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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 1 GIUGNO 2005) 
 

L’anno duemilacinque, il giorno di mercoledì uno del mese di giugno, alle 
ore 14,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco 
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore  
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
15 CALAMANTE MAURO……………………      “ 
16 CARRAZZA PAOLO………………...      “ 
17 HERMANIN GIOVANNI…………………...      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, 

D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Minelli, Morassut, Pantano, 
Calamante, Carrazza e Hermanin. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 282 

 
Istituzione e disciplina del Comitato dei Garanti.  
 

Premesso che l’articolo 22 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, in relazione alla previgente disciplina prevista  dall’art. 21, 
comma 3 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 14 del Decreto 
Legislativo n. 80 del 1998 e così come modificato dall’articolo 3 della legge 15 luglio 
2002 n. 145, ha stabilito, in materia di responsabilità dirigenziale, che “i provvedimenti 
di cui all’art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di 
garanti”; 

Che il citato articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che il “mancato 
raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al 
dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 
30 luglio 199, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare 
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità del rinnovo dello 
stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’Amministrazione può, 
inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui 
all’art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto 
collettivo”; 
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Che il C.C.N.L. 1998-2001 dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Enti 
Locali all’articolo 15 ha previsto che: 

“1.    gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono, entro 60 giorni 
dalla stipulazione del presente C.C.N.L., il collegio dei garanti di cui all’art. 21, 
comma 3 del D.Lgs. n. 29/93, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra 
più enti, e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni 
caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti; 

2.     i provvedimenti previsti dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 sono adottati 
previo conforme parere del Comitato dei Garanti che deve esprimersi entro trenta 
giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere”; 

Che il C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza del Comune di Roma per gli anni 
1998/2001, sottoscritto il 16 gennaio 2001, all’articolo 8 ha previsto che “Il Comune di 
Roma si impegna ad istituire entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente 
contratto il Collegio dei Garanti (art. 21, c. 3, D.Lgs. n. 29/93), disciplinandone la 
composizione ed il funzionamento secondo i seguenti criteri generali: 

– il Collegio ha durata triennale ed è composto di tre membri così individuati: un 
componente individuato dall’Amministrazione Comunale, un componente eletto dai 
dirigenti, un componente con funzione di Presidente designato di comune accordo 
dagli altri due membri, entro 15 giorni dalla loro nomina e scelto tra magistrati, 
docenti universitari, avvocati e dirigenti della pubblica amministrazione anche in 
quiescenza con specifica qualificazione ed esperienza nei settori della giurisprudenza 
amministrativa e dell’organizzazione del lavoro. 
Il Comitato dei Garanti esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, da parte dell’Ente, 
corredata di adeguati elementi istruttori, parere motivato e vincolante per 
l’Amministrazione, sui provvedimenti di contestazione ai dirigenti, di risultati 
negativi dell’attività amministrativa, della gestione o del mancato conseguimento 
degli obiettivi.  
Tali provvedimenti costituiscono la conclusione di procedure di contestazione 
avviate nel periodo cui la valutazione si riferisce. 
La richiesta all’Ente di ulteriori elementi istruttori da parte del Comitato dei Garanti, 
da effettuarsi non più di una volta, costituisce interruzione del termine di trenta 
giorni che riprende a decorrere dalla ricezione da parte del Comitato di tutti gli 
elementi richiesti. 
Il Comitato può effettuare autonomamente accertamenti o audizioni. 
La mancata espressione da parte del Comitato dei Garanti nei termini prescritti del 
parere richiesto consente all’Amministrazione di prescindere dal parere stesso. 
Il Comune provvede agli oneri necessari al funzionamento del Comitato, compresa la 
corresponsione dei compensi ai componenti”; 

Che, pertanto, in conformità ai principi posti dalla normativa statale e contrattuale 
richiamata, è stata predisposta la disciplina regolamentare del Comitato dei Garanti, 
necessaria per consentire l’istituzione e l’operatività dello stesso Comitato, in quanto 
contenente le norme volte a stabilire le funzioni del Comitato, la composizione e la 
nomina dei membri, la durata, le cause di scioglimento del Comitato e di cessazione dei 
membri, le modalità di funzionamento, le modalità di espressione del parere, il 
procedimento per l’elezione del dirigente rappresentante dei dirigenti e del relativo 
supplente in seno al Comitato; 

Che, quindi, si ritiene di poter approvare l’istituzione del Comitato dei Garanti e la 
disciplina regolamentare relativa alla composizione ed al funzionamento dello stesso 
Comitato così come risultante nel testo allegato sub A) al presente atto deliberativo per 
formarne parte integrante; 
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Che in data 3 maggio 2005 si è chiusa la concertazione con le Rappresentanze 
Sindacali dell’Area della Dirigenza, come da verbale allegato in atti; 

 
Atteso che, in data 17 maggio 2005 il Direttore della Direzione “Organizzazione e 

Sviluppo” 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: F. Gizzi”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 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 

– di istituire il Comitato dei Garanti, quale previsto dall’articolo 22 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla vigente normativa contrattuale nazionale e 
decentrata; 

– di approvare la “Disciplina del Comitato dei Garanti” nel testo allegato sub A) al 
presente atto deliberativo per formarne parte integrante. 
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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.  
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(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 

 
 
 
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 1 giugno 2005. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 
 

 


