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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì quindici del mese di giugno, alle 

ore 15,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO.…………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BELVISO SVEVA.………………………...... “ 
6 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
7 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 

8 CORSINI MARCO………...………………... Assessore 
9 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

10 GASPERINI DINO…………………………. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, 

Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 205 

 
Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo 

indeterminato.  
 

Premesso che, l’articolo 117 della Costituzione Italiana riconosce ai Comuni la 
potestà regolamentare esclusiva in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite; 

L’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 stabilisce, tra l’altro, che gli Enti 
Locali disciplinano, in apposito Regolamento, le procedure concorsuali, nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge; 

Il Decreto Legislativo n. 267/2000, agli artt. 48 – comma 3 – e 89 attribuisce alla 
Giunta Comunale l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, nonché la competenza a stabilire 
le modalità dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al 
lavoro; 

Atteso che, la dotazione organica e il sistema di classificazione del personale 
professionale dell’Area Dirigenza dell’Amministrazione Capitolina, sono disciplinati 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 5 agosto 2004; 

A seguito delle recenti modifiche al vigente assetto organizzativo dell’Ente, di cui 
alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., 
finalizzato a garantire l’efficiente ed efficace esercizio delle funzioni gestionali delle 
strutture, si è reso opportuno approvare, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 
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del 1° giugno 2011, il nuovo sistema di classificazione dell’Area della Dirigenza di Roma 
Capitale; 

Con il medesimo provvedimento, è stato approvato, altresì, il fabbisogno triennale 
2011-2013 dell’Area della Dirigenza, a norma degli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i., nonché dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

Ritenuto che, la disciplina specifica di accesso alla dirigenza, di cui alla sezione II 
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è stata oggetto di recenti interventi normativi, anche in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Si rende opportuno, a tal fine, adottare un testo regolamentare coordinato ed 
integrato che disciplini in maniera organica l’accesso alla qualifica dirigenziale 
ricomprendendo la disciplina relativa all’accesso al profilo di Avvocato Dirigente; 

Per quanto sopra esposto occorre, pertanto, procedere ad una revisione del 
Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato, approvato 
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 729/2002, attraverso una nuova stesura del 
Regolamento medesimo che preveda una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed 
esami e che disciplini, altresì, in un unico testo coordinato le modalità di accesso al 
profilo professionale di Avvocato Dirigente; 

Considerato che, le procedure scaturenti dalla nuova disciplina regolamentare 
tenderanno a verificare la preparazione e la professionalità del candidato nonché 
l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali afferenti il profilo professionale 
del posto messo a concorso; 

Ai fini dell’adozione della presente deliberazione, è stata sottoscritto, in data 
14 giugno 2011, un verbale di confronto tra l’Amministrazione e le Rappresentanze 
Sindacali; 

Si rende, pertanto, necessario abrogare tutte le disposizioni in contrasto con il 
presente Regolamento.; 

Visti: 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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 15 giugno 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane 

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: D. Colaiacomo”; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del 

Segretario-Direttore Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo 
indeterminato di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento; 

2. di abrogare le deliberazioni della Giunta Comunale n. 729 del 10 dicembre 2000 e 
n. 1214 del 14 novembre 2000. 
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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 Capitolina nella seduta del 
15 giugno 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


