli per quanto concerne l'allegato A, ovvero 
relativi alla denominazione di alcune strutture, per quanto concerne l'allegato B; 

Visti: 

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 

del7 marzo 2013; 

la deliberazione della Assemblea Capitolina n. I I dell' Il marzo 2013, recante 

"Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale"; 

il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione della 

Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013; 


Atteso che, in data 25 novembre 2013 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti 
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dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore F.to: A. Caprioli"; 

Preso atto che, in data 25 novembre 2013 il Direttore del Dipartimento Risorse 
Umane, ha attestato - ai sensi dell'art. 29, c. l, letto h) e i), del Regolamento degli Uffici e 
Servizi. come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell' Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Dir~ttore F.to: A. Caprioli;. 

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 
Direttore Generale )a funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi del\' art. 97, 
comma 2, de) Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

su proposta del Segretario-Direttore Generale e per le motivazioni esposte in narrativa; 

DELIBERA 

di prendere atto dell'asseto organizzativo delle strutture territoriali, come descritto 
nell' allegato BI, la cui decorrenza è fissata alla data di adozione del presente 
provvedimento e di approvare: 

l'allegato B2 (già allegato BI alla deliberazione Giunta Capitolina n. 384 del 
25-26 ottobre 2013), integrato a seguito della istituzione di ulteriori Uffici di Scopo, 
di cui alle Ordinanze n. 258 del 13 novembre 2013, e nn. 261, 262, 263 del 
15 novembre 2013; 

l'allegato C, che sostituisce l'allegato C alla deliberazione Giunta Capitolina n. 384 
del 25-26 ottobre 2013, recante una maggiore specificazione degli intervenuti 
cambiamenti funzionali relativamente alle strutture di staff, punto 2) Dipartimento 
Risorse umane, e alle strutture di linea, punti: l) Dipartimento Mobilità e trasporti, 
3) Dipartimento Tutela ambientale-Protezione civile, 4) Dipartimento Servizi 
educativi e scolastici, giovani e pari opportunità, 5) Dipartimento Sviluppo 
infrastrutture e manutenzione urbana e 7) Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà 
e salute; 

- l'allegato A e l'allegato B, rettificati degli errori materiali meglio precisati in 
premessa, che sostituiscono l'allegato A e l'allegato B alla deliberazione Giunta 
Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013. 

Gli allegati A, B, BI, B2 e C costituiscono parti integranti del presente provvedimento. 
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CAPO' 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

(Criteri informatori) 


l. 	 ti presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Capitolina, al 
fine di promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione dell'Amministrazione ed 
assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. 

2. 	 Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che competono alla Città per il suo ruolo di 
Capitale della Repubblica, assicura, attraverso adeguate modalità organizzative"più elevati livelli 
di qualità delle prestazioni rese, garantendo, per i servizi erogati, un costante e continuo 
processo di miglioramento, anche con riguardo ad una più facile accessibilità ai soggetti 
diversamente abili. 

3. 	 L'organizzazione degli uffici e dei servizi é Ispirata ai seguenti criteri: 

a) distinzione tra le responsabilità politiche di Indirizzo e controllo e le responsabilità gestionali 
della dirigenza; 

b) promozione dell'autonomia e della responsabilità della dirigenza; 

c) trasparenza, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa anche ai fini della corretta 
e tempestiva attuazione del programma amministrativo del Sindaco; 

d) 	 flessibilità organizzativa in rapporto alle eSigenze ed alle potenzialità della comunità locale; 

e) 	 semplificazione organizzativa e riduzione della frammentazione eto duplicazione delle 
funzioni, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché, della 
gestione delle attività e dei servizi; 

f) 	 distinzione tra funzioni finali, funziOni di coordinamento e controllo gestionale e funzioni 
strumentali o di supporto; 

g) 	 verifica costante dei risultati attesi, tramite la valutazione della performance di Ente, 
organizzativa e individuale; 

h) 	 coordinamento operativo ed Informativo con le altre pubbliche amministrazioni. 

Articolo 2 

(Pari opportunità) 


1. 	 Roma Capitale organizza i propri uffici e serviZI secondo il principio di pari opportunità tra donne e 
uomini, nelle condizioni di lavoro, nell'accesso e nella progressione di carriera, nella formazione e 
nell'aggiornamento professionale e valorizza la conciliabilità tra il lavoro professionale e la vita 
familiare di dipendenti e dirigenti. A tal fine, la Giunta Capitolina, con propria deliberazione, 
costituisce un apposito Comitato per le Pari Opportunità 

2. 	 Roma Capitale adotta, in tutti i propri atti, un linguaggio non discriminante e, in particolare, 
armonizza la terminologia usata nei propri testi e la denominazione degli incarichi e delle funzioni 
politiche ed amministrative dell'ente, con il rispetto del principio di uguaglianza tra donne e 
uomini. 

3 
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Articolo 3 
(Relazioni sindacali) 

1. 	 L'Amministrazione garantisce le relazioni sindacali, secondo i principi fissati dal decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e S.m. i. e nel rispetto delle modalità stabilite dai vigenti contralti collettivi 
nazionali di lavoro. 

2. 	 L'Amministrazione cura e promuove le relazioni sindacali nell'ottica del costante perseguimento di 
obiettivi di miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della qualità dei servizi erogati 
alla collettività e delle correlate condizioni di lavoro, nonché di crescita e sviluppo professionale del 
personale dipendente. 

3. 	 Per il conseguimento del predetti obiettivi, è attuato un sistema stabile di relazioni sindacali, da 
svolgere secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 

4. 	 L'Amministrazione stipula contratti integrativi per il personale e per la separata area della dirigenza 
nelle materie, con le modalità e nei limiti stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. I 
contratti integrativi sono definiti sulla base degli indirizzi della Giunta Capitolina, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio; i contratti sono sottoscritti dal direttore del dipartimento risorse umane, con 
esclusione di quelli relativI alla dirigenza, la cui sottoscrizione è demandata al Segretario Generale 
o al Direttore Generale, ove nominato, previa approvazione dei relativi schemi di contratto da parte 
della Giunta medesima. 

5. 	 Le relazioni sindacali si svolgono nel quadro degli indirizzi stabiliti, su proposta dell'Assessore alle 
politiche delle risorse umane, dal Sindaco e dalla Giunta Capitolina Esse intercorrono con il 
direttore del dipartimento risorse umane, per quanto riguarda il personale dipendente, e con il 
Direttore Generale, ove nominato, ovvero il Segretario Generale, per quanto riguarda l'area della 
dirigenza, secondo quanto stabilito dalla legge e dai rispettivi contraili collettiVI nazionali. 

Articolo 4 

(Analisi di impatto della regolamentazione) 


1. 	 L'Amministrazione svolge l'analisi di impatto della regolamentazione per valutare, anche nella 
fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri 
atti normativi ed amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e pianificazione, 
con particolare rifenmento alla semplificazione amministrativa. 

Per l'attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, l'Amministrazione tiene conto 
degli standard generali praticati e raccomandati nell'ambito dell'Unione Europea e dei principi e 
criteri vigenti per gli atti normativi dello Stato. 

4 
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CAPO Il 

FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRA TI va 

Articolo 5 
(Indirizzo e coordinamento) 

1. 	 Il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atli 
avvalendosi per le rispettive attribuzioni del Capo di Gabinetto. del Segretario Generale, e ove 
nominato, del Direttore Generale. 

2. 	 Il Sindaco, ferma la collegialità della Giunta Capitolina, può delegare agli Assessori funzioni di 
indirizzo, propositive. di coordinamento e controllo relativamente a settori di attività o specifici 
programmi o progetti di Roma Capitale anche per assicurare la conlinuità degli indirizzI 
gestionali e la relativa vigilanza sulle società, fondazioni e ass9ciazioni a partecipazione 
capitolina, nonché sulle istituzioni e sulle aziende speciali. 

3. 	 Il Sindaco può affidare a ConSigliere o Consiglieri dell'Assemblea Capitolina compiti specifici 
delimitandone funzioni e terminL Ai Consiglieri Capitolim possono essere attribuiti compiti di 
collaborazione con il Sindaco. circoscritti all'esame, allo studio, alla cura di problemi e materie 
specifiche. AI conferimento delle attribUZioni il Sindaco procede con proprio provvedimento che 
esplicita l'ambito entro cui Il Consigliere può esercitare la delega Per l'espletamento della 
delega conferita ai Consiglieri non può essere riconosciuta alcuna indennità eIa compenso 
aggiuntivo, fatto salvo ove si rendesse necessario, un rimborso spese. Nel rispetto delle distinte 
competenze attribUite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, agli organi di governo e alla 
dirigenza, il Consigliere capitolino incaricato riferisce periodicamente al Sindaco sullo stato delle 
attività affidate e, ove richiesto dal Sindaco medesimo, ne informa la Giunta, al fine di assicurare 
l'esercizio coerente dell'azione amministrativa di Roma Capitale 

4. 	 Il Sindaco, per singole attività connesse all'espletamento del mandato, può conferire Incarichi a 
titolo gratuito e a tempo determinato ad esperti o collaboratori in possesso di documentati 
requisiti professionali, i quali non sono computati nella dotazione organica dell'ufficio dì diretta 
collaborazione. Con apposito provvedimento del Sindaco sono disciplinati funzioni, termini e 
modalità della collaborazione. I suddetti collaboratori riferiscono esclusivamente al Sindaco e 
l'incarico conferito non interferisce con l'attività degli Assessori o dei Consiglieri capitolini delegati. 

Articolo 6 
(Direttive e disposizioni) 

1 	 Il Sindaco. la Giunta Capitolina e gli AsseSSOri, nell'esercizio delle rispettive competenze, 
assegnano, con direttive in forma scritta, gli obiettivi ai Responsabili apicali delle strutture, nel 
quadro del programma amministrativo del Sindaco. 

2. 	 "Direttore Generale. ove nominato, ovvero il Segretario Generale, coordina gli indirizzi strategici 
dell'Ente con la programmazione operativa 

3. 	 Gli Organi di Alta direzione di cui al successivo Capo III ed i dirigenti apicali, in coerenza con le 
direttive di cui al comma precedente, definiscono, nell'ambito della programmazione operativa 
dell'Ente, gli obiettiVI da assegnare alla dirigenza. 

4. 	 I dirigenti sono responsabili del corretto e tempestivo raggiungi mento degli obiettivi assegnati. In 
caso di inerzia o ingiustificato ritardo nell'attuazione delle direttive impartite, il Sindaco, gli 
Assessori competenti, i Presidenti dei Municipi e gli Organi di Alta direzione possono assegnare 
un termine al dirigente apicale competente per l'adempimento e, trascorso inutilmente detto 
termine, possono assegnare ad altro dirigente l'attuazione della direttiva. 

5. 	 l'inosservanza delle direttive può essere causa di revoca dell'incariCO dirigenziale, ai sensi della 
disciplina in materia di revoca degli incarichi, di cui al successivo articolo 40. 

5 
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Articolo 7 

(Uffici di dìretta collaborazione deglt Assesson) 


1. 	 Sono costituiti ufficI alle dirette dipendenze degli Assessori. la CUI composizione é stabilita con 
Ordinanza del Sindaco. 

2. 	 Tali uffici coadiuvano gli Assessori per l'esercizio delle funzioni di Indirizzo e di controllo. In 
particolare 

a) 	 collaborano alla predisposizione di atti programmatlcl, di indirizZO e di direttiva; 

b) 	 coadiuvano gli Assessori nei rapporti con l'Assemblea Capitolina. con gli UffiCI e i servizi 
dell'Amministrazione, con i soggetti gestori del servizi pubblicI locali, con i rappresentanll di 
istituzioni, imprese. associazioni e cittadini. 

3. 	 Gli uffici sono costituiti da dipendenti di ruolo, da personale comandato da altre amministrazioni, da 
dirigenti e da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. nei hmiti quantitativi stabiliti 
con l'ordinanza di cui al comma 1, su richiesta nominativa dell'Assessore 

4. 	 I collaboratori esterni sono assunti a tempo determinato, con deliberazione della Giunta Capitolina; 
il Sindaco, sentito l'Assessore alle Politiche economiche, finanziarle e di bilancio, determina 
annualmente il limite complessivo delle risorse destinate ai collaboratori esterni e al personale 
comandato Entro tale limite possono, altresì, essere stipulate convenzioni a termine, per 
collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinatI. 

5. 	 L'Assessore individua il responsabile dell'ufficio anche tra i collaboratori a tempo determinato. 

6. 	 Agli uffici posti alle dirette dipendenze degli Assessori é assicurata una dotazione ed un 
trattamento economico accessorio, nei limiti fissali dai vigenti contratti collettivi di lavoro e con le 
modalità stabilite dalla Giunta Capitolina. 

Articolo 8 

(Gabinetto del Sìndaco) 


Il Gabinetto del Sindaco coadiuva il Sindaco nell'esercizio delle funZioni attribuitegli dalla legge, 
dallo Statuto e dai regolamenti. 

2. 	 Il Capo di Gabinetto è nominato dal Sindaco ed è assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato, per la durata massima corrispondente al mandato amministrativo, prevla deliberazione 
della Giunta Capitolina che ne stabilisce il trattamento economico. In caso di nomina di soggetti 
appartenentì alla Pubblica Amministrazione. si applicano le dispOSIZioni dettate dal D Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. e, laddove compatibile, la disciplina contrattuale e regolamentare prevista per il 
personale dirigente a tempo indeterminato dell'AmministraZione. 

3. 	 Il Capo di Gabinetto assiste alle riunioni della Giunta Capitolina con funzioni consultive e referenti. 

4. 	 Il Gabinetto del Sindaco supporta il Capo dell'Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni 
politico-istituzionali. A tal fine, il Gabinetto è articolato, con determinaZione del Capo di Gabinetto, 
in Direzioni dotate di speciale autonomia e responsabilità in ordine all'esercizio del compiti di 
supporto al Sindaco, nonché di attuazione degli indirizzi impartiti dal Sindaco medesimo e rivolti al 
complesso delle strutture dell'Ente. Con ordinanza del Sindaco, su proposta del Capo di Gabinetto, 
possono essere nominati fino ad un massimo di due Vice Capo Gabinetto, per la cui nomina e 
trattamento economico SI applicano le disposizioni previste al precedente comma 2. In caso di 
nomina di un dirigente appartenente al ruolo dell'Ente, si procede con ordinanza del Sindaco e il 
relativo trattamento economico è stabilito dalla disciplina decentrata per la separata area 
dirigenziale. 

5. 	 Il Gabinetto del Sindaco esercita le funzioni di cui all'articolo 90 del T.U.E.L.. Nell'ambito del 
Gabinetto del Sindaco è costituita apposita struttura, che assume la denommazione di "Segreteria 
del Sindaco", la quale coopera all'esercizio delle delte funzioni. /I Capo della Segreteria e il 
Segretario partiCOlare sono nominati dal Sindaco e possono essere assunti con contratto a tempo 
determinato, previa deliberazione della Giunta Capitolina che ne determina il trattamento 
economico. Possono. altresì, essere stipulate convenzioni a termine per collaborazioni ad alto 

6 



IO 

contenuto di professionalitè, per obiettivi determinati. 

Articolo 9 
(Portavoce del Smdaco) 

1. 	 Il Sindaco può essere coadiuvato da un Portavoce, anche esterno all'Amministrazione, con compiti 
di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di 
informazione. 

2. 	 Il Portavoce è nominato dal Sindaco; se esterno all'Amministrazione, ovvero non comandato da 
altra pubblica amministrazione, è assunto con contratto a tempo determinato, per una durata non 
superiore a quella del mandato del Sindaco. 

3. 	 AI Portavoce è attribuita, se dipendente dell'Amministrazione comunale o da altra pubblica 
amministrazione, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 
"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni"; se 
assunto con contratto a tempo determinato, gli è attribuito un compenso che tiene conto della 
natura e della complessità delle attività svolte. con nferimento alle funzioni istituzionali esercitate 
dal Sindaco. 
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CAPO III 

FUNZIONI DI AL TA AMMINIS TRAZIONE 

Articolo 10 
(Segretario Generale) 

1. 	 Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dallo 
statuto. 

2. 	 Il Segretano Generale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina Compete al Segretario Generale 
assicurare la dirella sovrintendenza sulle funzioni dirigenziali per garantire l'efficienza, l'effIcacia e 
la regolarita dell'azione amministrativa 

3. 	 AI fine di assicurare l'effettiva unitanetà della funzione di direzione complessiva 'dell'Ente e di 
garantire Il buon andamento della attività amministrativa, il Sindaco, con propria ordinanza, 
conferisce, di norma, al Segretario Generale !'incarico di Direltore Generale. 

4. 	 In caso di conferimento delle funZioni di Direltore Generale, il Segretario-Direttore Generale 
assicura l'unitanetà della funzione di direzione complessiva dell'Ente, sovrintende alla regolazione 
organizzatoria e pianificatoria delle attività, al fine dI garantire la costante coniugazione della 
regolantà con l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 

5. 	 II Segretario Generale, in particolare 

a) 	 partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea 
Capitolina e della Giunta Capitolina e ne cura la verballzzazlone; 

b) 	 roga tultl i contratti nei quali Roma Capitale è parte ed autentica scritture pnvate ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione stessa; 

c) 	 esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal 
Sindaco. 

6. 	 Il Segretano Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina 
l'attività gestionale, ove il Direttore Generale non sia stato nominato. 

7 	 In caso d'inerzia di un direttore apicale nell'adozione di atti dovuti per legge o per regolamento, il 
Segretario Generale, ove non sia nominato il Direttore Generale, assegna un termine per 
l'adempimento al medesimo direttore apicale, spirato inutilmente il quale, assegna la competenza 
dell'atto ad altro dirigente, informandone Il Sindaco. 

8. 	 Il Segretario Generale, sentito Il Direttore Generale, ove nominato. risolve i conflitti di competenza 
tra i dirigenti apicali. 

9 	 Il Sindaco, su proposta del Segretario Generale e sentita la Giunta Capitolina, nomina il Vice 
Segretario Generale tra i dirigenti dI ruolo dell'Amministrazione, con anzianità non inferiore a 
cinque anni. 

10. 	Il Segretariato Generale è articolato. con determinazione del Segretario Generale, in strutture 
denominate direzioni, dotate di speciale autonomia e responsabilità in ordine all'esercizio dei 
compiti di supporto al Segretario Generale per le funzioni di cui al comma 5, ovvero, nel caso di cui 
al comma 4, per le funzioni orgamzzatorie e programmatorie. tenuto conto dell'impatto di tali 
funzioni sul complesso delle strutture dell'Ente. 

11. 	Qualora al Segretario Generale siano conferite anche le funzioni di Direttore Generale, la struttura 
del Segretariato Generale assume la denominazione di Segretariato - Direzione Generale; in tal 
caso, nell'ambito del Segretariato Direzione Generale può eSsere prevista una specifica 
struttura dirigenziale, di supporto alle funzioni del Direttore Generale, In tale ipotesi non sì 
applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 
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Articolo 11 

(Direttore Generale) 

1. 	 Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco, e assunlo con contratto a tempo 
determinato, fuori dalla dotazione organica, prevla deliberazione della Giunta Capitolina che ne 
stabilisce Il trattamento economico. Nell'ordinanza di nomina del Direttore Generale sono 
disciplinati i rapporti tra questi ed il Segretario Generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi 
ruoli. 

2. 	 L'incarico, di durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, può essere revocato dal 
Sindaco, previa deliberazione della Giunta Capitolina. 

3. 	 I requisiti per la nomina a Direttore Generale sono: 

a) 	 una specifica e comprovata esperienza, in compiti di direzione in amministrazioni pubbliche o In 
strutture private di rilevante complessità, non inferiore a cinque anni: 

b) 	 la cittadinanza italiana; 

cl 	il godimento dei diritti civili e politici, 

d) 	non ricoprire cariche elettìve o di governo a qualsiasi livello istituzionale e non ricopnre cariche 
di an:ministratore in Istituzioni, Enti e Società a partecipazione comunale; 

e) 	 il diploma di laurea. 

4. 	 Il Direttore Generale, secondo le diretllve Impartite dal Sindaco, provvede ad attuare gli indirizzi e 
gli obiettivi stabiliti dagli orgam di governo di Roma Capitale e sovrintende all'esercizio delle 
funzioni e alfa gestione delle attività dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza 
dell'azione amministrativa. A tale fine, In coerenza con le decisioni adottate in seno al Comitato di 
Direzione, di cui al successivo articolo 12, promuove la più efficace collaborazione tra gli uffici e i 
servizi dell'Amministrazione ed esercita ogni ulteriore funzione di impulso progettuale, verifica e 
controllo che il Sindaco gli assegni. 

5. 	 Rispondono al Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni gestionali loro assegnate, i dirigenti 
di Roma Capitale, con eccezione di quelli in servizio presso il Gabinetto del Sindaco e presso il 
Segretariato Generale. In caso d'Inerzia di un direttore apicale nell'adozione di atti dovuti per legge 
o per regolamento, il Direttore Generale assegna allo stesso un termine per l'adempimento, spirato 
inutilmente il quale, assegna la competenza dell'atto ad altro dirigente, m!ormandone il Sindaco. 

6. 	 Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Capitolina e può proporre al Sindaco 
l'adozione di deliberazioni da sottoporre all'esame della Giunta stessa. 

7. 	 Per l'esercizio delle predette funZioni, il Direttore Generale, con proprio provvedimento dirigenziale 
e nel limite dei dirigenti assegnati, articola la Direzione Generale in strutture organizzative sulle 
quali esercita la diretta sovrintendenza, fatta salva l'ipotesi disciplinata al comma 11 dell'art.10. 

8. 	 Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale, può nominare uno o più Vice Direttore Generale, di 
norma tra i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione. 

Articolo 12 

(Comitato di Direzione) 

1. 	 E' istituito il Comitato di Direzione, organo collegiale deputato a sovrintendere alla gestione di 
Roma Capitale e ad assicurare l'umtario svolgimento delle attività direzionali, in coerenza e in 
attuazione dei programmi degli Organi di Governo dell'Ente, con specifico riguardo ai seguenti 
ambiti fondamentali di intervento 

a) 	 ambito della programmazione strategica, in cui si esplicano le funzioni di collaborazione con gli 
Organi di Governo, di traduzione degli indirizzi politico-amministrativi in progetti e programmi nei 
riguardi della struttura capitolina, nonché di verifica e controllo interno, in rapporto sia con gli 
Organi stessi di Governo che con quelli gestionali, dell'andamento e del risultato delle attività; 

b) ambito organizzatorio, consIstente nella funzione di regolazione e di pianificazione generale, 
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nonché nell'individuazione degli strumenti e dei moduli funzionali mediante i qual! svolgere le 
attività e perseguire gli obiettivI da realizzare. nella garanzia della regolantà derrazione 
amministrativa. 

2. 	 Ai fini di Quanto previsto dal comma 1 e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, il 
Comitato di Direzione cura 

a) 	 la costante verifica degli strumenti di regolazione, organizzazione e controllo e il relativo 
periodico adeguamento alle necessità funzionali dell'Ente e alle dinamiche programmatorie 
delle attività, da svolgere comunque arratto della definizione dei programmi operativi e 
derrassegnazione delle risorse, 

b) 	 il puntuale raccordo tra I programmi strategici di governo dell'Ente e la pianificazione operativa; 

cl 	"attivazione degli strumenti di controllo interno strategico e gestionale, nonché di valutazione 
delle prestazioni, nel perseguimento di adeguati standard di qualità dei prodotti e dei risultati 

3. 	 Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Generale, dal Capo di Gabinetto del Sindaco e 
dal Direttore Esecutivo, che vi partecipano nello svolgimento delle funzioni loro proprie. ai sensi di 
legge e del presente regolamento 

4. 	 Il Capo di Gabinetto del Sindaco, in seno al Comitato di DireZione, assicura il costante 
collegamento della funzione di direzione complessiva dell'Ente con l'attività di indiriZZO del 
Sindaco. 

5. 	 Ove nominato, fa altresl parte del Comitato di Direzione, il Direttore Generale, che esplica le sue 
funzioni nel rispetto del provvedimento del Sindaco di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 

6. 	 Alle riunioni del Comitato di DireZione sono Invitati a partecipare, ave ritenuto opportuno o 
necessario in relazione agli specifici oggetti da trattare, i responsabili delle strutture dr volta In volta 
interessate. 

7. 	 II Comitato di Direzione svolge compili di ricerca, analisi, istruttoria e indirizzo operatIVo. finalizzati 
allo svolgimento della funzione di direZione complessiva dell'Ente, anche avvalendosi delle attività 
svolte In seno alla Conferenza dei dlflgenti di CUI all'articolo 35. A tal fine, tutte le strutture 
direzionali, anche municipali, forniscono al Comitato le informazioni, I dati e la documentazione utili 
o necessari all'espletamento dei compiti stessi. 

8. 	 Il Comitato di Direzione, ad esito delle proprie attività, adotta le decisioni di sua competenza. 
elaborando le indicazioni di sinteSI e le proposte di soluzione delle questioni affrontate. riferendo 
agli OrgaOl di Governo e formulando direttive ai responsabili della gestione, secondo le rispettive 
competenze, per l'adozione di ogni conseguente atto e provvedimento 

9. 	 Gli strumenti di pianificazione esecutiva e gestionale sono adottati in coerenza con le decisioni 
assunte in seno al Comitato di Direzione. In particolare: 

al 	 il Direttore Generale, ovvero, se non nominato, il Segretario Generale predispone, con la 
collaborazione del Direttore Esecutivo, la proposta di piano esecutivo di gestione di CUI 
all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) 	 il Direttore Generale, ovvero, se non nominato, il Direttore Esecutivo predispone, per 
l'attuazione del plano esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 
197, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267; ave Il Direttore 
Generale sia nominato il Direttore Esecutivo collabora con quest'ultimo alla predisposizione 
del piano medesimo. 

Articolo 13 

(Direzione Esecutiva) 

1. 	 t: istituita la Direzione Esecutiva, quale funzione dlflgenziale centrale, che partecipa al Comitato di 
Direzione dell'Ente di cui al precedente articolo 12. 

2. 	 La Direzione Esecutiva, in particolare, cura. 
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a) le attività di finanZiamento e di SViluppo economico, 

b) i plani di Investimento e di valorizzazlone del patrimonio comunale, 

c) il controllo della gestione. 

3, 	 Ove il Direttore Generale non sia nominato, Il Direttore Esecullvo, ferme restando le competenze di 
cui al comma 2, predispone il piano dettagliato degli obiettivi ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 9, 
curando, nel rispetto delle funzioni attribuite al Segretario Generale e per il tramite della struttura 
capitolina, la realizzazione degli stessI e delle azioni rientranti nelle competenze gestionali del 
dirigenti, 

4. 	 Alla Direzione Esecutiva è preposto il Direttore Esecutivo, il quale assicura, in seno al Comitato di 
Direzione dì cui all'articolo 12, gli apporti necessari alle attività del Comitato medesimo, secondo le 
proprie competenze e nel rispetto delle funziOni assegnate al Segretario Generale ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, e al Direttore Generale. se nominato 

5, 	 Il Direttore Esecutivo venfica costantemente, mediante il controllo dì gestione, l'andamento 
attuativo degli obiettivi che la struttura comunale è chiamata a realizzare e riferisce, in seno al 
Comitato dI Direzione, sulle risultanze del controllo stesso per ogni conseguente valutazione ed 
eventuale intervento correttivo. 

Q 	 Per i compiti di cui ai precedenti commi, il Direttore Esecutivo può avvalersi delle strutture 
funzionalmente competenti elo dI una struttura appositamente costituita. 

7, 	 L'incarico di Direttore Esecutivo può essere conferito dal Sindaco, a dirigente interno all'Ente, 
ovvero a soggetto esterno mediante apposito contratto ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, Per l'attribuzione dell'incarico è richiesto il possesso di 
adeguata e pluriennale esperienza professionale in materie economico-finanZiarie, con riguardo 
agli ambiti che costituiscono oggetto della funzione. 

8, 	 Il trattamento economico dI posizione e di risultato, ave !'incarico sia conferito a dirigente dell'Ente, 
è determinato nell'ambito della disciplina decentrata dell'Ente, in attuazione delle disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per la separata area della dirigenza, Ove l'incarico sia 
conferito a soggetto esterno all'Ente, il trattamento economico è determinato con apposita 
deliberazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, con applicazione di un trattamento economico adeguato all'importanza, alla 
qualificaZione e alla complessità delle funzioni da esercitare 

Articolo 14 
(Sistema dei controlli interni) 

1, 	 Partecipano all'organizzazione e gestione del sistema dei contralti interni il Segretario Generale, il 
Direttore Generale ove nomInato, Il Ragioniere Generale, il Direttore Esecutivo ove nominato, i 
Direttori delle strutture centrali e territoriali, ogni unità organizzativa a ciò specìfìcatamente 
preposta, come specificato nell'allegato B al presente Regolamento, nonché, sulla base delle 
specifiche competenze attribuite dalla vigente normativa, il Collegio dei Revisori del Conti. 

2, 	 Il Sistema dei Controlli Interni si articola in 

a) 	 controllo strategico è attuato da apposita struttura posta sotto la diretta sovrintendenza del 
Direttore Generale, ove nominato, ovvero del Segretario Generale; 

b) 	 controllo dì gestione: compete a ciascun Direttore di struttura, in relazione sia alle attività 
organizzatlve e gestionali di propna competenza, sulla base degli indirizzi e del coordinamento 
di apposita struttura di supporto alla funzione di Direzione Esecutiva; 

c) 	 controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: il controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato dal Dirigente competente per materia; il controllo di regolarità 
contabile è effettuato dal Ragioniere Generale e dai Dirigenti preposti alle varie articolazioni 
della Ragioneria 

d) 	 controllo successivo di regolarità amministrativa: è esercitato da apposita struttura posta sotto 
la diretta sovrintendenza del Segretario Generale; 
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e) 	 controllo sugli equllibn finanziari: è svolto da appoSita struttura sotto la direzione e il 
coordmamento del Ragioniere Generale, mediante la vigilanza dell'organo di reVISione, con Il 
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale, del Segretario e del 
responsabili dei servizi, secondo le rispetlive responsabilità 

f) 	 controlli sulle società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali esterni: sono svolti. 
secondo gli indirizzi degli organi politicI e di alta direzione. in via principale, da apposita 
struttura preposta alla cura dei rapporti con le società e gli enti partecipati, nonché, secondo 
le specifiche competenze, dal Ragioniere Generale, dal Direttore del Dipartimento delle 
Risorse Umane e dai Direttori delle strutture competenti raNone materiae, rispetto all'oggetto 
del contratto di servizio; 

g) 	 controllo sulla qualità dei servizi erogati è attuato da apposita struttura posta sotto la diretta 
sovrintendenza del Direttore Generale, ove nominato, ovvero del Segretario Generale 

3, 	 Il Direttore Generale, ave nominato, ovvero il Segretano Generale, con le modalità previste 
dall'art,148 del D,Lgs, 18 agosto 2000, n.267, sovrintende al sistema dei controlli interni é1nche al 
fine della predisposizione di report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei 
controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla sezione regionale della Corte del Conti ed al 
Presidente dell'Assemblea capitolina. 

Degli esiti dei controlli interni si tiene conto in sede di valutazione della performance 
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CAPO IV 

QUADRO ORGANIZZA TlVO 

Articolo 15 
(Macrostruttura) 

1. 	 La macrostruttura di Roma Capitale è articolata in Strutture di linea, Centrali e Terntoriali. in 
Strutture di staff e in Strutture dì supporto agli Organi e all'Amministrazione. 

2. 	 Le Strutture Centrali assumono, di norma, la denominazione di Dipartimento. 

3. 	 In ragione delle specialità funzionali di alcune strutture, ovvero della peculiarità degli obiettivI 
affidati dal programma amministrativo sono, altresì, previste strutture analoghe a quella 
dipartimentale, altrimenti denominate. 

4. 	 Possono, inoltre, essere previsti UfficI di scopo per la necessità e/o urgenza programmatlca di 
promuovere una particolare area di risultato. Tali Uffici sono costituiti con provvedimento del 
Sindaco. Nel provvedimento istitutivo sono fissati gli obiettivi/aree di risultato e il termine entro cui 
devono essere conseguiti, nonché la struttura in cui l'Ufficio é incardinato 

5. 	 Le Strutture Centrali e Territoriali sono, di norma, articolate in unità orgamzzative, ovvero possono 
essere articolate In direzioni, in ragione della complessità organizzativa e/o dell'eterogeneità delle 
funzioni gestite. Possono essere allresl previste unità di scopo. 

6. 	 Ove la natura delle funzioni lo richieda, con riguardo al Capo V del presente regolamento, la 
struttura può essere articolata in settori; alla istituzione dei settori, nei limiti eventualmente stabiliti 
dal presente Regolamento, provvede il Dirigente apicale di struttura con proprio provvedimento, 
acquisito il parere della Commissione Macrostruttura di cui all'art. 24, c. 4. 

7. 	 La Giunta Capitolina approva il modello organizzativo e stabilisce, altresì, il quadro di ripartizione 
delle competenze tra le strutture apicali, il numero e la tipologia delle strutture in cui l'Ente si 
articola. 

Articolo 16 
(Strutture di Unea) 

1. 	 Le Strutture di linea, si distinguono in centrali e territoriali, sono individuate sulla base delle aree 
funzionali di intervento in cui si esplica l'azione politico-amministrativa di Roma Capitale, sulla base 
delle funzioni attribuite dalla legge e dal programma amministrativo del Sindaco. 

2. 	 Le Strutture di linea centrali svolgono una prevalente attività di programmazione e 
regolamentazione, nonché di coordinamento, monitoraggio e controllo, in relazione alle funzioni 
decentrate del collegato settore di intervento. Esse garantiscono, per la medesima area funzionale, 
il coordinamento delle attività dei Municipi, l'indirizzo e la vigilanza sulle funzioni dei gestori dei 
servizi pubblici. Tali strutture, tuttavia, possono anche svolgere compiti gestionali di diversi gradi di 
complessità, destinati all'erogazione di prodotti/servizi finali. 

3. 	 Le strutture di linea territoriali sono costituite dai 15 Municipi, quali organismi di prossimità, con 
funzione essenziale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi finali erogati alla 
cittadinanza, nel quadro delle funzioni conferite dal RegOlamento sul decentramento 
amministrativo Spetta, inoltre, ai Municipi la rilevazione delle istanze e delle esigenze del territorio, 
anche apportando specifici contributi nella fase di programmazione e regolamentazione di 
pertinenza delle strutture centrali. 

4. 	 L'articolazione interna di ciascun Municipio, nel rispetto dei principi statutari e delle norme generali 
fissate dal presente regolamento, è definita con provvedimento del Direttore del Municipio, previo 
indirizzo dell'Organo politico municipale e in conformità a quanto previsto dall'art. 24, c. 4. 
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Articolo 17 
(Strutture di statf) 

1. 	 Le Strutture di staff sono finalizzate all'espletamento di specifiche funZIOni trasversali. volte a 
garanttre l'ottimale funzionamento della macrostruttura capitolina, ovvero. alla gestione di funzIoni 
specialisllche e/o strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco. nonché, 
un'efficiente gestione e coordinamento dei servizi al cittadino. 

Articolo 18 

(Strutture di supporto agli organi e all'amministrazione) 


1. 	 Le Strutture di supporto agli organi e all'amministrazione sono dotate di un elevato grado di 
autonomia, hanno compiti di supporto specialistico, di consulenza e di assistenza agli organi 
istituzionali e gestionali. 

2. 	 Le Strutture di supporto agli organi e all'amministrazione sono di ausilio al coerente esercizio delle 
funzioni dell'Ente, coadiuvando le strutture apicali nelle attività di programmazione generale, 
innovazione funzionale, gestionale e organizzativa, assicurando il necessario supporto tecnico
speCialistico. 

Articolo 19 
(IstituziOni) 

1. 	 Le Istituzioni hanno piena autonomia. a norma di legge, nell'ambito dell'organizzazione 
amministrativa di Roma Capitale 

2. 	 Le strutture capitoline deputate allo svolgimento di funziOni correlate o che richiedono Integrazione 
e coordinamento delle proprie attività con ì compiti affidati alle Istituzioni, assicurano l'esercizio 
della funzione di monitoragglo e controllo del rispetto degli indinzzi gestionali, aSSicurano, altresì, 
comunicazione e integrazione della programmazione, finalizzata all'ottimale utilizzo delle risorse e 
all'efficacia dei risultati. 

3, 	 "Sindaco, con ordinanza, può peraltro stabilire che Il Presidente e il Direttore dell'IstitUZione 
partecipino al Consiglio di Dipartimento, al solo scopo di assicurare coerenza di mdinzzi nelle 
politiche di settore. 

Articolo 20 
(Dipartimento) 

1. 	 Il dipartimento, o struttura analoga, é il riferimento organizzatorio che SI collega alla delega 
attribuita agli Assessori di riferimento, nonché ad un segmento del programma amministrativo di 
rilevanza strategica. Costituisce, altresì, il modello di aggregazione funzionale e di coordinamento, 
a cui ricondurre il livello dì massima responsabilità sulla programmazione Integrata, di gestione e 
coordinamento funzionale interno ed esterno, 

2. 	 Nell'ambito di ciascun Dipartimento, è costituito il Consiglio di Dipartimento, cui partecipano i 
dirigenti allo stesso assegnati, con compiti di analisi, confronto e proposta sulla pianificazione 
gestionale e operativa, nonché di verifica e coordinamento gestionale sull'andamento attuativo dei 
programmi 

Articolo 21 
(Direzione) 

1. 	 Le direzioni costituiscono una sub articolazione delle Strutture Centrali e Territonali, ai sensi del 
comma 5 dell'articolo 15, e sono istituite m ragione della complessità organizzatlva funzionale elo 
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dell'eterogeneità delle funZioni attribuite. 

2 	 Le direzioni, ove costituite. rappresentano, nell'ambito delle Strutture Centrali e Territoriali, un 
livello di aggregazione di ambiti gestionali caratterizzati da ampia autonomia e responsabilità In 

relazione a una determinata area di risultato e ai collegati obiettivi. L'istituzione delle direzioni è 
finalizzata a consentire la gestione integrata e l'Interconnessione di PiÙ linee di attività e 
programmI. che richiedano un presidio unitario. 

3. 	 Le direzioni si articolano necessariamente in almeno due unità organizzative, alle quali fanno capo 
specifiche linee di attività, il presidio dirigenziale di una di dette unità è conferito quale parte 
integrante dell'incarico di direzione. 

4. 	 La proposta di istituzione delle direzioni è formulata dal direttore della struttura, nell'ambito del 
procedimento di CUI al successivo articolo 24 

5 	 Sono aSSimilati alle direzioni gli uffiCI di cui al comma 4 dell'art 15 

Articolo 22 
(Unità organizzativa) 

1. 	 L'unità organizzativa è la struttura dirigenziale alla quale fa capo una o più linee di attività. 
univocamente finalizzate ai prodotti/risultati finali; è dotata di autonoma responsabilità gestionalé 
con nferimento alle risorse umane. economiche e finanziane, In relazione al conseguimento degli 
obiettivi previsti negli atti di programmazione e pianificazione, nel rispetto degli indirizzi del 
direttore di dipartimento e/o del direttore di direzione, ove costituita. 

2. 	 Sono assimilate alle unità orgamzzative le unità di scopo, istituite con ordinanza del Sindaco, 
deputate alla realizzazione di interventi di speciale rilevanza, complessità o urgenza, in relazione 
agli obiettivi di programma. Il provvedimento istitutivo specifica la struttura nella quale tale unità è 
incardinata, indica gli obiettivi da raggiungere e il termine entro il quale tali obiettivi devono essere 
conseguiti. 

3. 	 Sono, altresi, aSSimilati alle unità orgamzzative gli incanchi di progetto, tesi alla realizzazione di 
specifici obiettivi collegati a determinate linee di attività. Detti incarichi, contrassegnati da 
prevalenti apporti di tipo professionale. sono definiti con provvedimento del direttore acquisito il 
parere della Commissione Macrostrutlura di cui all'art. 24, c 4. Il provvedimento specifica gli 
obiettivi affidati e il termine entro il quale debbono essere conseguiti i relativi risultati. 

4. 	 Per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 è ammessa la proroga, con provvedimento motivato da cui 
risultino le ragioni della medeSima Qualora la proroga si renda necessaria per il mancato 
conseguimento degli obiettivi e lo stesso sia imputabile alla responsabilità del dirigente preposto, 
ricorrono i presupposti per la revoca dell'incariCO dirigenziale, ai sensi dell'articolo 40 del presente 
regolamento. 

Articolo 23 
(Criteri per l'articolazione mtema delle strutture) 

1. 	 Gli uffici capitolini sono organizzati in forme che ne assicurino livelli ottimali di efficacia, efficienza 
ed economicità, secondo i principi generali indicati al Capo I del presente regolamento. 

2. 	 L'assetto organizzativo delle strutture si conforma all'esigenza di garantire un'equa ripartizione dei 
pesi gestionali attribuiti alle unità organizzative. 

3. 	 L'assetto organizzativo assicura, inoltre, la coerente e omogenea allocazione dei processi di 
lavoro, delle linee di attività e delle funzioni; garantisce, altresì, la coerente allocazione e 
l'efficiente utilizzo delle risorse umane, economiche, finanziarie e strumentali rispetto ai 
risultatilprodottilpres taz ioni finali. 

4. 	 Ai fini dell'efficiente e ottimale utilizzo delle risorse e della riduzione dei cosli di funzionamento, le 
attività di supporto sono organizzate in modo unitario nell'ambito dei principali edifici o complessi 
di edifici, laddove le condizioni logistiche e operative lo consentono, per tutte le strutture che vi 
hanno sede. 
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5. 	 l'articolazione interna garantisce, inoltre, la definizione trasparente delle responsabilità rispetto al 
risultati programmati. sia con riferimento alle responsabilità della dirigenza sia con riguardo a 
quelle attribuite al personale non dirigente, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità delle 
prestazioni rese. 

6. 	 la definizione e l'articolazione delle responsabilità è, altresì, diretta alla valonzzazione delle 
profeSSionalità e delle competenze, anche tramite Il cOinvolgimento e la parteCipazione agli 
obiettivi di struttura del complesso delle risorse umane assegnate. 

Articolo 24 
(Procedure per l'articolazione interna delle strutture) 

1. 	 1\ direttore della struttura, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 23, sentito Il Consiglio 
di Dipartimento, per le strutture centrali, ovvero il Consiglio di Coordinamento, per le strutture 
territoriali. predispone una proposta di articolazione organizzativa In relazione alle seguenti 
esigenze: 

al 	 coerente aggregazione delle linee di attivitMunzionl gestite dalle unità organizzative, anche al 
fim della equa ripartiZione dei pesI gestionali nell'ambito delle medesime: 

/;l) 	 copertura di nuove competenze attribuite alla struttura, a seguito di norme di legge, di 
regolamento, ovvero, dai documenti di programmazione strategica o da altn atti di indirizzo 
adottati dagli organi politici. Diversa ripartiZione delle competenze tra strutture efo direzioni, 
ove istituite. 

le proposte sono esaminate da un organismo, presieduto dal Direttore Generale, Qve nominato, 
ovvero dal Segretario Generale, di cui fanno parte da tre a cinque componenti, scelti tra i dirigenti 
dell'Amministrazione, individuali con provvedimento del Direttore Generale, ove nommato, ovvero 
del Segretario Generale. in relazione ai principali Interventi attuativi correlati alla funzione 
organizzatoria. Tale Organismo assume la denominaZione di Commissione Macrostruttura. 

3. 	 le proposte di cui alla lett. a), comma 1, sono verificate in relaZione al rispetto dei cnteri di cui 
all'articolo 23. L'analisi delle proposte, di cui alla lett. b), comma 1, che hanno ricadute sull'assetto 
organizzativo della macrostruttura capitolina, sono vagliate al senSI del comma 3, articolo 1. 

4. 	 In relaZione alle suddette verifiche, la Commissione Macrostruttura si esprime circa la sostenibilità 
delle proposte, ove necessario, anche di concerto con il dirigente apicale proponente, e in 
relazione alle scelte adottate, la Commissione Macrostruttura. 

a. 	 Impartisce, alle strutture competenti, appositi indiriZZI per la predisposizione degli schemi di 
provvedimento di modifica dell'articolazione organizzatlva della macrostrutlura, da sottoporre 
all'approvazione della Giunta Capitolina; 

b. 	 autorizza il Direttore apicale ad adottare il provvedimento modificativo delle competenze tra le 
Unità organizzative. Tale provvedImento, una volta adottato, è trasmesso alla Commissione 
Macrostruttura, nonché alla struttura competente in materia di organizzazione e di gestione 
delle funzioni dirigenzialì. 

5. 	 Ai fini della organizzazione interna del Gabinetto del Sindaco e del Segretariato-Direzione 
Generale resta fermo quanto previsto, rispettìvamente, dall'artIcolo 8, comma 4 e dall'articolo 10, 
comma 10 
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CAPO V 

SPECIFICHE STRUTTURE ORGANIZZA T/VE 

Articolo 25 
(Ufficio Stampa) 

1. 	 L'Ufficio Stampa, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art 15, è organizzato in settori, con 
provvedimento del Capo dell'Ufficio Stampa. In coerenza con i principi della legge di disciplina 
delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni e con la particolarità 
delle funzioni assegnate. 

2. 	 l'articolazione interna è caratterizzata da modelli orgamzzativi peculiari e autonomi, può prevedere 
unità organizzative e/o settori, per gruppi omogenei di materie. di CUI una relativa alle esigenze di 
informazione dell'Assemblea Capitolina. 

3. 	 L'Ufficio Stampa svolge funzioni di gestione dell'informazione delle attività degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, centrali e decentrati, curando il collegamento con gli organi di informaZione 
a mezzo stampa, radiofonicl, televisivi ed on line; cura, altresì, la redaZione di comunicati 
riguardanti l'attività dell'ammimstrazione e del suo vertice istituzionale, la promozione e.illancio dei 
servizi, l'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa, la redazione di una rassegna 
stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici e, infine, il coordinamento e 
la realizzazione della news/etter istituzionale e di altri prodotti editoriali. 

4. 	 Il Capo dell'Ufficio Stampa è nominato dal Sindaco e può proporre al medesimo la nomina di due 
Vice Capo Ufficio Stampa, scelti tra persone che abbiano i requisiti di legge. 

Articolo 26 
(Avvocatura Capito/ma) 

1. 	 l'Avvocatura capitolina, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 15, è articolata in settori, 
nel limite massimo di 10, per gruppi omogenei di materie; è, inoltre, prevista una apposita unità per 
la gestione dei procedimenti amministrativi di supporto all'attività legale. 

2. 	 All'Avvocatura capitolina spetta. nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla professione 
forense, la tutela di Roma Capitale in tutte le sedi di giustizia e In sede stragiudiziale. 
All'Avvocatura spetta, altresì, l'attività di consulenza giuridico-legale In favore dell'Amministrazione 

3. 	 Il Sindaco nomina il Capo dell'Avvocatura, di norma, tra gli avvocati dirigenti cassazionisti interni 
all'Amministrazione. 

4. 	 Il Capo dell'Avvocatura: 

a. 	 assicura il complessivo buon andamento dell'Avvocatura Capitolina e ne risponde al Sindaco o 
all'Assessore preposto all'Avvocatura, ove nominato; 

b. 	 definisce l'articolazione in settori e le materie di competenza, sulla base dell'omogeneità delle 
stesse e della congrua ripartiZione dei pesi e delle responsabilità tra i settori; 

c. 	 attribuisce gli incarichi di responsabilità dei settori, sulla base di criteri connessi alla 
qualificazione e all'esperienza professionale; secondo i medesimi criteri assegna gli avvocati ai 
settori; 

d. 	 affida ai settori le cause e i pareri da trattare, in ragione delle materie di competenza e, sentito il 
responsabile del settore, in relazione a specifici casi, può incaricare avvocati appartenenti a 
settori funzionalmente diversi, al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale e la congrua 
ripartizione dei pesi e delle responsabilità; 

e. 	 può, sentito il responsabile del settore, affidare incarichi professionali ad avvocati del libero foro; 
f. 	 in caso di gravi ritardi, negligenze o omissioni nella trattazione di cause o pareri assegnati, può 

avocare a sé o affidare l'incarico ad altro avvocato; 
g. 	 svolge, altresì, ognt ulteriore funzione attribuita dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

servizi ai responsabili apicali delle strutture. 
Per le materie di competenza, In relazione agli argomenti trattati, i responsabili dei settori hanno 
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facoltà e. se richiesto. assicurano la partecipazione alle riunioni del consigli di dipartimento e/o di 
struttura analoga. 

6. 	 I responsabili del setton costituiscono il consiglio dell'Avvocatura. convocato e presieduto dal Capo 
dell'Avvocatura Il consiglio dell'Avvocatura assicura la necessaria coerenza di indirizzi, in 
relazione all'attìvità consultiva e alla tutela giudiziale ed stragiudiziale dell'Amministrazione. 

7. 	 Gli avvocati assegnati ad un sellore curano, per le materie di competenza, la tutela 
dell'Amministrazione nelle sedi di giustizia e in sede stragiudiziale, nonché, l'atlività di consulenza 
giuridico - legale I paren sono sottoscritti dall'avvocato che li ha resi e dal responsabile del 
settore. falte salve le competenze del Capo dell'Avvocatura 

8. 	 Gli avvocati, nell'eserCIZIO delle funzioni proprie della profeSSione forense non sono ordinati 
gerarchicamente. 

Articolo 27 
(Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale) 

L'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale dì Roma Capitale, in coerenza e a 
integrazione di quanto previsto nel precedente Capo IV, sono diSCiplinati con deliberazione della 
Giunta Capitolina. 

2. 	 La PoliZia Locale di Roma Capitale esercita le funzioni di cui alla legge 7 marzo 1986. n. 65 e 
successive modifiche e integrazionì. 

Il Sindaco, o l'Assessore preposto, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e 
adotta i provvedimenh previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

4. 	 Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è nominato dal Sindaco, al quale 
riferisce direttamente o per il tramite dell'Assessore preposto, in merito all'impiego tecnico
operativo degli appartenenti al Corpo, anche in relazione all'attuazione delle direttive impartite 
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CAPO VI 

FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Articolo 28 
(Dirigenti) 

1. 	 I rapporti tra i dirigenti e gli organi di governo dell'Amministrazione sono improntati al principio della 
leale collaborazione 

2. 	 L'accesso alla qualifica, lo stato giuridico, il trattamento economico principale e accessorio, la 
formazione e l'aggiornamento profeSSionale, la copertura assicurativa dei dirigenti, sono stabiliti a 
norma dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, nell'ambito dei principi fissati 
dalla legge 

3 	 La qualifica dì dirigente è unica, Il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato 
al dirigente preposto all'ufficio di livello inferiore; la sovraordinazione implica il potere di direttiva e 
l'obbligo di conformarsi. 

4. 	 I dirigenti si differenziano per l'incarico loro conferito, in relazione al quale è determinata la 
retribuzione di posizione, attribuita sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta capitolina, su proposta 
del Direttore Generale. ove nominato, ovvero del Segretario Generale. 

5 	 Il Direttore Generale, ove nominato, ovvero il Segretario Generale definisce il sistema di 
valutazione per l'attribuzione delle retribuzioni di risultato alla dirigenza, in relazione alla 
performance organizzativa e individuale, tenendo conto dei criteri di riferimento e delle 
melodologie stabiliti daII'O.IV. 

6. 	 I dirigenti, in relazione al rispettivo ambito di competenza, adottano gli atti di gestione 
amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa, nell'ambito delle risorse attribuite con il Piano 
esecutivo di gestione. Mediante tali atti di gestione, gli stessi danno attuazione, piena e 
tempestiva, alle direttive, ai programmi, agli obiettivi, per conseguire i risultati stabiliti nell'ambito 
del medesimo Piano esecutivo di gestione, del Piano dettagliato degli obiettivi e del correlato Piano 
della performance. 

7. 	 In relazione ai precedenti commi 5 e 6, i dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza 
amministrativa, della efficienza e dell'efficacia dei risultati della gestione, nonché dell'ottimale 
utilizzo delle risorse finanZiane, umane e strumentali. Qualora, in ragione di fatti sopravvenuti e/o 
di nuove valutazioni dell'interesse pubblico, risultassero non più perseguibìlì, in tutto o in parte, gli 
obiettivi programmati e ì risultati atteSI, i dirigenti apicali, secondo le rispettive competenze, si 
rapportano ai rispettivi organi dì riferimento pOlitico e al Direttore Generale, ove nominato, ovvero 
al Segretario Generale, per l'attivazione dei conseguenti procedimenti di adeguamento, modifica 
e/o integrazione degli atti di programmazione e pianificazione gestionale e operativa. 

Articolo 29 
(Direttore di Dipartimento) 

AI direttore di dipartimento, o struttura analoga, compete il massimo livello di responsabilità sulla 
programmazione integrata e sul coordinamento funzionale interno ed esterno. In particolare, al 
direttore spetta: 

a) 	 la diretta collaborazione con gli Organi di Governo e con l'Alta Direzione dell'Ente nella fase di 
traduzione delle strategie in programmi e progetti, nonché di definizione degli obiettivi di 
gestione; 

b) 	 l'integrazione, tramite forme di costante cooperazione con le strutture territoriali, delle funzioni 
gestite dalla struttura con quelle decentrate; 

c) la responsabilità della complessiva attività gestionale e amministrativa della struttura; 
d) la responsabilità di presidiare i controlli interni di competenza della struttura e di sviluppare 

gestire i sistemi di monitoraggio e controllo della gestione, ai finì del rispetto della legalità, 
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa della struttura, nonché la promozione delle 
innovazioni gestionali; 

e) 	 la responsabilità sulla programmazione economico-finanziaria, garantendo l'efficiente ed 
efficace gestione delle risorse; 
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f) 	 l'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane, inclusa 
l'applicazione del sistemi di valutazione, la gestione delle relazioni sindacali di livello 
dipartimentale, di concerto con i direttori di direZione, ave costituite; 

g) 	 la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, delle pari opportunità, il rispetto e la 
tutela della riservatezza dei dati personali prevista dalla vigente normativa in materia di 
privacy; 

h) 	 la responsabilità di promuovere l'integrazione operativa intema ed esterna, in relazione agii 
obiettivi programmatici interdipartimentali e interistituzionali, con particolare riguardo alle aree 
di risultato condivise con i Municipi; il presidio dello sviluppo del sistemi di comunicazione 
interna e interdipartimentale e dei sistemi di accesso e dì partecipazione dei cittadini alle 
attività e ai procedimenti amministrativi; 

i) 	 ii visto sui provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura, attestante la coerenza con 
i documenti di programmazione; 

j) 	 le valutazioni finali, espresse con il visto di approvazione, SUI provvedimenti concernenti scelte 
e decisioni con rilevanti ambiti di discretionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse; 

k) 	 la traduzione delle direttive dell'organo politico In indirizzi gestionali per la definizione, il 
monitoraggio e il controllo dei contratti di servizio, nonché, per il monitoraggio e controllo del 
rispetto degli indirizzi gestionali da parte delle aziende e delle istituzioni funzionalmente 
collegati; 

I) 	 la formulazione delle proposte di articolazione interna di cui all'articolo 23 del presente 
regolamento; 

m) 	 il conferimento degli incarichi di direzione delle unità organizzative, degli incarichi di progetto e 
di posizione organizzativa direttamente dipendenti dalla direzione di struttura, nonché, su 
proposta del rispettivo direttore, delle altre unità e posizioni organizzative incardinate nelle 
direzioni, ove costituite; 

n) 	 l'attribuzione degli obiettivi di gestione ai dirigenti delle unità organizzative e delle unità di 
scopo, agli incaricati di progetto, agli incaricati di posizione organizzativa e ai funzionari posti 
alle dirette dipendenze della direzione di struttura, nonché, di concerto con il rispettivo 
direttore, ai dirigenti delle altre unità incardinate nelle direzioni, ove costituite; 

o) 	 la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dirigenti di unità organizzativa o incarichi 
analoghi, nonché degli incaricati di posizione organizzaliva e dei funzionari posti alle dirette 
dipendenze della direzione di struttura; 

p) 	 l'esercizio dei poteri sostitutivi, previa diffida al dirigente competente con indicazione del 
termine per provvedere, nei confronti dei dirigenti, nei casi di omissione di atti di loro 
competenza, dovuti per legge o per regolamento. In tal caso, il direttore assegna la 
competenza dell'atto ad un altro dirigente o a sé medesimo, informandone il Segretario 
Generale e il Direttore Generale, se nominato. Spetta, infine, l'esercizio dei poteri di cui al 
successivo art. 33. 

2 	 La funzione di direzione apicale di struttura, in coerenza con quanto previsto al comma 1. 
comporta l'assunzione diretta della responsabilità sui piani e programmi generali, sulle priorità 
strategiche e funzionali di competenza, anche laddove sia necessario l'esercizio di attività 
gestionali, ovvero il coordinamento e il controllo dell'attività amministrativa complessa della 
struttura. Tali responsabilità, pertanto, comportano, di norma, l'attribuzione al Direttore della 
struttura di specifica unità organizzativa, la cui denominazione è definita in relazione ai compiti 
prevalenti; in ogni caso tale unità include le funzioni di coordinamento generale della struttura, ed è 
individuata, contestualmente all'incarico di direzione apicale di struttura, nell'ambito del 
provvedimento di cui all'art. 39. 

3. 	 Il direttore della struttura é coadiuvato dal Consiglio di Dipartimento, costituito dai dirigenti 
assegnati alla struttura. Alle riunioni possono essere invitati i direttori delle aziende e delle 
istituzioni della medesima area funzionale. 

4. 	 Il Consiglio di Dipartimento é convocato dal direttore almeno una volta al mese, o quando ne 
facciano richiesta l'Assessore competente, il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove 
nominato, nonché ì dirigenti assegnati alla struttura. 

5. 	 L'avvocato responsabile del settore dell'Avvocatura capitolina e il responsabile di Ragioneria 
competenti per materia, hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle riunioni del 
Consiglio di Dipartimento 
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Articolo 30 

(Direttore di Municipio) 


1. 	 AI direttore del Municipio compete il massimo livello di responsabìlità sulla programmazione 
integrata e coordinamento dei servizi e delle attività della struttura, in coerenza con gli indirizzI 
degli Organi politici di riferimento e in conformità con la regolamentazione generale disposta dagli 
Organi di Governo centrali. 

2. 	 Il direttore di Municipio è responsabile, in particolare 

a) 	 della gestione e della valorizzazione delle risorse umane, dell'applicazione del sistemi di 
valutazione e delle politiche premianti, della gestione delle relazioni sindacali, della tutela della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, del rispetto dei principi di cui al Capo I del 
presente regolamento, del rispetto e della tutela della riservatezza nel trattamento dei dati 
personali, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy; 

b) 	 della programmazione e délla gestione economico-finanziaria, del coordinamento 
dell'efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche e strumentali assegnate; 

c) 	 della definizione dei piani operativi dene attività di erogazione dei servizi ai cittadini, del 
coordinamento e indirizzo sull'attuazione degli obiettivi gestionali; 

d) 	 detl'attestazione della coerenza dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura 
con i documenti di programmazione, tramite apposizione del visto; 

e) 	 del presidio dei controlli interni di competenza della struttura e di sviluppare gestire i sistemi dI 
monitoraggio e controllo della gestione, ai fini del rispetto della legalità, efficienza ed efficacia 
dell'azione amministrativa della struttura, nonché la promozione delle innovazioni gestionali; 

f) 	 della definizione delle competenze attribuite alle strutture in cui si articola il Municipio, nei limiti 
di cui all'allegato B del presente Regolamento, sulla base degli indirizzi dell'organo politico 
municipale, e acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 24, c. 4; 

g) 	 dello sviluppo dei sistemi di comunicazione interna ed esterna, dei sistemi di accesso e 
partecipazione dei cittadini alle attività e ai procedimenti amministrativi; 

h) 	 del conferimento degli incarichi di direzione delle unità organizzative, degli incarichi di 
posizione organizzatìva e di specifica responsabilità; 

i) 	 dell'attribuzione degli obiettivi ai dirigenti, agli incaricati di posizione organizzativa e ai 
funzionari, nonché, del monitoraggio e del controllo dell'andamento della geslione e dei relatiVI 
risultati; 

Jl 	 della valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dirigenti di unità organizzativa o incanchi 
analoghi, nonché degli incaricatì di posizione organizzativa e dei funzionari posti alle dirette 
dipendenze della direzione di struttura 

k) 	 della valutazione degli incaricati di posizione organizzativa e dei funzionari, sentito il dirigente 
della unità organizzativa di riferimento, conformemente al livello di conseguimento della 
performance organizzativa e individuale e agli indirizzi dell'O.IV; 

3. 	 AI direttore di Municipio spettano i poteri sostitutivi nei confronti dei dirigenti della struttura, previa 
diffida con l'indicazione del termine, nei casi di omissione di atti di loro competenza, dovuti per 
legge o per regolamento, informandone il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Segretario 
Generale e il Direttore Esecutivo. Spetta, infine, l'esercizio dei poteri di cui al successivo art 33. 

4. 	 AI Direttore del Municipio, oltre alle funzioni di cui al comma 2, competono ulteriori responsabilità, 
anche di carattere gestionale, correlate all'attuazione degli indirizzi dell'Organo politico 
concernenti l'erogazione dei servizi ai cittadini, in relazione alle specificità territoriali, ovvero il 
coordinamento e il controllo dell'attività amministrativa complessa della struttura. Tali ulterion 
responsabilità, di norma, comportano l'attribuzione al Direttore del Municipio di una unità 
organizzativa; in ogni caso tale unità include le funzioni di coordinamento generale della struttura, 
ed è individuata, contestualmente all'incarico di direzione apicale di struttura, nell'ambito del 
provvedimento di cui all'art. 39. 
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5. 	 Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il direttore di MUnicipio è coadiuvato dal 
Consiglio di Coordinamento composto dal dirigenti del Municipio. 

Articolo 31 

(Direttore di Direzione) 


1. 	 AI direttore di direzione compete la diretta responsabilità in ordine alla gestione dei piani operativi 
e al coordinamento della loro attuazione, nel rispetto dei programmi e dei progetti definiti nella 
Relazione previsionale e programmatica, nel Piano esecutivo di gestione, nel Piano dettagliato 
degli obiettivi e nel Piano della performance, nonché, degli indirizzi generali formulati dal direttore 
del dipartimento, o struttura analoga e in coerenza con le direttive formulate dagli Organi di Alta 
Direzione dell'Ente. 

2 	 Il dirigente preposto alla direzione'è sempre titolare di un incarico unitario di direttore di direzione e 
di una delle unità organizzative In cui la stessa si articola. 

3. 	 In particolare, al direttore di direzione spetta: 

al 	 la responsabilità di contribuire, per le funzioni/attività di competenza, alla definizione dei 
programmi e dei progetti della struttura e la definizione dei piani operativi delle attività della 
direzione; 

b) 	 la responsabilità diretta sull'attuazione dei progetti e degli obiettiVI in capo alla direzione, 
tramite l'autonoma gestione delle risorse economico-finanziarie, strumentali e umane 
assegnate, secondo gli indirizzi del direttore della struttura e in coerenza con le direttive 
formulate dagli Organi di Alta Direzione dell'Ente; 

cl 	 la proposta al direttore della struttura per l'ottimizzazione degli assetti organizzativi, per il 
conferimento degli incarichi ai dirigenti assegnati alla direzione e alle posizioni organizzative, 
nonché per l'attribuzione degli obiettivi gestionali ai dirigenti assegnati alla direzione, di 
concerto con il direttore della struttura; 

dl 	 l'attribuzione degli obiettivi agli incaricati di posizione organizzativa e ai funzionari collocati 
nelle unità organizzative della direzione, sentito il dirigente di riferimento, ovvero posti alle 
dirette dipendenze della direzione; spetta, altresì, la valutazione dei relativi risultati, 
conformemente al livello di conseguimento della performance organlzzativa e indiViduale e 
agli indirizzi dell'O. IV; 

el 	 il conferimento degli incarichi di specifica responsabilità; 

fl 	 il monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione e dei relativi risultati; 

gl 	 la cura, la valorizzazione delle risorse umane assegnate alla direZione, nonché la proposta al 
direttore della struttura in merito all'applicazione delle pOlitiche premianti. 

4 	 Nell'ambito della Ragioneria Generale e del Corpo di PoliZia locale, in ragione della specificità e 
della complessità della funzione, può essere previsto l'esercizio delle funzioni vicarie di direzione 
apicale di struttura; tale funzione é attribuita dal Sindaco ad uno, o piÙ, Direttori di Direzione, su 
proposta del Ragioniere Generale, ovvero del Comandante del Corpo. 

Articolo 32 

(Dirigente di unità organizzative centrali e municipali) 


AI dirigente di unità organizzativa spetta la responsabilità 

al 	 di concorrere alle attività di pianificazione operativa e alla definizione degli obiettivi; 

bl 	 del conseguimento degli obiettivi assegnati e della gestione, del monitoraggio e del controllo 
sulle funzioni/attività di competenza dell'unità organizzativa; 

cl 	 di gestione delle risorse economico-finanziarie, strumentali e umane affidate, nell'ambito degli 
indirizzi definiti dal direttore del dipartimento o della direzione, se istituita, ovvero al direttore 
del Municipio; 
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d} 	 di definire, di concerto con il direttore della struttura elo della direzione, se istituita, 
l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'unità organizzativa e i plani di assegnazione del 
relativo personale: 

e} 	 della proposta al direttore del dipartimento elo della direzione, se istituita, ovvero al direttore 
del Municipio, sull'mdividuazione degli incarichi di posizione organizzativa e di quelli per 
specifiche responsabìlltà, nonché sul personale da preporre. 

Articolo 33 
(Poteri sostitutivi nei procedimenti amministratìvi di competenza dell'Amministrazione Capitolina) 

1. 	 Fermo restando quanto disposto dagli articolì 10, comma 6, e 11, comma 5, nonché dagli articoli 29, 
comma 1, lett p), e 30, comma 3, del presente Regolamento, il potere sostitutivo, in caso di inerzia, 
nel procedimentì amministrativi di competenza dell'Amministrazione Capitolina, è attribuito: 

a) 	 ai Direttori di Direzione o struttura analoga, ove coslttuite, nei confronti dei Dirigenti delle Unita 
Organizzative, In cui la stessa Direzione si articola; 

Itj 	 al Direttori di struttura centrale e territoriale nei confronti dei Direttori di DireZione - anche con 
riferimento all'incariCO unitario di Direttore di DireZione e di una delle Unità Organizzative in cui 
la stessa si articola - elo dei Dirigenti di Unità Organizzativa, posti alle direlte dipendenze della 
struttura medesima 

2. 	 Il Vice Segretario Generale esercita, ove ricorrano le condizioni, il potere sostitutivo nei confronti dei 
soggetti di CUI al punto b) del precedente comma 1, attraverso le strutture competenti o mediante la 
nomina di un commissario per la conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di 
quellO originariamente preVisto, 

3. 	 I responsabili, come sopra individuati, comunicano al Vice Segretario Generale per il successivo 
inoltro. ai sensi dell'art. 2, comma 9 quater, della legge 7 agosto 1990 n, 241 e ss.mm.ii., entro 1130 
gennaio di ogni anno. alla Giunta Capitolina, il riepilogo dei procedimenti, suddivisi per tipologia, 
riferiti alle strutture di appartenenza, per i quali non é stato rispettato il termine di conclusione 
previsto dalla legge o dal Regolamenti. 

4. 	 La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione 
della performance individuale e configura aspetti di responsabilità disciplinare e amministrativo
contabile per i dirigenti e per i funzionari inadempienti. 

5. 	 Il Vice Segretario Generale comunica al Segretario-Dìrettore Generale per la segnalazione 
all'Organismo Indipendente di Valutazione (O IV), i casi di mancata o tardiva emanazione del 
provvedimenti amministratiVI ovvero di mancato esercizio del potere sostitutivo. ai fini della 
valutazione della performance individuale dei Dirigenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) 

6 Nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n, 241/1990 e 
ss.mm.ii., secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della medesima legge, é indicato 
anche il soggello titolare del potere sostitutivo, al quale può rivolgersi decorso inutilmente il termine 
per la conclusione del procedimento. 

Articolo 34 
(Poteri sostitutivi in materia di contenzioso) 

1. 	 In occasione di procedure di promovimento del giudizio, di conciliazioni o di transazioni previste 
dagli articoli 2, 4 e 5 del "Regolamento per l'esercizio dell'azione di promOZione del giudizio 
resistenza alle liti, conciliazione e transazione", in caso di impedimento o inerzia del dirigente 
subapicale. il procedimento viene promosso dal direttore apicale, 

2. 	 Nel caso in cui l'impedimento o l'inerzia riguardi il direttore apicale. il procedimento viene promosso 
dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale, 

3. 	 Nel caso in cui si verifichi una discordante valutazione tra il dirigente subapicale e l'Avvocatura 
capitolina. in merito alle iniziative da assumere per il promovimento del giudizio, la conciliazione o 
la transazione, l'iniziativa è assunta dal dirigente apicale il quale, ove concordi con il parere 
dell'Avvocatura capitolina. promuove il procedimento. Nel caso in cui permanga una discordante 
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valutazione tra Il dIrigente apicale e ,'Avvocatura capitolina, !'iniziativa é assunta dal Segretano 
Generale. 

4. 	 Nel caso in CUi l'impedimento o l'inerzia riguardi gli avvocati di settore, competenti ad espnmere I 

pareri previsti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 5, comma 3, del "Regolamento per l'esercIzio 
dell'azione di promozione del giudizio, resistenza alle liti, conciliazIone e transazione", il relativo 
parere viene reso dal Capo dell'Avvocatura. Nel caso in cui !'Impedimento o l'inerzia riguardi la 
fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 4, del citato regolamento l'azione di resistenza nei giudizI 
in cui l'AmminIstrazione é convenuta è promossa dal Capo dell'Avvocatura. 

Articolo 35 
(Conferenza dei dirigenti) 

La Conferenza dei dirigenti è costituita dai direttori dei dipartimenti e delle strutture analoghe e dai 
direttOri dei Municipi. La Conferenza è preSieduta dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal 
Segretario Generale. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente della conferenza secondo le 
direttive del Sindaco. Il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Segretario Generale, il Direttore 
Esecutivo e il Vice Segretario Generale sono componenti di diritto della Conferenza. Alle riUnioni è 
invitato di diritto il Capo di Gabinetto. La Conferenza dei dirigenti assicura il costante confronto 
sullo stato della gestione e sull'evoluzione delle-discipline dì settore. La Conferenza viene sentita 
nelle materie di formazione dei dirigenti e del personale e di innovazione normativa e tecnologiCa. 
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CAPO VII 

INCARICHI A TEMPO DETERMINA TO 

Articolo 36 
(Dirigenti con contratto dì lavoro a tempo determmato) 

1. 	La Giunta Capitolina autorizza, con propria deliberazione motivata, l'assunzione di Dirigenti con contratto 
di lavoro a tempo determinato, quando ne rawisi la necessità in relazione a speciali funZioni da assolvere 
e/o in relazione a specifici fabbisogni di carattere dotazionale o extradotazionale, 

2, 	 Gli incarichi a contratto sono conferiti nell'ambito della dotazione organtca, se finalizzati alla copertura di 
posizioni strutturali di Dipartimento, Direzione, Unità Organizzativa o strutture analoghe, nel limite 
massimo del 7% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. 

3. 	 Gli incarichi a contratto possono, altresì, essere conferiti al dì fuori della dotazione organica, per far fronte 
alla copertura di specifiche e peculiari funzioni di supporto agli organi di direzione politica, owero 
esigenze programmatiche, anche di periodo, in relazione ad obiettIvi strategicI del programma 
amministrativo, in misura complessivamente non superiore al 3% del totale della dotazione organica della 
dirigenza a tempo indeterminato. 

4, 	 Il conferimento degli incarichi a termine awiene, con esplicita motivazione, nei confronti di soggetti in 
possesso dì comprovata qualificazione professionale non rinvenlbile nei ruoli dell'Amministrazione, A tal 
fine, è richiesto il requisito di esperienza dimostrato dall'aver svolto ruoli dirigenziali, per almeno un 
quinquennio, in organismi ed Enti Pubblici o Privati, owero In aziende pubbliche o private, oppure 
dall'essere in possesso di una particOlare specializzazione professionale, culturale e scientifica 
desumibile dalla formazione universitaria e post univerSitaria, da pubblicazioni SCientifiche e da concrete 
espenenze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso l'AmministraZione Capitolina, in 
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o, ancora, dalla provenienza dai settori della 
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

5. 	 Il trattamento economico dei Dirigenti a contratto, equivalente a quello previsto dai vigenti contralti 
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, ai sensi del comma 3 dell'art, 110 del 
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.UE.L.), approvato con D,Lgs. n. 267/2000 e 
sml, è definito come segue: 
a) per gli incarichi dotazionali, destinati alla copertura delle posizioni dirigenziali afferenti alla 
macrostrultura capitolina, SI applica la medesima disciplina prevista per I Dirigenti a tempo indeterminato; 
b) per gli incarichi extradotazionali, la Giunta Capitolina indiVidua, nell'ambito del provvedimento che 
dispone l'instaurazlone del rapporto di lavoro, la fascia di posizione tra quelle previste dalla vigente 
disciplina decentrata; la retribuzione di risultato è determinata in misura equivalente a quella massima 
prevista, dalla medesima disciplina decentrata, per i dirigenti dotazlonali, fermo restando il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale stabilito dall'apposita disciplina 
di Ente, 

6, 	 Resta ferma la facoltà di prevedere, con deliberazione motivata della Giunta Capitolina. la 
corresponsione di un'indennità aggiuntìva ad personam, ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del T LI E L, 
commisurata alla speciflca qualificazione professionale e culturale e tenendo conto della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali 

7. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può eccedere quella del mandato del Sindaco. 
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Articolo 37 
(Personale di alta speCializzaZione) 

La Giunta Capitolina autorizza, con propria deliberazione motivata, l'assunzione di dipendenti di 
alta specializzazione con contratto a tempo determinato, quando ne ravvisi la necessità in 
relazione a speciali funzioni da assolvere o alla carenza di profili professionali di adeguata 
specifica esperienza o competenza negli organici dell'Amministrazione, fermi restando I limiti 
quantitativi, i requisiti e le incompatibilità previsti dalla legge. 

2. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e 
decentrati per il personale degli enti locali, eventualmente integrato, con provvedimento motivato 
dalla Giunta Capitolina, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle 
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali 

3 L'indennita è comprensiva delle parti 'variabili della retribuzione ed è 
predeterminata, ai risultati del lavoro prestato. 

collegata, per una quota 

4 La durata dei contratti di cui al presente articolo non può eccedere quella del mandato del Sindaco 

Articolo 38 
(Incarichi esterni di lavoro autonomo) 

L'Amministrazione può conferire, nel rispetto delle norme si legge, incarichi esterni di lavoro 
autonomo, per realizzare specifiche attivita o per perseguire obiettivi determinati, quando non 
possa farvi fronte con il personale in servizio. I criteri per l'individuazione del soggetti da incaricare 
e per la stipulazione dei relativi contratti sono disCiplinati da apposito regolamento 
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CAPO VIII 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

Articolo 39 

(Criteri per il conferimenlo degli incarichi dirigenziali) 


1. 	 Gli Incarichi di funzioni dirigenzIali sono conferiti nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
stabiliti dalia vigente normativa. A tal fine, l'Amministrazione rende conoscibili, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale, le posizioni disponibili nella macrostruttura, acquisendo le 
eventuali disponibilità dei Dirigenti interessati. Ove l'Amministrazione, nell'ambito delle esigenze 
assunzionali dell'area dirigenziale, intenda avvalersi dell'opportunità di valutare il ricorso a incarichi 
a tontratto ai sensi dell'articolo 35, provvede a darvi pubblicità secondo le modalità di cui a1 
precedente periodo, con riferimento alle suddette dispombilità dotazionalì. 

2. 	 GIì incarichi di direzione delle strutture centrali e di direzione delle direziom, inclusa l'unità 
organizzativa che ne costituisce parte integrante, sono conferiti e revocati dal Sindaco, su proposta 
dell'Assessore alle Polìtiche delle risorse umane, sentito l'Assessore competente per materia. 
Sono, altresì, conferiti e re,!ocati dal Sindaco, su proposta dell'Assessore alle Politiche delle 
risorse umane, sentito il Presidente del Municipio, gli incarichi di direzione delle strutture territoriali 
e di direzione delle direzioni, inclusa l'unità organizzativa che ne costituisce parte integrante. 

3 	 Sono, altresì, conferiti e revocati dal Sindaco, su proposta dell'organo politico competente, gli 
incarichi di direzione ad inlerim, di direzione degli uffici e unità di scopo. 

4 	 Il Sindaco, con propria ordinanza, assegna i dirigenti subapicali alle singole strutture 
dell'Amministrazione. 

5. 	 I direttori delle strutture centrali e delle strutture territoriali, a seguito dell'assegnazione dei dlngenli, 
conferiscono e revocano gli incarichi di direzione delle unità organizzative, nonché gli incarichi di 
progetto. Il conferimento avviene, di norma, dalla data di assegnazione alla struttura, sulla base dei 
criteri di cui al successivo comma 6. 

6. 	 Gli incarichi dirigenziali, apicali e subaplcall, sono conferiti, di norma, per una durata 
corrispondente a quella della programmazione pluriennale dell'Ente, tenendo conto delta 
complessità della pOSizione da ricoprire e della specificità degli obiettivi programmatici afferenti alla 
posizione medesima. Il provvedimento di conferimento è motivato, in relazione alle risultanze 
curriculari, secondo ì seguenti criteri: 

a) 	 attitudini alla direzione, al coordinamento del lavoro e alla valorizzazione del propri 
collaboratori, con particolare riferimento ai profili motivazionalì ed organizzatlvi, alla gestione 
delle risorse finanziarie e professionali assegnate; 

b) 	 precedenti esperienze professionali, che evidenzino la concreta idoneità ad esercitare le 
funzioni connesse all'incarico da ricoprire; 

c) 	 risultati conseguiti In precedenti incarichi di direzione, ovvero nell'espletamento di funzioni 
dirigenziali per incarico dell'Amministrazione Capitolina o di altre Pubbliche Amministrazioni; 

d) 	 specificità delle competenze organizzative possedute; 

el 	 studi compiuti e qualificazione culturale 

7. 	 Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, tenendo conto della programmazione plurìennale, 
e comunque per un tempo non eccedente il termine del mandato del Sindaco. I dirigenti restano 
nella posizione affidata fino al conferimento del nuovo incarico. 

B, 	 Gli incarichi di direzione apicale, di norma, non possono essere conferiti a dirigenti che abbiano 
maturato meno di due anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali. 

9. 	 Le posizioni dirigenziali vacanti o temporaneamente scoperte per assenza del titolare sono 
transitoriamente coperte, di norma, mediate l'attribuzione di incarichi ad interim, adeguatamente 
motivati sul piano dell'opportunità organizzativa e gestionale, per un periodo di tempo definito e in 
applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione. Gli incarichi ad interim di Unità Organizzativa 
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sono, di norma, attribuiti a dirigenti già titolari di incarico di pari livello. Di norma, non può essere 
attribuito più di un incarico "ad ìnlerìm" al medesimo dirigente, salvo casi specificamente motivati 

10. 	Quando non sia possibile od opportuno, in ragione della peculiantà della funzione, procedere al 
sensi del comma 9, le posizioni vacanti o temporaneamente scoperte sono coperte dal Direttore di 
Direzione per le posizioni in cui la stessa SI articola; per le altre posizioni, le relative funzIOni 
dirigenziali sono svolte dal Direttore della Struttura Tali responsabilità aggiunllve, al fmi 
dell'efficace assolvimento delle funzioni, salvo casi eccezionalì e motivati, non possono essere 
superiori a due. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore della struttura le relative funzIoni sono esercitate 
dal Dirigente più alto in grado o a parità dal dirigente con più anzianità di servizio nella struttura 

11 	 AgII incarichi dirigenziali non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 

Articolo 40 

(Criteri per la revoca degli incarichi dirigenziali) 


Gli incarichi dirigenziali sono revocabili prima del termine quando il grado di consegUimento degli 
obiettivi assegnati sia inferiore al 60%, ferma restando l'eventuale responsabilìtà disciplinare La 
revoca è disposta con provvedimento motivato, a segUito di procedimento di contestazione in forma 
sCritta e di confronto in contraddittorio, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dai contratti 
collettivi di lavoro 

Gli incarichi dirigenziali sono revocabili quando ricorrano i seguenti presupposti 

a) 	 grave o reiterata Inosservanza delle direttive del Sindaco, dell'Assessore o del Presidente del 
Municipio, ovvero degli Organi di Alta Direzione e, per i dirigenti non collocati in posizione apicale, 
delle disposizioni del dingente sovraordinato; 

b) 	 grave o reiterata responsabilità per errori di gestione; 

c} 	 grave o reiterata violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti dell'Amministrazione e 
dei doveri deontologicI nei confronti dei cittadini, quali previsti dal codice di comportamento: 

d) 	 insufficiente competenza tecnica del dirigente; 

e) 	 Inosservanza delle norme in materia di vigilanza sul personale, ai fini dell'oltimizzazione del lavoro 
pubblico, in relazione al mancato rispetto degli standard quantitalivi e qualitativi delle prestazioni 
ovvero In materia di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa. 

3. 	 Durante la fase del procedimento di contestazione e di confronto in contraddittorio, preliminare 
all'emanazione del provvedimento motivato di revoca dell'incarico, il dirigente può essere sospeso 
dall'incarico stesso, con diritto alla conservazione della retribuzione di posizione. La durata della 
sospensione non può, in ogni caso, eccedere il termine di sessanta giornI. 

4. 	 Gli incarichi dirigenziali possono, altresì, anche in assenza di valutazione negativa, essere 
anticipatamente revocati a seguito di processI di riorganizzazione della macrostruttura. In tal caso. 
la revoca è disposta con congruo preavviso e adeguata motivazione, prospettando al dirigente 
interessato il conferimento di un nuovo incarico. 

5. 	 L'incarico dirigenziale, infine, può essere revocato su richiesta motivata del dirigente. 
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CAPO IX 

MIGRO-ORGANIZZAZIONE 

Articolo 41 

(Personale dell'Amministrazione) 


1. 	 Su proposta del Direttore Generale, ove nominato, ovvero del Segretano Generale, di concerto 
con l'Assessore alle politiche delle risorse umane, la Giunta Capitolina approva i criten generali per 
la successiva adozione, con proprio provvedimento, della dotaZione organica del personale 
capitolino e per la sua ripartizione fra le diverse strutture. 

2. 	 Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti 
sono adottati dalla Giunta Capitolina, su proposta dell'Assessore alle pOlitiche delle risorse umane, 
sulla scorta di apposita Istruttoria dei competenti dirigenti, elaborata anche in relazione al profili 
professionali necess~ri allo svolgimento dei compiti istituzionali 

3 	 L'assegnazione del personale agli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politicI è attuata 
su richiesta nominativa dei medesimi. l'assegnazione del personale al Gabinetto del Sindaco, al 
Segretariato Generale e alla Direzione Generale è disposta d'intesa, rispettivamente, con il Capo 
di Gabinetto, con il Segretario Generale e, ove nominato, con il Direttore Generale. 

Articolo 42 

(Incarichi di posizioni organizzative) 


L'amministrazione può istituire, modificare o sopprimere, nel rispetto dei criteri stabiliti nei contraiti 
collettivi di lavoro, posizioni organizzative che comportino l'assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato. 

2 	 Ai fini del precedente comma 1, la Giunta Capitolina determina i criteri generali di riferimento per 
,'istituzione, la modifica e la soppressione delle posizioni organizzative, nonché per l'assegnazione 
e la revoca dei relativi incarichi. Nel rispetto di tali criteri, nonché delle risorse predefinite, I direttori 
apicali individuano le posizioni nell'ambito della propria struttura. 

3 	 Gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti dal direttore della struttura per le pOSizioni alle 
dirette dipendenze. Sono attribuiti dal direttore medesimo su proposta del direttore di direZione gli 
incarichi delle posizioni organizzative incardinate nelle direzioni, ove costituite. 

4. 	 I predetti incarichi sono conferiti al personale inquadrato nella categoria D; tali incarichi possono 
essere rinnovati alla scadenza. 

5. 	 Il direttore della struttura assegna, annualmente, gli obiettivi ai funzionan incaricati sulle pOSizioni 
orgamzzative poste alle dirette dipendenze del direttore medesimo, nonché, di concerto con il 
rispettivo direttore, agli incaricati sulle posizioni organizzative collocate nelle unità incardinate nelle 
direzioni, ove costituite. Gli obiettivi sono definiti in correlazione alla pianificazione prevista dal 
Piano esecutivo di gestione e dal correlato Piano della performance. I dipendenti incaricati della 
responsabilità di posizione organizzativa attuano i progetti, gli obiettivi e i compiti previsti dall'atto 
di conferimento, mediante autonomia gestionale e organizzativa, nel rispetto delle direttive fissate 
dal dirigente responsabile, svolgendo il proprio ruolo con orientamento al risultato_ 

6. 	 I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati sono soggetti a valutazione annuale, in 
relazione al livello di conseguimento della performance organizzativa e individuale, anche al fine 
della corresponsione della retribuzione di risultato. 

7. 	 Gli incarichi di posiZione organizzativa sono revocati nei casi e con le modalità previste dai 
contratti collettivi di lavoro. 

8. 	 La disciplina regolamentare sui contenuti, nonché sui criteri e sulle metodologie di valutazione 
degli incaricati di posizione organizzativa, analogamente a quanto disposto per la dirigenza, é 
adottata dalla Giunta Capitolina su proposta dell'Assessore alle politiChe delle risorse umane, nel 
rispetto dei previsti moduli di relazioni sindacali. 
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ALLEGATO B 
ALLA DELIBERAZIONE G.C, N, 403 

DEL 27 NOVEMBRE 2013 

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA MACROSTRUTTURA CAPITOLINA 

TIPOlOGIA 

STRUTTURE DI 

SUPPORTO 


AGLI ORGANI E 

ALL 'AMMINISTRAZIONE 


STRUTTURE DI STAFF 

STRUTTURE DI LINEA 

STRUTTURE 

TERRITORIALI 


STRUTTURA 

,~--_., ~ _. __ .... _-
., DIREZIONE GENERALE 

CAPITOLINA 

POLITICHE SOCIALI. SUSSIDIARIETA' E SALUTE 

PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA 

CAPITOLINA 

29 

29 

30 
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- ~~... ---- ----~-------

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E 
ALL'AMMINISTRAZIONE 

2 
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Assetto 

GABINETTO OEL SINDACO 

n. 3 Vice Capo di Gabinetto 

I Direzione 

Programmazione e coordinamento attività Ufficio 
di Gabinetto 

uo 
CoordInamento ammlnistralivo e gestione eventi 

cittadini 

UO 


Pari Opportunità 


II Direzione 

Coordinamento attività giuridiche e verifica 
programma del Sindac._o_____~___l 

U.O 

Studi. att.vità g.urrdiche e aHan 

uo 

III Direzione 

Cerimoniale e relazioni istituzionali 

uo 
Cenmomale 

U.O 

Relazioni istituzIonali ed eventi 

IV Direzione 

Relazioni internazionali 

U.O 


Relazlon. internazionali 


U.O 


Progetti di cooperazione e sol.darietà 


UO 

Coordmamenlo funziOni di emergenza. ordine e 
sicurezza pubblica 

Posizioni da coprire n. 13 

Presa d'atto del nuovo assetto 

GABINETTO DEL SINDACO 

n. 2 Vice Capo di Gabinetto 

U.o. 

Coord.namento delle attività relative alle funzioni 
dell·Uff,c.o di Gabinetto 

uo 

Coordinamento delle funzioni di emergenza. d. 


ordine e sIcurezza pubblica e degli intervento per il 

decoro urbano 


I Direzione 


Attuazione del programma, coordinamento 

strategico degli enti partecipati e fonti di 


finanziamento _ ..--~_._-~-------

U.o. 


Atluazione del programma 


U.o. 


Indmzzo e controllo degli enti partecipati 


U.o 

BIlanCIO e progetto dI flnanz.amento pubblico e privato 

Il Direzione 


Attività giuridiche e affari generali 


U.o. 


Attività giuridiche 


U.O 


Affar; generali 

f----~-~---~---- ---------~~--.~ 

III Direzione 


Cerimoniale e Relazioni internazionali 


U.o 

Cerimoniale e relaZIOni Istltuz.onall 

u.o. 
Relazioni internaz.onali 

Posizioni da coprire n. 12 

3 
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- DIREZ/ONE GENERALE rJ 

dell'aUività amministrativa 

tralsroarenza dell'azione amministrativa 

ua 

Vice Segretario Generale 


Direzione 


Supporto giuridico amministrativo agli Organi e 

all'Amministrazione 


UO 


Assistenza giuridico amministrativa 


u.a 

Integrità delraZlone amministrativa 

ua. 
Trasparenza """'~7irmp an1mini,;t",Ii,,,. 

u.a. 
Contraltf e Convenzioni a rogilo pubblico

amministrativo e notarde - Casa comunale Albo 
Pretorio Messi notificatori 

V.O. 

Appalti pubbliCl di lavori, servizi e fomiture 

Direzione 

Giunta e Assemblea CaloilloUina 

Pianificazione e conlrol!o delle attività e dei risultati 
dell'Ente -Commissione Permanente Macrostrutlura 

I 
V.O. 

Sviluppo e applicazione dei sistemi di misurazione e 
valutazione 

Direzione 

Assetto Istituzionale e Decentramento 
Amministrativo di Roma Capitale 

U.O. 

Gestione e sviluppo del decentramento amministrativo 

DIREZIONE GENERALE 

Generale 

U.O 


Suppono Giunta e Assemblea Capitolina 


Direzione 


Regolamentazione e controllo dell'attività 

amministrativa 

U.O. 


""jjV'''''''''''''4'V'''' e supporto giuridico amministrativo 


V.O. 


Qualità dell'azione amministrativa 


Direzione 


Integ rilà. T rasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa 


U.O 


tntegrltà dell'aZione amministrativa 


U.O 

Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa 

Direzione 


Appalti e Contratti 


U.O. 


ContraHi e ConvenZioni a rogil0 pubblico

amministrativo e nolarite - Casa Comunale -Albo 

Pretorio -Messi Notificatori 

uo. 
Appalb Pubblici di lavori, servizi e forniture 

Direzione 

Anagrafe e servizi elettorali : 
ua. l 

Anagrafe, stato civile e leva 

V.O. 


Servizi elettorali 


i 
Direzione 

Sistema integrato dei controlli interni-Supporto al 
Direttore Generale ) 

U.O. 

al Direttore Generale 

U.O 

Coordinamento del sistema dei controlli Interni' 
controllo successivo 

4 

Posizioni da coprire n. 12 
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l') In relaZIOne al comma 10 dell'art. 10 del presente Direzione 
Regolamento è prevista una ua d, supporto alle Pianificazione e controllo· Decentramento 

funzioni di Direttore generale amministrativo 

DIPARTIMENTO 
RISORSE TECNOLOGICHE· SERVIZI I1",.el::"'" 

Direzione 
Coordinamento e sviluppo !1Pl'p"t"'m.....II"Anagrafe e Servizi elettorali 

UO 
stato civile e leva 

UO. 
Servizi elettorali 

Posizioni da coprire n. 2 Posizioni da coprire n. 15 
•.....___...___J 

5 

U.O. 
Pianificazione gestionale e valutazione dei rìsullati 

uo 
Controllo strategico e della qualità dei 

U.O. 
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DIREZIONE ESECUTIVA 

f, U,O 

~ Controllo di geshone I 

DIPARTIMENTO PER LA RAZlONALIZZAZI~~-E--1 
I 
DELLA SPESA PER L'ACQUISTO 01 BENI E 


SERVIZI 


I Direzione 

Coordinamento e controllo 


Pianificazione e mr,nitnr",nnin della 

UO 
Coordinamento procedure di acquisto a caratlere 

Direzione Centrale Unica degli acquisti 

UO. 

Gestione di beni e servizi di uso comune 


U,O 

e Autoparco 

.', 

Posizioni da Posizioni da 

Nuovo assetto 

DIREZIONE ESECUTIVA 

UO 

Controllo d, gestione 


UO, 

Statistica 


(Gestione e sviluppo de, dali statistici e della 

reportislica a supporto degli organi e 


dell'Amministrazione) 

f-D-I-P-A-R-T-IM-E~N~T:-O~P~E--:R:-LA RAZIONA-L~IZZA-~Z~IO:-N:-E---j 

DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DEGLI 
ACQUISTI 

uo 
Pianificazione e Momtoraggio della spesa 

Direzione Centrale Unica degli acquisti 

UO 
Acquisto dì beni e servizi di uso comune e 

uo 
Gestione uti/itìes-autoparco

'------- 

6 
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Conferma assetto 

UFFICtO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

u.o. 
Supporto tecnico-amministrativo, contabile e normativo 

Posizioni da n. 2 

Contenna assetto 

UFFICIO STAMPA 

____________~ , Posizioni dII n.1 _L ______ .... ____ ._____ _ _____________________~ 

assetto 

AWOCATURA CAPITOLINA 

u.o 
Amministrativa 

Senori 

dirigenti 

da coprire n_ 27 

7 

Assetto vigente 

AWOCATURA CAPITOLINA 

u.o. 
Ammimstratova 

n. 10 Settori 
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STRUTTURE DI STAFF 

8 
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Vice Ragioniere - Programmazione 

l Direzione 
Programmazione 

UO 
Programmazione 

U.O. 
Contabilità analitica 

UO 

delle dinamiche fln:,m"""P -'~==--, 

U.O 
Sistemi Informativi contabili 

Il Direzione 

BilancIo 

uo. 

U.O. 
Rendiconlo finanziano 

U.O. 
Rendiconto economico-palnmoniale 

Vice Ragioniere - Gestione 

IV Direzione 
Controllo contabile atti strutture centrali 

straordinarie 

~ntrollo alti dei Dipartimenti e SlrlilhJr!!anaIOg~ 

~ 
U.O 

Acquisizione e Gestione del Debito ._----_.. 

UO 

..c..~~lrol~o..arlì_d~~I2~rti!f1en.ti.!.i'trutture analoghe ... 
UO 

f-_(;ontr~I~~n,~e'-[)lpartime~~strutture analoghe 

l U.O 
~.... Conlr()lIo a~l del D,partimenti e strutturE! analoghe 
i UO. 

~nlrollo a..ni delDipartlmentl e strutture analoghe 
I U.O 

Uontr~l()~~!(j_ellJ.'fla_rtimenti !Erut1ure analoghe 
. V Direzione 
i Controllo contabile atti Municipi e Servizi generali 

. 
r-  U.O

1__ SUPp'0rto alla gestione commiss<'!!.'.'l_le___. 

l uo. 
~ Vigilanza Tesoreria 

l__ ___ __ COnl~~~It~m_U~~CiP~li--- ____. 

Nuovo assetto 

RAGIONERIA GENERALE 

I Direzione II Sistemi di Pianificazio~~ ~controllo finanziario ~ 

I Sistemi dì p,amficazlone e controllo degli equlllbn 
finanzian dell'Ente-cosli standard e contabilità I 

I analitica I
f---'~-----'-----~- -i 

UO 
i Piamficazione e controllo finanziario organismi 
~ gestionali esterni-Bilancio consolidato 

! UO 
Sislemi mformativi contabili e innovazione di 

Il Direzione 
P"r>n,r,"nn"",inn" e Bilanci 

U.O 

III Direzione 

UO. 
Tesorena 

IV Direzione 
Controllo contabile atti strutture centrali 

UO 
Controllo alti Dipartimento Risorse umane, 

fisco 

u.O. 
e del Debito 

u.O 

f-Controllo a~Ì(jE!i. Dip<ilrtimentì e SlrUtlu~.e-,a,-n..:a,-I'-"---"-_1 
UO 

. Controllo atti de~Qiflartimenti e strutture analoghe I 
U.O 


Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 


u.O. 

on ro Il lpa
C t o a ItI del. D' rtImen I. E! strutiure ana oghe 

U.O. 

Controllo alti dei Dipartimenti e strutture analoghe 


V Direzione 

Controllo contabile atti Municipi 


U.O 

Controllo alti municipali 


UO. 

! Controllo atti municipali ..._--_. 

9 
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ua 
Controllo aH_im---'Cu_n-='c-"p=-::a-'-li______ 

l''OS'2:10''' da coprire n. 22 

Controllo aHi municipali 

ua 
Controtlo aHi municipali 

u.a 

aHi municipali 

Posi2Jol,i da coprire n. 26 

10 



UO 

uo. 
Pianificazione servl2i 

Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale 

uo 
Sicurezza 

u.o. 
Sicurezza sociale urbana 

Direzione Coordinamento normativo-funzionale 

u.o 
Studi e normativa 

uo 
POlizia Giudiziaria le Procure della 

~------------------
UO 

Scuola del 

19 UU.OO. 

Posizioni da coprire n. 30 
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Conferma assetto vigente 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 01 ROMA CAPITALE 

uo 
Servizi Ammimslrallvi e Affan 

~~.---------------~------•....... ---, 

u.o 

Risorse Umane - Sicurezza sui di lavoro 

~_______....._________.?~~~~~~I~C~o~n~ll~ro~II~IO)d~11(Gestione e Sistemi informativi 

Direzione Coordinamento operativo 

uo 
Pronto intervento traffico 

11 
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Assetto vigente 

UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA r- UFFICIO SICUR:=~;~::~ONE SOCIALE - -, 
SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA I "PATTO R~:A SICURA" 

U.O 
, AttiVità di coordinamento degli Interventi in tema di 

Monitoraggio dei fenomeni in tema di sicurezza I sicurezza urbana e di contraslo al degrado urbano I 
urbana - Studi, ricerche ed analisi ! 

, (Rapporti con la PrefeNura e altri organismi pubbliCI e I 


l privati) : [ 


i -~,
: U.O. U.O ,, Ricerca, informazioni, analisi e programmazione Coordinamento inizialive per la prevenzione del i 

delle politiche per la sicurezza degrado urbano i 
L 

f- Posizioni da coprire n. 3 ~.__~~~.zioni da coprire n. 2 

12 



45 

Formazione e tutela del lavoro e della salute 

U,Q 

Relazioni sindacali -

FormaZioneSpesa del Personale e 

Reperimento del personale 

Posizioni da coprire n, 7 Posizioni da 

Assetto 

DIPARTIMENTO 


RISORSE UMANE 


Direzione 


Organizzazione, Sistema di valutazione 

- Sicurezza sul lavoro e 


U,O 


OrganizzazIone· Sistema di valutazione del 


uo 
Sicurezza Lavoro - Privacy 

Direlione 
i Relazioni Sindacali • Trattamento giuridico ed 

economico· 

UQ, 

assetto 

DIPARTIMENTO 
RISORSE UMANE 

._.~,._---~ 

U.o 
Supporto CommissIone Macroslruttura 

Innovazione organizzativa e funzioni dirigenziali 

Direzione 
Programmazione, gestione e controllo della 

del oeirsonalle 

U,Q, 

Sistema informatiVo Integrato Spesa del 

UQ 
Trattamento economico e previdenzlale 


Direzione 


Direzione 


Reperimento Risorse umane e Formazione 


U,O, 


FormaZione e SViluppo professIonale 


UQ, 

Reperimento Risorse Umane 
L." 

U,Q 

e 

Sicurezza del lavoro, e pari opportunità 

U,Q 

RelazIoni sindacali- Contratto decentrato e S islem. 

U,Q. 

13 
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Assetto 

DIPARTIMENTO 

RISORSE ECONOMICHE 

Coordinamento generale del procedimenti di 
riscossione delle entrale 

U.O. 


Servizi informativi e tecnologici al cittadino 


Cirezione 


Gestione procedimenti connessi alle entrate 
fiscali 

Direzione 

Gestione procedimenti connessi alle entrate 


extra-tributarie 


U.O. 


Notifiche 


U.O 


Contravvenzioni 


Posizioni da n.7 

Nuovo assetto 


DIPARTIMENTO 


RISORSE ECONOMICHE 


U.O. 
generale dei procedimenti 

riscossione delle entrate 

U.O 
Servizi informativi e tecnologici al cìltadino 

Cirezione 
procedimenti connessi alle entrate 

fiscali 

U.O. 
Fiscalità immobiliare 

u.o. 

Cirezione 

Gestione procedimenti connessi alle entrate 


extra-tributarie 


U.O. 
delle entrate da COlnlri3\1\'enlZIClnì 

uo 

Posizioni da coprire n. 6 

14 
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._--~ ,Assetto vigente Nuovo assetto 
~",~._.__J 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO 
RISORSE TECNOLOGICHE ...--1- SERVIZI OELEGATI i INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

UO I 
ProgrammazIone. monitoraggio e controllo de. Icontratti di servizio 

f------ 

Direzione 


Anagrafe e Servizi elett_o_r_a_li__ 


UO. 
Anagraf~, stato.civile e leva 

U.O 

Servizi elettorali 
~ di telecomunicazione 
-O-ir-e-z'-Io-n-e------I UO 

Progetti di Informatlon and Gestione e sviluppo dei servizI informaflvi e del 

Innovazione Tecnologica - smatt cìty 

Direzione 
Servizi informatici e telematici 

'------_.
UO 

Programmazione monitoraggio e conlrollo dei 
contratti di servizio 

uo. 
GesliOne e sViluppo delle infrastrutture e dei servizi 

Communicauon Technology L.._____p_ortale istiluzlonlll_e_____., 
U.O. i 

Progetti di innovazione tecnologica delle 
infrastrutture informatiche 

f------- -----.-.~ 
UO 

Progetti di innovazione tecnologica dege reti e del 
servizi informativi 

U,O 

Progetti di innovazione tecnologIca del servizi di 
telecomunicazione 

Posizioni da n. 7 

15 
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Assetto vigente l 
DIPARTIMENTO 


COMUNICAZIONE E DIRITTI DEI CITTADlNI

48 

Nuovo assetto 

I DIPARTIMENTO 

COMUNICAZIONE 

UO 

Campagne di comunicazione 

Direzione 
Modelli e strumenti di comunicazione

-' UO 
Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei 

cittadini 

U.O 
Gestione e controllo del contenuti del portale 

IslìtUZlonale 

UO 

Coordinamento URP e degli strumenti di i 
comunicazione interna ed es terna e conIaCI cenler 

060606 

Posizioni da coprire n. 4 

16 

PROGETTI STRATEGICI E GRANDI EVENTI _. __..._.

U.O. 


Comunicazione esterna 


Direzione Progetti strategici, grandi eventi 


UO. 

Coordinamento e promozione dei progetti strategiCI 


U.O. 

Promozione moda e grandi eventi 
, 

v .. ~~,v"ç Comunicazione multicanale 

.._... 
UO 


Portale. URP e Comunicazione interna, ConIaci 

ti di as olto di Il livelloc 
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PARTECIPAZIONI E CONTROLLO 
ROMA CAPITALE· SVILUPPO ECONOMICO 

LOCALE 

U.O. 

Statistica e Censimento - M~"k,'''rln territoriale 


UO 


Società settore energia, ambiente. trasporti 

infrastrutture 


u.o 
Società e enti strumentali 

Posizioni da coprire n. 4
'----..~..__.. 

Nuovo assetto 

DIPARTIMENTO 
PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA 

u.o. 
Audit e controllo analogo 

u.o. 
Progetti speciali e Supporto giuridico· 


amministrativo 


Direzione 

Monitoraggio e controllo enti partecipati 


u.o. 
Monitoraggio andamento gestionale società 


UO. 

Monitoraggio andamento gestionale fondazioni, 


aziende speciali e altri enti partecipati 


Posizioni da coprire n. 4 


17 
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STRunURE DI LINEA 

18 
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Assetto vigente 
r------  1DIPARTIMENTO 

• 
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE I 

URBANISTICA ; 
Direzione 


Programmazione e pianificazione del territorio 


uo 
Pianificazione urbanistIca generale P,R,G, 


U,O 


Citta storica 
!~-"----------- ,~---_._-------

uo 
Citta consolidata 

~----------~ 

uo 
CiMa perifenca 

U.O I 
Pianificazione moblli!a e infrastrutture ~ 

f--- .... 
I UO 

Programmazione degli Iflferventi di trasformazione ' 
urbana 

Programmi comples~i e sistema insedialivo 


UO 

Pianificazione e nqualificazione delle aree di 


interesse pubblico 


Direzione 

Attuazione strumenti url~",r,i"tici 

uo 
Ufficio 

uo 
PermessI di costruire 

Procedimenti edilizi 

UO 
Edilizia residenZiale pubblica 

UO 
Attuazione lottizzazloni convenzionale 

UO 

Incarico dI progetto 

Nuovo assetto 
-------j 

DIPARTIMENTO 
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE 

URBANISTICA 

Pianificazione 

uo 
Coordinamento territoriale - Area vaslalC illà 

uo 
Piano Rp<1()I;,tnrF'-P 

uo 
Mobilità e accessibilità 

T".sfnnn".ill.n.. urbana 

uo 
Riqualiflcazione di ambito urbano e riuso del 

patrimonio 
L~___.....__ 

UO. 
Riquahflcazione diHusa' 

uo 
Citta storica e ambili di tutela e 

Edilizia 

uo 
Coordinamento 

L._.... 
UO 

EdilIZIa Sociale 

Sirumenii Attuativi ._-------
uo, 

Condoni 
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Assetto 

DIPARTIMENTO 

MOBILITA' E TRASPORTI 


""~~--~-_.__.-._.._-_.~---~ 

Direzione 
I Programmazione e attuazione Piano 
· Parcheggi, strategie della mobilità e 

interventi emergenzialiI r 	 -~---~-~ 

Nuovo assetto 

DiPARTIMENTO 

MOBILITA' E TRASPORTI 


UO 

Piano traffiCO e mobilità (ex d Ig5 n. 6112012 e 


n.51/2013) Mobilità innovativa e piano della 

ciclabilità 


UO. 
AHuazione Piano Parcheggi 

U.O. 
Programmazione attuativa dello sViluppo delle 

di mobìlità cittadina 

Direzione 

Programmazione e attuazione dei piani di


i mobilità 

i UO. I 

Conlrollo del traffico e mobilità - Programmazione I 
I i~-,=-rventi per la nsoluzione~EliI'emer!:!:nza traff~ 

Direzione : UO. ! 

Pianificazione sviluppo e controllo dei sistemi 
I 

Attuazione Piano Parcheggi 
di trasporto pubblico e collegati interventi 

emergenziali
f---..-----  ...~-~~ 

U.O. 
Trasporto Pubblico Locale di linea 

U.O 
Me)ml:or:301110 	 sviluppo e controllo del sistemi di 

su ferro 

Direzione 

Mobilità Privata e TPL non di linea e collegati 


interventi emergenziali 


u.o. 
Programmazione. sviluppo e conlrolio del traffico 

Direzione 
e Controllo contratti di servizio TPL 

e mobilità 

U.O 
Contralti di servizio Irasporto pubblico locale d, 


linea 


UO. 

Contraiti di servizio mobilità privata e TPL non dì 


linea 


U.O. 
Monltoraggio, e controllo dei Sistemi di 

e della viabilità 	 su ferro 
_~_.. ~~__ ____....J 

U.O. 
Gestione contraiti di servizio mobilità prìvata e 


TPL non di linea 

I---~"'-~------'-'-~~' 

Posizioni da coprire n. 7 Posizioni da 
-~------_.._.. _----~ 
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Assetto 

DIPARTIMENTO 

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTlVE


FORMAZIONE E LAVORO 


Dire:done 

Commercio· Attività produttive - Sportello 


unico 

.-----......--...--....----.---.---1 

U,Q. 

S.U.A P e sportelli temallci Attività Commerciali in 
sede ~ssa, e 

U.Q 
AttiVità Commerciali su aree pubbliche, strullure 

annonane, mercati 

UQ 


Tecnica attlvrtà economico produttive· 


Nuovo assetto 


DIPARTIMENTO 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ 


PRODUTTIVE-FORMAZIONE LAVORO 


U,Q 
Sviluppo economico locale e pianificazione delle 

aUìvilà produttive _. 
Unità Mercato alringrosso dei fiori e delle 


ornamentali 
...._- .........._. 

Unltè Mercato all'ingrosso delle carni 

Direzione 
coordinamento progellì di riqualificazione 


annonaria 


U,Q 


InteNenl! per la promozione e lo sviluppo del 

litorale 


UMà temporanea di scopo 

Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante 


ornamentali 


Unità temporanea di scopo 

Mercato all'ingrosso delle carni 


Direzione 


Regolazione e gestione affissioni e pubblicità 


U,Q 


Pianificazione Insedlamenll pubblicitari - Geslione 

affissioni e pubblrcitè 


U,O 


Coordinamento tecnico Monitoraggio del 


Direzione 

Lavoro e formazione Dr'ofElssiionale 


UQ 
Os.se,rvatorIQ SUl lavoro . Soslegno e orientamento 

al lavoro 
-- 

UQ. 

Attività eCOnomiche e produttive 


U,Q, 


S,UAP, 


UQ 
Regolazione, monitoraggio e controllo delle 

affiSSioni e 

U,Q, 

Altivltà commerciali su aree pubbliche, 
""nnlnalr;,, mercali 

Direzione 

~__L_a_v.o_ro e formazione professionale 

U,Q, 


Qsservatono sul lavoro Sostegno e orientamento 

al lavoro 


U.Q 
Programmazione e gestione del sistema 

nprm;mo>n,lo> di formazione di al lavoro 

21 
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POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEllE 
PERIFERIE 

u.o. 
Atluazione 

Attuazione programmi di recupero00 PP ex art.11 l. n 493193 

Alltnnrornm'ÌOf\e sociale 

Posizioni da coprire n. 5 

Assetto Nuovo assetto 

DIPARTIMENTO [-'~P-R-O-M-~-I;-:O-~~~~ 

IR':~~::'::'Op;,::::::::~:"~I 
U.O. 

At1uazione comparti convenzionati nelle aree di I 
recupero Opere a scomputo 

U.O. i 

Aulorlfrnoo:rìol,e sociale .J 

n. 3 

22 
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Nuovo assetto 

DIPARTIMENTO 
TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE

PROTEZIONE CIVILE 

Direzione 
Gestione territoriale 

U.O 
Verde pubblico e decoro urbano - Benessere 

degli animali 

U.o. 
Gestione piano rifiull e risana menti ambientali 

Direzione 

Promozione e Tutela Qualìtà ambientale 

U.o 
Valoriuazione risorse ambientali e biodiversità 

U.O. 

uo 
Tutela inquinamento e 

Gestione 

Direzione 
Protezione Civile 

U.O. 
ed eventi ..In.ol·dir,,,r; 

U.o. 
Previsione e prevenzione dei rischi. 

delle emeroe02'e 

Gestione e 

U.o. 
Coordinamento gestione 

DtPARTIMENTO 

TUTELA AMBIENTALE PROTEZIONE CIVilE 


Gestione territoriale ambientale e del verde 

u.O. 
Gestione Verde 

U.o. 

uo. 
Riflutl e nsanamenti 

uo 
Tutela dagli inquinamenti 

Direzione 

Protezione Civile 

uo. 

Punt; verde 

Risorse ambIentali. biodiversità e 
benessere animali 

U.O. 

PianìflcazlOne e attuazione interventi dì 
prevenzione 

u.O 

Gestione ""."""""" ed eventì straordinari 

Posizioni da 

23 
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Assetto 

DIPARTIMENTO 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Direzione 

Servizi educativi e scolastici 


U.O 

Promozione e sviluppo rete pubblico-privata servizi 
educativi 

r-.----.------~. --------------
U.O. 


Programmazione e regolamenlazione dei servizi 

educativi e scolastici 

UO 

Pianificazione, programmazione, coordinamento e 
monltoraggio dei servizi di supporto pet il sistema 

scolastico 
-----  UO. 

Programmazione e controllo lecnico-normativo 
dell'edilizia scolastica 

U.O 

Programmazione e monitoraggio del sistema 
pedagogico dei servizi 0-6 anni e fomnazione del 

servizi 

U.O. 

Promozione dei servizi per la gioventù: 
lavoro e socializzazione 

Posizioni da coprire n. 8 

-~-_ ~ _._-----~_.. .. .. _._, 
Nuovo assetto 


DIPARTIMENTO 


SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E 

PARIOPPORTUNITA' 


Direzione 

Servizi di supporto al sistema educativo e 
scolastico 

UO. 
Programmazione e moniloraggio del sistema 

pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del 
e scolastico 

Direzione 
Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari 

opportunità 

U.O. 

Azioni e Progetti per l'adolescenza e la gioventù 
- Rapporti con l'Università 

UO. 

Pari 

Posizioni da coprire n. 6 

24 
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.--~-~~.... ---- --~-_. 

Assetto vigente 

DIPARTIMENTO 


SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 

MANUTENZIONE URBANA 


u.O 
Qualità e controllo 

UO 

Osservatorio la\lori pubblici di Roma Capitale 

Direzione 

Area Edi~zia - Opere igienico sanitarie 

UO 

Edilizia scolastica 

UO 

uo 

DIPARTIMENTO 


SVilUPPO INFRASTRUTTURE E 

MANUTENZIONE URBANA 


UO. 

Pianificazione e programmazione interventi 


(Programma Roma Capitale, Piano pluriennale 

interventi infrastrut1urali ex art 3 e 10 O.lgs. 61/2012 

Ie ss mm.ii , P,ano ex D.lgs 51/2013, Piano triennale 
, delle 

-~------~--~ 
UO 


Mtuazlone SDO 


UO. 

Osservatorio lavori pubblici 


ammlnistrati\le e 


Nuovo assetto 

Direzione 
Urbanizzazioni primarie 

UO 
Nuove 

UO 
Manu1enzione stradale 

UO. 
Opere Igieniche. ciclo delle acque e rapporti 

Acea Ato 2 


Direzione 


Opere dI ediliZia scolastica 

UO 
Opere di ediliZia SOCIale e 

Posizioni da coprire n. 8 

25 
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Assetto 

DIPARTIMENTO 
PATRIMONIO 

u.o 
Conservatoria Immobiliare e gestione della Banca 

dati del Patrimonio 

u.o. 
Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio 

u.o. 

Alienazioni e gestione ERP 


Direzione 
___P_r_ogetti Speciali e Acquisizioni 

UO 
Progetti Speciali 

uo. 
e attività di supporto 

Posizioni da coprire n. 6 

Assetto 

DIPARTIMENTO 
POLITICHE 

uo 
Coordinamento 

UO. 
Interventi di sostegno abitat1vo 

Posizioni da coprire n. 3 

Nuovo assetto 
~---------~-_._----_.-------_.-4 

DIPARTIMENTO 

PATRIMONIO - SVILUPPO E 


un 
Coordinamento e Progetti 


valorizzazione 


Direzione 

Conservatoria immobiliare e Gestione banche dati 
del Patrimonio 

uo. 
Acquisizioni Stime Permute Manutenzioni 

Direzione 
Gestione Amministrativa 

u.o 

Alienazioni e Gestione ERP e Contratti Vendita 


u.o. 
Concessioni Retrocessioni Locazioni 


Posizioni da n.5 


Assegnazione alloggi e autotutela 

Nuovo assetto 

DIPARTIMENTO 
POLITICHE ABITATIVE 

UO. 
Piano casa 

Direzione 
Interventi 

U.O. 

U.O. 
I nterventi di sostegno abitativo 

Posi:tioni da coprire n. 3 

26 
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Asselto 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO 
PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA POLITICHE SOCIALI, SUSSIAD/ARIETA' E 

U.O 

SALUTE 

U.O 
e Inclusione sociale 

Azioni di Sislema e Alluazione Piano Regolatore 
Sociale 

Direzione 

SALUTE 

Azioni di sislema e coordinamento 
Direzione ..._.--.-j 

Accoglil~n;ta e inclusione 

U.O 
Gestione dell'emergenza sociale e del sistemi di 

UO. 
sociale 

Direzione 

alla persona e integrazione socio· 
sanitaria 

Coordinamento servizi sociali alla persona e 
alle famiglie e promozione della salute 

U.O. 

Minori 


U.O 

T erza età e case di riposo 


U.O 
ProIezione dei minori 

ua 

ua jnuils,ao''''IIl'él-,'o''l'sagio mentale e Promozione della 
.~ salute 

----_.._--_.._--_.._.._-- .. 

Posizioni da n.6 Posizioni da coprire n. 5 
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Assetto 

DIPARTIMENTO 
CULTURA 

U.O 
Programmazione delle attività culturali e gestione 

eventi culturali cittadini 

U.O. 

Gestione delle autorizzazioni di pubblico 


spettacolo e cìnetelevisive - Supporto alle atlivita 

della Commissione comunale di L.P S 


U.O. 

Gestione delle strutture destinate alle aUiv:tà 


culturali e dei contraili di servizio 

uo 

U.O. 

Museo civico di zoologia 


U.O. 

Valonzzazione del Centro storico - S.ti UNE SCO-


n. 7 

Nuovo assetto 

DIPARTIMENTO 
CULTURA 

contrailo delie strutture e 
delle istituzioni culturali 

UO 
Aulorizzazioni di pubblico spenaoDlo 

cinetelevisive 

UO. 
e t",m,,,,,,,,,.h,·,, 

U.O. 
Cultura bene comune 

Posizioni da 

Assetto vigente I 
f--~~---DIPARTIMENTO "1 

I PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODATURISMO 

U.O 

IGes::ee~v~uppo SUA: i Promozione internazionale e del turismo 

UO 
Promozione moda 

; ~.___.... sviluppo strategico del tunsrrl~_ 
l=tlone ~:lIe altiv~:~ecniche relative allo j'; 

UO.U.O. 
r Sportello unico attività riceltive - SUAR 
I del turismo congres:LJs':. _ .. 
, Attività di promozione internazionale e .. di SViIUP.PO 

u_••• 

UO 

Nuove strutture e Infrastrutture per il turismo 


Posizioni da coprire n. 4 


28 
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Asselto 

Sviluppo Im,,,,,,,ti~'lir,, 
~'~_____________ ~___J 

Nuovo asselto 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO 

SPORT SPORT E QUALITA' DELLA VITA 

u.O UO 

UO 
tempi e oran della vita cittadina 

Posizioni da n. 3 

r ______..__..~A_s_s_e_tt_ov_i.::g_e_nt_e_________1 

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI 


UO 
Intersettoriale programmazione grandi eventi 

mostre - gestlol1~e de~!.:~-,-~o~:!auri 

Direzione 

Tecnico Territoriale 
.--------~~--~~ -.----------------1 

u.O 
Ville e stonci 

u.O 

:.  ____ 

Tecruca di Progettazione 

UO 
Monumenti di Roma' scavi, restauri e 

~__ . . valonzzazlone I 
Direzione ~ 

Gestione risorse .e valorizzazione del 
patnmonlo 

_..~"".-----~_..------..~..--_.. 

UO 
Bilancio e messa a reddito patrimonio 

uo. 
Programmazione e controllo 

c .. ___..._____ .---_.. 
, Direzione 

Musei 

U.o. 

Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio 

UO 
Musei SCIentifici e Planetario 

i U.O 

l__ Musei di arie medioevale e moderna 

Ville e 

Tecnica di 

scavi, restauri ~ SIIi 
UNE SCO 

Nuovo assetto 


SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 


u 

Direzione 

ua 
Museo civico di 

Ge$tiiofle risorse e valorizzazione del 
patrimonio 

uo 
Bilancio e messa a reddito patrimonio 

UO 
e controllo 

Direzione 

Musei 

U.O 
Musei :",'h,,,,I'Vllrl e Polo Grande r.,.mnirllnndin 

UO. 
Musei sClenhficl e Planetarto 

U 
arie medioevale e moderna 

I----------~-

Posizioni 
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STRUTTURE TERRITORIALI 

MUNICIPI 

15 DIRETTORI 

15 Direzioni19 Umtà Organizzative An,minislraitive 

Jrn"nlj'zatlve Socio - educative 
culturali-sportive 

19 Unità Organizzative Tecniche 

1 Unltà Organizzativa Ambiente e litorale 
(Municipio Xl 

n. 60 UU.OO 

(di CUI 15 facenti parte integrante dell'inc~rico 
di Diretlore di Direzione 

U.O Ambiente e litorale 

(nell'ambito del Municipio X) 

Posizioni daPosizioni da coprire 

30 
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ALLEGATO B1 

ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 403 

DEL 27 NOVEMBRE 2013 


PRESA D'ATTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 
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MUNICIPIO ROMA I 

uo 
Soclo-Educativa-Sportiva 

uo. 
Tecnica 
---_..._--_...._-_ .._-------_.---.... -, 

Direzione 

uo 
Amministrativa np,ml1,n">f"'" 

uo 
Attività produttive 

~-------------- - --_..._--------

MUNICIPIO ROMA Il 
! 

u.o 
Socio Educativa Culturale 

uo 
Amministrativa 

Direzione 
Tecnica 

uo 
Tecnica - Manutenzione Territorio. Ambiente e Dr"ç",,,,,.i"'le Interventi - Attività connesse agli Scavi ed agli Allacci 


U,Q, 


Tecnica - Urbanlshca, Edilizia pnvata, ConcessIoni OSP edilIZie e commerciali 


MUNICIPIO ROMA III 
~-----------------_._-----...._-_.__.

U.O 
e Gestione Servizi rlp,m"nr~,firì per lo Sport e per la 

U,O. 

Servizi sociali, educativ, e scolastici 

Direzione 

U,O, 

Ma,nuterlzicme urbana 

U,Q. 

,rh,"nisli,~a Edilizia 

2 
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MUNICIPIO ROMA IV 
UO 


P",nr:"r,m"7ì"np e Coordinamento e Servizi alle Attività produttive 


U.O 
Tecnica 

Direzione 
Diritti di '" 

U.O. 
Servizi al Cittadino 

U.O 
Assistenza al Citladino 

. MUNICIPIO ROMA V 

UO 
Amministrativa 

uo 
i Tecnica 

<
Direzione 

"" 1"',,1.. C', _:. 

UO. 
Servizi sociali 

UO 
Servizi ,-" ,H, -rultura-Sport i 

MUNICIPIO ROMA VI 

UO. 
Gestione e Coordinamento Funzioni e condivise 

UO, 


Tecnica 


Direzione 

U.O. 
Amministrativa 

U.O, 

Sociale ed Educativa 


3 
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MUNICIPIO ROMA VII 

uo. 
Amministrativa 

Direzione 

Tecnica 


uo. 
Edilizia e Urbanistica 

uo. 
Lavori pubblicI e Manutenzione urbana 

MUNICIPIO ROMA VIII 

C;e:<lic,nale dì nlevanza strategica e di coordinamento delle Risorse umane ed ec:rmomÌ(:h" 

uo 
Socio Educativa 

Direzione 

uo 
~________________~.... ___ - __________L_a_vo._ri~p_ub_b_h_c_,e__A_m...b._,e_n_t_e______________________________~ 

uo 
Servizi al Terntorlo-Gestione unici 

MUNICIPIO ROMA IX 

uo 
Gestione e Coordinamento FunZIoni e Servizi rl""YI"",,,fil'; 

u.o 
AmminIstrativa 


Direzione 


4 
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MUNICIPIO ROMA X 

uo 
Amminis!rahva 

uo 
Servizi sociali 

Servizi educativi e Attività ricreative 

Tecnica 

uo. 
Ambiente e litorale 

MUNICIPIO ROMA XI 

u.o. 

PnXlramim'lzicme. Coordinamento e Gestione dei Servizi comuni e delle t"nlra'[e-i~na e SHlto civile 


u.o. 
Servizi socio educativi, culturali e 

Direzione 

u.o 
e Conlrollo de! Territorio e Attività 

u.o. 
Manutenzione e Patrimonio 

MUNICIPIO ROMA XII 
U.O. 


istituzionali e Servizi al Cittadino 


u.o. 
Tecnica 

Direzione 

U.O. 

Servizi scolastici-educativi-culturali-sportivì 

U.O. 


Servizi sociali 


5 
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MUNICIPIO ROMA XIII 

u.o 
Coordinamento Servizi 

uo_ 
ServizI alla Persona, alla 

Direzione 

U_O. 

e all'Infanzia 

e Stato civile 

Manutenzione del Territorio 

uo 
Urbanistica Edilizia 

MUNICIPIO ROMA XIV 
------------- --_..•_-_._--------------_._--_._----------------------._---j 

uo 
Atlività amministrativa e Coordinamento rnUnlCIIJa'8 

uo 
Tecnica 

Direzione 

u_o_ 

MUNICIPIO ROMA XV 

u o. 
Coordinamento Servizi 

u.o_ 
Servizi sociali 

6 



Uffici di scopo ex art. 15, c. 4 

Segretarialo-Direzione Generale 
Coordinamento attuazione nuovo ordinamento di 

Roma Capitale 

Direzione Esecutiva 
Ricognizione degli strumenti per il finanziillm,en·to 

investimenti relativi agli inferventi di Roma 

Direzione Esecutiva 
Definizione del modello e degli 

cooperazione con /e associazioni dei r:n""un,,,t'nr; 
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ALLEGATO B2 

ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 403 

DEl 27 NOVEMBRE 2013 


Uffici di SGOpO e Unità di scopo istituiti ai sensi degli articoli 15, comma 4, e. 22, comma 2, del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 

Durata 

14 novembre 2015 


15 settembre 2014 


14 novembre 2015 


Dipartimento Risorse Umane 

2014 


MACRO 


Adeguamento della disciplina regolamentare e 
 30 aprile 
contrattuale decentrata dell'Ente alla riforma 


dell'organizzazione e de/lavoro pubblici

....--_...__... _- 

i Ragioneria Generale 
Coordinamento attività """fj·nn,,, commissariale scadenza mandato del Sindaco 

Dipa"imento Sviluppo e infrastru!ture e manutenzione 
i urbana 

~c_~~rdina...m_e_n__to______.. _d_i_a_tt_u_a_z_io....n_e_A_T_E_M_R_o_m_a_1~_______________________._____~ 


14 novembre 2015 


Sovrintendenza Capitolina 12 maggio 2014 


f--- Durata 
I 28 febbraio 2014 
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ALLEGATO C 

ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 403 

DEL 27 NOVEMBRE 2013 

INTERVENTI DI RIASSEnO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE CHE COMPORTANO TRASFERIMENTO 

DI FUNZIONI TRA STRUnURE 


Al STRUnURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL'AMMINISTRAZIONE 

1) 	 SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE 

AI fine di ricondurre alla diretta sovrintendenza del Segretario Generale le responsabilità in ordine agii ambiti 
correlati alle funzioni delegale dalla Stato la Direzione "Anagrafe e servizi elettoralì", già incardinata nell'ambito 
del Dipartimento Risorse Tecnologiche-ServizI delegati. è collocata nell'ambito del Segretariato-Direzione 
Generale, 

2) 	 DIREZIONE ESECUTIVA 

AI fine di assicurare un adeguato supporto alle funzioni di Direzione Esecutiva. con particolare riguardo alla 
necessità di disporre di un completo patrimonio informalivo sull'Ente e sul contesto socio-economico e 
territoriale di riferimento, le funzioni relative alla gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportlstica e 
supporto degli Organi e dell'Amministrazione. in parte gia attribuite alla UO, "Statistica", gia incardinata 
nell'ambito del Dipartimento Partecipazione e controllo Gruppo Roma Capitale- Sviluppo economico locale, 
sono poste, in stretta correlazione con la funzione relativa al Controllo di Gestione, a supporto della funZione di 
Direzione Esecutiva, 

BI STRUnURE DI STAFF 

1) 	 UFFICIO PER GLI INTERVENTi PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E 
DELLA MOBILITÀ E PER IL PROGRAMMA ROMA CAPITALE 

L'Ufficio è soppresso e le funzioni trovano conforme collocazione nelle strutture funzionalmente competenti 

2) 	 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Considerata la necessità di garantire il presidio unitario dei procedimenti correlati all'attuazione degli indiriZZI 
della Commissione Macrostruttura in relazione alla innovazione organizzativa e alle funzioni dirigenziali, le 
relative competenze, già collocate nell'ambito del Segretanato·Direzione Generale, ex Direzione PianificaZione 
e Controllo interno, sono attribuite al Dipartimento Risorse umane, 

Sono trasfente al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. GIOvani e Pari Opportunità le funzioni relative al 
Progetto Percorsi Innovativi di Cittadinanza Attiva Pica Roma. al Servizio CiVile e ai tirocini formativi. Sono, 
altresi, trasferite a detto Dipartimento le attività di gestione, monitoraggio e controllo dell'appalto relativo ai 
servizi ausiliari denominato "Global Service", affidato alla SOCietà Roma Multiservizi S.pA. 

Cessano, a seguito dell'istituzione della Unita dI scopo -UfficIO Europa" nell'ambito della Direzione Esecutiva, le 
competenze relative alla progettazione europea nazionale e locale. 

3) DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIA DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE 
SERVIZI DELEGATI 

Le funzioni relative ad anagrafe e servizi elettorali sono trasferite nell'ambito del Segretariato-Direzione 
Generale. 

4) 	 DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE, GIA' DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
PROGETTI STRATEGICI E GRANDI EVENTI 

In coerenza con l'assetto delle deleghe assessorili le funZioni relative alla promozione della moda sono 
riallocate nell'ambito del Dipartimento Promozione del Turismo e della moda, quelle relative al piano dei tempi e 
orari sono trasferite nell'ambito del Dipartimento Sport e qualità della vita, 

5) 	 DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI GRUPPO ROMA CAPITALE, GIN DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E 
CONTROllO GRUPPO ROMA CAPITALE-SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

Le funzioni di statistica sono ricondotte alla diretta sovrintendenza della funzione di Direzione Esecutiva; inoltre, 
in coerenza con l'assetto delle deleghe assessorili. le funzioni relative allo sviluppo economico sono trasferite al 
Dipartimento Sviluppo Economico E Attività Produttive-Formazione lavoro 

Cl STRUnURE DI LINEA 

1) DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI 


Preso atto che, al fine di consentire ,'attuazione tempestiva degli interventi correlati alla ciclabilità e 
mobilità sostenibìle, sono state avviate le procedure finalizzate al trasferimento delle relative funzioni 
dal Dipartimento Tutela ambientale e del Verde-Protezione civile al Dipartimento Mobilità e trasporti, 
previo nulla osla della Commissione Macroslruttura, le medesime funzioni sono stabilmente 
collocate nell'ambito del suddetto Dipartimento, Cura, per la parte di competenza, di concerto con il 
Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, le attività connesse alla predisposìzione del 
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Piano per l'attuazIone degli interventi da effettuare sul lerritono dI Roma Captlale per rimuovere le situazioni 
di emergenza connesse al traffico, alla mobilita, e, con il concorso del Dipartimento Tutela amb,enlale· 
Protezione Civile. all'inquinamento atmosferico o acuslìco. 

2) 	 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE-FORMAZIONE LAVORO, GIA' 
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO 

In coerenza con l'assetto delle deleghe la struttura acquisisce le competenze In materia di sviluppo economiCO, 
ed è conseguentemente ridenominala 

3) 	 DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE, GIA DIPARTIMENTO TUTELA 
AMBIENTALE E DEL VERDE- PROTEZIONE CIVILE 

Le funzioni relative alla ciclabilita sono attribuite al Dipartimento Mobilita e Trasporti Il Dipartimento concorre, 
in relazione alle competenze relative alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico o acustico, alla 
predisposlzione del Piano di cui al Punto 1 della sezione C) 

Acquisisce le funZioni in materia di indinzzo, monitoraggio e controllo del contratto di servizio dei serviZI funebri 
e cimiteriali. 

4) DIPART!MENTO SERVIZI. EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA', GIA' 
DIPARTMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

In coerenza con l'assetto delle deleghe assessorili il Dipartimento acquisisce le funziOni In matena di 
promozione e tutela delle pari opportunita, già collocate nell'ambito del Gabinetto del Sindaco, e la strultura è 
conseguentemente ridenominata, 

1/ Dipartimento acquisisce anche le funZioni relative al Progetto Percorsi Innovativi di Cittadinanza Attiva Pica 
Roma, al ServiZIO Civile e ai tirocini formativi, nonchè le atlività di gestione, monitoraggio e controllo dell'appallo 
relativo ai servizi ausiliari denominato "Global Service",' affidato alla Società Roma Mulliservizi S,p A., già 
collocate nell'ambito del Dipartimento Risorse Umane 

5) 	 DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 

In relazione a quanto disposto dal d, Igs. n, 6112012, come modificato dal d,lgs, n, 51/2013, al Dipartimento 
sono attribuite le funzioni in ordine al Piano pluriennale degli interventi nel territorio di Roma Capitale, alla 
eventuate rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, nonchè, di concerto con il 
Dipartimento Mobìlità e Trasporti, al Piano per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma 
Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità, e, con il concorso del 
Dipartimento Tutela ambientale-Protezione Civile, all'inquinamento atmosferico o acustico 

6) 	 DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE 

In coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione G,C. n. 36812013 le atlività correlate alla cessazione dei 
Centri di assistenza abitativa temporanea·CAAT e alla trasformazione degli interventi d. sostegno abitativo 
erogati tramite i suddetti CAAT in assegnazione in locazione di alloggi di ERP o in erogazione di contributo 
all'affitlo per gli aventi diritto sono attribuiti al Dipartimento Politiche abitative 

7) 	 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIADIARIETA' E SALUTE, GIA' DIPARTIMENTO PROMOZIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE 

In coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. 36812013 in ordine alla cessazione de. Centri di 
assistenza abitativa temporanea-CAAT cessano le funzioni già attribu.te al Dipartimento retallve alla gestione 
delle richieste di assistenza alloggiativa temporanea. Le funzioni in materia di Indirizzo, monitoraggio e controllo 
del contratto di servizio dei servizi funebri e cimiteriali sono trasferite al Dipartimento Tutela ambientale 
Protezione Civile 

8) 	 DIPARTIMENTO CULTURA 

Considerato che la piena valorizzazione del Centro storico della cina -Siti UNE SCO è strettamente connessa 
agli interventi sul patrimonio monumentale, le relative funzioni sono attribuite alla citata Sovrintendenza; inoltre, 
al fine di assicurare un presidio unitario alla gestione dei musei a prevalente carattere scientifico, la U,O, 
"Museo civico di zoologia' è collocata nell'ambito della Direzione "MuseI" della medesima Sovrintendenza, 

9} 	 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA, GIA' DIPARTIMENTO TURISMO 

In coerenza con rassetto delle deleghe assessorili il Dipartimento acquisisce le funzioni relative alla promozione 
della moda. già collocate nell'ambito del Dipartimento Comunicazione e tutela diritli dei cittadini-Progetti 
strategici e grandi eventi; conseguentemente la struttura è ridenominata. 

10) DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA 

In coerenza con l'assello delle deleghe assessorili il Dipartimento acquisisce le funzioni relative alla promozione 
e tutela della qualità della vita cittadina, con particolare riferimento al piano dei tempi e orari, queste ultime già 
collocate nell'ambito del Dipartimento Comunicazione e tutela diritti dei cittadini· Progetti strategici e grandi 
eventi, 

11) SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 

In relazione a quanto esposto in ordine all'assetto del Dipartimento Cultura, alla Sovrintendenza sono attribuite 
le funzioni relative ai Siti UNESCO, nonché quelle relative alla gestione del "Museo civico di zoologia". 

2 
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L'On. PRESIDENTE pone ai vOli, a nonna di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

Infine la Giunta, considerata l'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile 
la presente deliberazione. 

(O M I S SI S) 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. ludicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
27 novembre 2013. 

Dal Campidoglio, lì .................... 


p. IL SEGRETARIO GENERALE 




