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L’anno duemilaquattro, il giorno di lunedì trentuno del mese di maggio, alle ore 16,10,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – il Presidente dispone che si proceda al
secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 41
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia
Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna,
Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio,
Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo,
Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca
Massimo, Lorenzin Beatrice, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni
Umberto, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella,
Rizzo Gaetano, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e
Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Dalia Francesco, D’Erme
Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Laurelli Luisa,
Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca,
Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Tajani ha giustificato la propria
assenza.
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Coratti in
sostituzione del Segretario Lovari temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti
Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi
Marco, Coscia Maria e Minelli Claudio.

(O M I S S I S)

26ª Proposta (Dec. G.C. del 18 febbraio 2004 n. 21)

Disciplina, in via sperimentale, della partecipazione dei dipendenti comunali a
progetti di cooperazione internazionale.

Premesso che lo Statuto Comunale impegna il Comune di Roma a promuovere il
dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli;

Che la stessa normativa statutaria prevede, inoltre, la cooperazione con altri Enti
Locali nell’ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza
internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali;

Che nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, l’Amministrazione
Comunale intende valorizzare la risorsa rappresentata dai dipendenti comunali, all’uopo
attuando processi di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione;

Che, inoltre, i dipendenti comunali rappresentano una risorsa preziosa di
professionalità, di solidarietà e impegno civile, da valorizzare, favorendo la maturazione
di specifiche esperienze di cooperazione internazionale;

Che il Comune di Roma ritiene opportuno sostenere progetti di cooperazione
internazionale non solo mediante la diretta partecipazione finanziaria ma anche adottando
ogni utile iniziativa, ivi compresa l’utilizzazione di personale che si dichiari disponibile a
tali interventi;

Che promuovere il volontariato internazionale da parte dei dipendenti comunali
può rappresentare una opportunità per sostenere concretamente progetti di cooperazione
e, al contempo, favorire la crescita professionale degli stessi dipendenti con sicura
positiva ricaduta anche nella attività lavorativa ordinaria;

Che alcuni dipendenti comunali sono già oggi impegnati in organizzazioni non
governative di cooperazione internazionale;

Che l’articolo 272, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) prevede che i
comuni possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei
primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere
programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

Che si rende, pertanto, necessario definire le linee di indirizzo per la
partecipazione diretta dei dipendenti del Comune di Roma a progetti di cooperazione
internazionale, approvati dall’Amministrazione Centrale;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 1, comma 2, e articolo 2, comma 2, dello Statuto del Comune di
Roma;
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Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 261;

Atteso che, in data 13 febbraio 2004 il Direttore del Dipartimento I 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: M. Figura”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000;

Che la proposta in data 20 febbraio 2004 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei
Municipi I, III, V, VII, IX, X, XII e XVII, mentre il Consiglio del Municipio XV ha
espresso parere favorevole con la richiesta di prevedere le modalità per procedere, a
carico non solo delle ONG ma anche dell’Amministrazione Comunale, alla selezione
delle domande di partecipazione dei dipendenti comunali;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 20 aprile 2004 ha ritenuto di non
accogliere le richieste del Municipio XV per i seguenti motivi:

- anzitutto in quanto la partecipazione dei dipendenti comunali si configura come
“messa a disposizione” delle ONG di competenze e professionalità quale contributo
dell’Amministrazione alla realizzazione del progetto e quindi, non trattandosi di
“trasferta” per conto dell’Amministrazione stessa, appare corretto affidare alle ONG,
a cui spetta il coordinamento e la responsabilità del personale comunale, la selezione
dei dipendenti interessati;

- in secondo luogo per la necessità di non rendere più gravose le procedure di
selezione, ritardando in tal modo l’avvio dei progetti, dovendo, diversamente,
utilizzare risorse umane ed organizzative allo stato non previste;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, delibera:

A) di disciplinare, in via sperimentale, come segue la partecipazione dei dipendenti
comunali ai progetti di cooperazione internazionale, approvati dall’Amministrazione
Comunale:

1- l’Amministrazione Comunale, nei limiti dei fondi, annualmente stanziati, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 272 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove e agevola il
coinvolgimento attivo dei suoi dipendenti nell’ambito di attività di cooperazione
internazionale, attraverso la loro partecipazione a progetti promossi e realizzati da
Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo”, mettendo a disposizione le professionalità e le
competenze dei dipendenti comunali che diano la propria disponibilità.

2- La partecipazione dei dipendenti comunali ai progetti di cooperazione
internazionale promossi e realizzati da Organizzazioni non governative ed
approvati dalla Giunta Comunale è finanziata con i fondi, annualmente stanziati,
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per un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli
delle entrate correnti del bilancio annuale di previsione del Comune di Roma.

3- Al fine di realizzare le iniziative di cui al precedente comma, ogni anno, la Giunta
Comunale determina il numero complessivo massimo di giorni lavorativi che può
essere messo a disposizione per la partecipazione dei dipendenti del Comune di
Roma ai programmi di cooperazione internazionale.

4- Le Organizzazioni non governative, riconosciute ai sensi della sopra citata legge
n. 49/87, possono richiedere il concorso dell’Amministrazione Comunale alla
realizzazione di progetti di cooperazione internazionale anche tramite la messa a
disposizione di personale dell’Amministrazione. L’Ufficio Relazioni
Internazionali, sentita la Commissione per la cooperazione decentrata, vaglia i
progetti presentati dalle Organizzazioni non governative e li sottopone alla Giunta
Comunale per l’approvazione.

5- L’elenco dei progetti approvati dalla Giunta Comunale viene reso noto a tutti i
dipendenti comunali. Ciascun dipendente può presentare all’Amministrazione
Comunale la domanda di partecipazione ad uno o più progetti, corredata del nulla
osta del Dirigente Responsabile del Servizio di appartenenza, in relazione alle
esigenze di ufficio. Le domande di partecipazione ai progetti sono trasmesse
dall’Amministrazione Comunale alle Organizzazioni responsabili dei progetti
stessi, le quali valutano, in relazione alle peculiarità del progetto, le candidature
presentate. Gli esiti delle valutazioni sono comunicati all’Amministrazione
Comunale. L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Dipartimento V,
predispone l’elenco dei dipendenti partecipanti ai progetti e ne dà comunicazione
agli interessati e ai rispettivi uffici di appartenenza.

6- Ai dipendenti comunali, selezionati viene riconosciuta la possibilità di partecipare
a progetti di cooperazione all’estero per un periodo di tempo complessivamente
non superiore a 60 giorni annui.

7- Il servizio prestato all’estero dal dipendente inserito in un progetto di
cooperazione internazionale, è equiparato a tutti gli effetti economici e giuridici,
ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera e al trattamento di
quiescenza e previdenza, al servizio di istituto prestato nell’ambito dell’ufficio di
appartenenza. Tale previsione si applica a coloro che non rientrino già nei benefici
previsti dagli articoli 22 e 23 della legge n. 49/87.

8- Le spese di viaggio e di permanenza dei dipendenti inviati all’estero, nonché le
spese assicurative dovranno essere garantite dalla Organizzazione non
governativa senza alcun onere da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale non è tenuta ad erogare alcuna integrazione al
trattamento economico tabellare corrisposto al dipendente, né a corrispondere
compensi, indennità o altri benefici di alcuna natura, ivi compresa l’indennità di
trasferta. I dipendenti non possono percepire nel Paese ove si svolge il progetto
alcuna integrazione al trattamento economico tabellare corrisposto
dall’Amministrazione Comunale.

9- Il dipendente non può essere impiegato in attività diverse da quelle previste nel
progetto al quale partecipa.

10- L’Organizzazione non governativa, d’intesa con l’Amministrazione Comunale,
può risolvere anticipatamente l’incarico e disporre il rimpatrio del dipendente
volontario in caso di inadempienza degli impegni assunti o per altri impedimenti
alla prosecuzione delle attività.

11- Il dipendente, per gravi motivi, può chiedere il rimpatrio, dandone immediata
comunicazione all’ONG ed all’Amministrazione Comunale.
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12- Con apposita convenzione, sottoscritta tra Amministrazione Comunale,
Organizzazione non governativa ed accettata dal dipendente comunale, vengono
regolati i rapporti relativi alla realizzazione del progetto di cooperazione.

13- Il Dipartimento V cura i rapporti con le ONG nonché la gestione ed il
coordinamento del personale partecipante ai progetti.

14- La definizione delle modalità di partecipazioni dei dipendenti alle iniziative di cui
al presente provvedimento è curata dal Dipartimento delle Politiche delle Risorse
Umane di concerto con il Dipartimento Politiche Sociali e promozione della
salute. Dette strutture verificano la corretta attuazione delle disposizioni recate dal
presente provvedimento e predispongono annualmente apposita relazione
sull’andamento degli interventi attuati da sottoporre alla Giunta e al Consiglio
Comunale.

B) L’Amministrazione Comunale, tramite il Centro Comunale “Pollicino”, assicura a
tutti i dipendenti comunali la massima informazione circa la possibilità di sostenere e
collaborare a progetti di cooperazione e di sostegno a distanza.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Consiliare Permanente IX, cui la
proposta è stata trasmessa per l’esame in data 20 febbraio 2004, ha fatto pervenire parere
favorevole.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 31 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carli, Casciani, Cau, Coratti, Cosentino,
Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galloro, Gasparri, Giansanti,
Giulioli, Iantosca, Madia, Mannino, Marchi, Marroni, Orneli, Panecaldo, Poselli, Sentinelli,
Smedile, Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 102.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del
31 maggio 2004.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……..……………….……………………


