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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di venerdì sette del mese di agosto, alle ore 11,00, 
nella  Sala delle Bandiere, 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 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Bordoni, Cavallari, Croppi, 

De Lillo, Ghera, Marchi e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 261 

 
Nuovo modello organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e 

delle funzioni della dirigenza. Modifiche e integrazioni al 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dell’Amministrazione.  

 
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002, 

è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune 
di Roma, modificato e integrato con successive deliberazioni della Giunta Comunale e, da 
ultimo, con deliberazione Giunta Comunale n. 142 del 7 maggio 2009; 

Che, in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco per il mandato 
amministrativo 2008/2013, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
5 giugno 2008, il riassetto della Macrostruttura costituisce il presupposto essenziale per 
garantire un razionale esercizio delle funzioni dell’Ente attraverso il rispetto dei parametri 
di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa; 

Che, pertanto, al fine di migliorare la funzionalità e l’operatività della 
macrostruttura, la Giunta Comunale ha adottato una specifica direttiva in data 11 luglio 
2008, recante ad oggetto “Assetto organizzativo della macrostruttura comunale”, 
parzialmente attuata con le deliberazioni Giunta Comunale n. 300 del 24 settembre 2008, 
n. 434 del 20 dicembre 2008 e n. 142/1999; 

Che, il riassetto organizzativo è finalizzato a superare la frammentazione delle aree 
funzionali di intervento, attraverso un modello organizzativo volto a garantire 
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integrazione e coordinamento, nonché a perseguire la funzionalità e l’efficienza 
gestionale delle strutture, per contenere i costi di autofunzionamento; 

Che tale riordino organizzativo costituisce, inoltre, l’avvio di un processo di 
sviluppo dell’attuale livello di decentramento e autonomia municipale, che in prospettiva 
troverà il completamento con il nuovo ordinamento istituzionale di Roma Capitale, quale 
introdotto dall’art. 24 della legge n. 42/2009 (recante delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione); 

Atteso che è necessario riqualificare funzionalmente le strutture già esistenti, al fine 
di affrontare le priorità e i contesti complessi, individuando le sinergie tra strutture 
riconducibili ad una stessa missione/area strategica del programma del Sindaco; 

Che occorre, altresì, istituire nuove strutture a presidio di funzioni strategiche, 
correlate agli obiettivi del programma del Sindaco e volte ad una più efficiente gestione e 
coordinamento dei servizi al cittadino; 

Ritenuto che il modello dell’articolazione direzionale dell’Ente e di coordinamento 
politico/gestionale debba attuarsi attraverso la relazione diretta e univoca tra l’organo 
politico e il vertice direzionale delle strutture; 

Che sia, inoltre, necessario avvalersi di nuovi strumenti di sintesi direzionale 
complessiva dell’Ente per assicurare l’unitario svolgimento delle attività di 
programmazione strategica e della funzione regolativa ed organizzatoria generale; 

Che, inoltre, occorre procedere alla razionalizzazione delle strutture di staff e dei 
relativi processi di supporto, nonché al riassetto delle strutture di linea con riguardo ai 
livelli quali/quantitativi di erogazione dei servizi; 

Che, per rispondere alle esigenze di cui sopra, è stato predisposto un progetto di 
assetto organizzativo della macrostruttura, il cui modello di massima aggregazione 
funzionale è costituito dal Dipartimento, ovvero, in ragione della specialità di alcune 
funzioni, con particolare riguardo a quelle di supporto agli organi e all’Amministrazione, 
da strutture analoghe a quella dipartimentale; 

Che le strutture dipartimentali o ad esse analoghe sono collegate ad una 
classificazione delle funzioni dell’Ente sulla base della finalizzazione delle relative aree 
di risultato nonché ad un segmento significante del programma amministrativo di 
rilevanza strategica; 

Che tale nuovo modello organizzativo richiede, altresì, l’individuazione dei ruoli 
direzionali necessari a presidiare le funzioni di programmazione e coordinamento 
generale dell’attuazione dei programmi e progetti previsti dal programma amministrativo, 
nonché, dei ruoli preposti alla gestione dei programmi operativi e delle relative attività; 

Che, pertanto, ad esito dell’analisi istruttoria condotta in seno alla Commissione 
Macrostruttura e in applicazione delle richiamate linee di sviluppo organizzativo, viene 
determinato un nuovo modello di assetto organizzativo della macrostruttura comunale; 

Che, il suddetto modello ha, tra l’altro, individuato delle posizioni peculiari per il 
supporto ad alcune strutture caratterizzate da un’alta specialità di competenze, collegate 
ad incarichi di livello dirigenziale a prevalente attività di progetto, direttamente finalizzati 
a garantire la realizzazione di importanti obiettivi di mandato; 

Atteso che in data 22 aprile 2009 è stato consegnato e illustrato alle Organizzazioni 
sindacali il progetto di riassetto organizzativo della macrostruttura comunale per il 
previsto procedimento di confronto concertativo; 

Che la Commissione Macrostruttura, istituita con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 557/2003, ad esito di approfondita analisi delle funzioni attribuite alle 
Strutture Comunali e dei relativi confronti con i Direttori delle medesime strutture nonché 
con gli Assessori di riferimento, ha predisposto i documenti finali, recanti la descrizione 
del complessivo intervento riorganizzativo e la rappresentazione della nuova articolazione 
funzionale della macrostruttura e delle relative strutture dirigenziali, quali allegati al 
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presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere A e B, parti integranti e 
sostanziali dello stesso; 

Che, a tal fine, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, occorre procedere alla parziale modifica e 
integrazione del vigente Regolamento, con specifico riguardo alle disposizioni attinenti 
alla disciplina del nuovo modello organizzativo della macrostruttura e relativa 
articolazione dirigenziale, alle competenze e prerogative dei livelli dirigenziali e ai criteri 
d’attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali; 

Che detta parziale modifica ed integrazione è rappresentata nell’allegato C alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Che, in merito al progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale della 
macrostruttura comunale, si sono svolti e conclusi i procedimenti di concertazione con le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, sia del comparto che dell’area dirigenziale, come 
da verbali sottoscritti, rispettivamente, in data 5-6 agosto 2009 e 6 agosto 2009; 

Che le parti pubblica e sindacale hanno convenuto sull’esigenza di procedere, 
nell’immediato futuro, all’apertura dei confronti necessari a procedere all’adeguamento 
delle discipline dei rapporti di lavoro, conseguenti ai suddetti interventi riorganizzativi, 
con specifico riguardo ai riflessi che gli stessi producono sulla gestione, anche 
economica, del personale; 

Che, anche al fine di consentire un adeguato confronto su dette materie e discipline, 
l’attivazione della nuova macrostruttura comunale interverrà dal 1° ottobre 2009; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 621/2002 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.; 
 
Preso atto che in data 7 agosto 2009 il Direttore del Dipartimento I Politiche delle 

Risorse Umane e del Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore          F.to: P. Ciutti”; 
 
Preso atto 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 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

preso atto di quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

di approvare il nuovo modello organizzativo e funzionale della macrostruttura comunale e 
la relativa articolazione delle strutture dirigenziali, come descritti e specificati negli 
allegati A e B alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

Di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, nel testo rappresentato nell’allegato C alla presente deliberazione, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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Di stabilire che l’attivazione della nuova macrostruttura comunale, come sopra approvata, 
decorre dal 1°  ottobre 2009. 
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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  

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
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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 Comunale nella seduta del 
7 agosto 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……………….…………………..... 


