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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di giovedì sette del mese di maggio, alle ore 15,45, 
nella  Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così 
composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Cavallari, Corsini, Croppi, Ghera, Marchi e Marsilio. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 
 

 
Deliberazione n. 142 

 
Funzioni di direzione apicale ed esecutiva dell'Ente. Adeguamento 

dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e correlate determinazioni 
organizzative.  

 
Premesso che il costante incremento della rilevanza e della complessità delle azioni 

da intraprendere in attuazione dei programmi di governo dell’Ente, anche in relazione allo 
sviluppo delle funzioni di Roma Capitale e all’evoluzione delle relative discipline, rende 
necessario rafforzare gli strumenti e i processi di direzione apicale dell’Ente, al fine di 
assicurare un sempre più tempestivo ed efficace coordinamento e indirizzo delle diverse 
attività direzionali, in coerenza e in attuazione dei programmi di governo medesimi; 

Che in particolare, l’intero ventaglio di obiettivi strategici fissati nell’ambito delle 
linee programmatiche di governo, in ragione della comune finalizzazione alla 
realizzazione del nuovo modello del “Distretto federale di Roma Capitale” e della 
reciproca interdipendenza, assume caratteri di rilevante complessità attuativa, 
determinando l’esigenza di promuovere ogni azione utile a garantire la massima 
razionalizzazione d’impiego delle risorse disponibili e la parallela compartecipazione 
della società civile e di ogni possibile interlocutore esterno all’Ente, secondo il principio 
di sussidiarietà, che si renda disponibile al coinvolgimento nel processo di rilancio 
competitivo del sistema Roma; 

Che detto quadro programmatorio comporta, necessariamente, una profonda 
rivisitazione regolativa del complessivo sistema organizzatorio ed operativo dell’Ente, 
mirata alla riprogettazione ed innovazione dei processi e dei servizi, anche attraverso 
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l’impiego di nuove tecnologie, col fine di snellire le procedure e semplificare l’azione 
amministrativa, riducendo gli oneri a carico dell’Amministrazione, dei cittadini e delle 
imprese, anche in relazione alle esigenze di rinnovamento dei processi amministrativi 
connessi al piano di rientro e alle nuove disposizioni di legge introdotte e in corso 
d’introduzione per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi di Roma Capitale; 

Che l’intervento dovrà anche garantire la realizzazione di un nuovo sistema di 
relazione tra l’Amministrazione Centrale e i Municipi, capace di assicurare omogeneità 
regolativa, condivisione degli standard qualitativi, diffusione delle best practices e 
adeguata perequazione nella distribuzione delle risorse; 

Che emergono, quindi, l’urgenza e la necessità di approntare strumenti organizzativi 
adeguati ad assicurare, a livello centrale, il compiuto e stabile presidio di sintesi delle 
azioni dirette a garantire la realizzazione delle strategie di governo come sopra 
sintetizzate e richiamate; 

Ritenuto, più specificamente, che l’articolazione e la complessità degli interventi da 
operare richiedano di assicurare un sempre più pregnante presidio delle funzioni di 
assistenza complessiva e diretta collaborazione agli organi di governo nell’attività di 
analisi, valutazione, progettazione e pianificazione delle azioni necessarie all’attuazione 
dei programmi, con specifico riguardo ai seguenti ambiti fondamentali d’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 comunale, nonché 
di verifica, in rapporto sia con gli Organi stessi di Governo che con quelli gestionali, 
dell’andamento e del risultato delle attività (controllo interno); 

b) ambito organizzatorio, consistente nella funzione di regolazione e di pianificazione 
generale, nonché nell’individuazione degli strumenti e dei moduli funzionali mediante 
i quali svolgere le attività e perseguire gli obiettivi da realizzare, nella garanzia della 
regolarità dell’azione amministrativa; 

Rilevato che la cura di dette funzioni fondamentali di assistenza amministrativa e di 
direzione complessiva deve trovare costante esplicazione, in continuo affiancamento agli 
organi di direzione politica dell’Ente, pur dovendosi contestualmente garantire la parallela 
e coordinata attuazione dei processi operativi ed esecutivi, nonché l’attività tecnico-
finanziaria essenziale all’elaborazione delle analisi, delle istruttorie e degli studi di 
fattibilità che supportano, necessariamente, i processi decisionali di alta amministrazione 
e la progettazione dei conseguenti interventi; 

Richiamato l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, 
ove si prescrive, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della 
titolarità dei medesimi e ispirando la loro organizzazione a criteri di funzionalità rispetto 
ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 
efficacia ed economicità, nonché provvedendo, periodicamente e comunque all’atto della 
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, a specifiche 
verifiche e alle conseguenti revisioni, quando opportune o necessarie; 

Ricordato che, a norma del vigente ordinamento locale, conformemente a quanto 
prescritto dalla richiamata disciplina generale, ciascuna Amministrazione Locale esercita 
la potestà regolamentare sul proprio ordinamento organizzativo, anche in materia di 
organi, uffici e modi di conferimento della titolarità dei medesimi, fissando i principi 
fondamentali di organizzazione degli Uffici, in particolare nell’ambito del Regolamento 
generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, 
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funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 

Ritenuto, quindi, di dover provvedere agli adeguamenti organizzativi e 
disciplinatori necessari ad introdurre le misure di rafforzamento direzionale apicale di cui 
si tratta, in applicazione delle norme sopra rammentate; 

Visto, specificamente, il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, con particolare riguardo alla disciplina delle funzioni di programmazione 
strategica, pianificazione esecutiva, direzione apicale e controllo strategico e gestionale 
dell’Ente; 

Rilevato come tale regolamento, pur recando la disciplina delle funzioni di 
direzione apicale fondamentali, appare suscettibile di essere opportunamente integrato, ai 
fini di cui sopra, mediante l’introduzione di specifiche disposizioni dirette a istituire e 
disciplinare appositi strumenti deputati a garantire il costante ed irrinunciabile 
coordinamento e confronto tra le funzioni di diretta collaborazione agli organi di governo 
– quali recate dagli articoli 10 e 11 del regolamento stesso –, da un lato, e le attività di 
analisi pianificatoria e tecnico-finanziaria, nonché il controllo della gestione, dall’altro, 
contestualmente istituendo un’apposita funzione di direzione esecutiva, cui attribuire 
dette attività; 

Ritenuto, pertanto, che i suddetti obiettivi di adeguamento dell’assetto direzionale 
apicale possano essere conseguiti mediante: 

− l’istituzione di apposito organismo di coordinamento, deputato a garantire l’unitario 
svolgimento dei compiti di direzione apicale, denominato Comitato di Direzione; 

− l’istituzione di un’apposita funzione dirigenziale centrale, denominata Direzione 
Esecutiva, cui attribuire il compito di assicurare la coerenza, l’efficacia e 
l’economicità delle azioni di gestione, in atto e da intraprendere, nonché la cura dei 
piani di sviluppo economico, d’investimento e di valorizzazione del patrimonio 
comunale e il controllo della gestione; 

Vista la proposta d’integrazione e modificazione del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, redatta in conformità agli indirizzi espressi 
dall’Organo di vertice, quale allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, della 
quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che, in merito all’adozione del presente provvedimento, si sono 
regolarmente svolti e perfezionati i percorsi di concertazione con le rappresentanze 
sindacali, sia per il personale del comparto che per la separata area della dirigenza, come 
da verbali sottoscritti, rispettivamente, in data 4 maggio 2009 e in data 29 aprile 2009, 
conservati agli atti dei competenti uffici; 

Che a seguito dell’informativa alle OO.SS. dell’Area della Dirigenza e del 
Comparto trasmessa, rispettivamente con note del Dipartimento I nn. prot. GB/24126 e 
prot. GB/24134 del 12 marzo 2009, si è svolta la concertazione che si è chiusa in data 
29 aprile 2009 per l’Area della Dirigenza e in data 4 maggio 2009 per il Comparto; 

Visto il Decreto Legislativo 18 novembre 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002 e s.m.i.; 
 
Atteso che in data 7 maggio 2009 il Direttore del Dipartimento I – Politiche delle 

Risorse Umane e del Decentramento, Dott. Pierluigi Ciutti, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
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n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
della deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                            F.to: P. Ciutti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

1) di istituire il Comitato di Direzione, organismo di coordinamento deputato a garantire 
l’unitario svolgimento dei compiti di direzione apicale; 

2) di istituire la Direzione Esecutiva, quale funzione dirigenziale centrale, con le finalità 
di cui alle premesse; 

3) di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni d’adeguamento al Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, quali recate nell’allegato “A” alla presente 
deliberazione, che in questa si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

4) di precisare che: 

− la definizione dei compiti del Comitato di Direzione e della Direzione Esecutiva, 
nonché la disciplina del relativo funzionamento, trovano specificazione 
nell’ambito delle suddette disposizioni integrative del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

− nell’ambito dell’allegato “A” suddetto sono altresì apportati gli interventi di 
adeguamento, integrazione ed abrogazione di specifiche disposizioni strettamente 
correlate alla materia di cui si tratta, in quanto opportune o necessarie a coordinare 
e rendere coerente la disciplina complessiva d’organizzazione agli interventi in 
questa sede deliberati; 

5) di dare atto altresì che, nell’ambito degli assetti di direzione apicale in questa sede 
determinati, compete comunque al Segretario Generale dell’Ente, quale organo 
istituzionalmente titolare delle funzioni di diretta assistenza e collaborazione agli 
organi di governo, ai sensi legge e di regolamento, assicurare l’unitarietà della 
funzione di direzione complessiva dell’Ente, con particolare riferimento alle esigenze 
di costante coniugazione della programmazione e della regolarità dell’azione 
amministrativa, nonché sovrintendere alla regolazione organizzatoria e pianificatoria 
delle attività.  
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – M. Cutrufo 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
7 maggio 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……………….…………………..... 


