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CAPO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
 

Articolo 1 
(Criteri informatori) 

 
1.  Il presente regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma, nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, al fine di 
promuovere l’efficienza dell’Amministrazione e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei 
cittadini. 
 
2.  L’organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri: 
a)  distinzione tra le responsabilità politiche, di  indirizzo  e  controllo, e  le responsabilità gestionali; 
b)  autonomia e responsabilità dei dirigenti; 
c)  efficacia degli strumenti per assicurare tanto l’imparzialità dell’azione amministrativa quanto la 
corretta e tempestiva attuazione del programma del Sindaco; 
d) flessibilità  organizzativa  in  rapporto  alle  esigenze  ed  alle  potenzialità  della comunità  locale; 
e) semplicità ed economicità dell’azione amministrativa e della gestione dei servizi; 
f) programmazione delle attività degli uffici, e definizione degli strumenti per fronteggiare imprevisti 
ed emergenze;  
g)  valorizzazione delle professionalità, delle competenze e dell’impegno di tutto il personale per 
l’ottenimento del miglior risultato dell’attività lavorativa svolta; 
h)  integrazione tra le professionalità maturate nell’ambito della pubblica amministrazione ed altre 
esperienze professionali; 
i)   articolazione per funzioni e finalità omogenee; 
1) distinzione tra funzioni finali, funzioni di coordinamento e controllo gestionale e funzioni 
strumentali o di supporto; 
m) pubblicità e trasparenza; 
n)  coordinamento operativo ed informativo con le altre pubbliche amministrazioni. 
 
3.  Il Comune organizza i propri uffici nella consapevolezza delle responsabilità che competono a 
Roma come Capitale della Repubblica e nella prospettiva della città metropolitana.  A tal fine favorisce 
il decentramento alle Circoscrizioni ed il coordinamento con la Provincia e con gli altri comuni  
dell’area metropolitana per l’esercizio delle funzioni di area vasta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Articolo 2 

(Pari opportunità) 
 
1.  Il Comune organizza i propri uffici e servizi secondo il principio di pari opportunità tra donne e 
uomini nelle condizioni di lavoro, nell’accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale e 
nella progressione di carriera. 
 
2.   Il Comune utilizza in tutti i propri atti un linguaggio non discriminante; in particolare armonizza la 
terminologia usata nei propri testi e la denominazione degli incarichi e delle funzioni politiche ed 
amministrative dell’ente con il rispetto del principio di uguaglianza tra donne e uomini. 
 
 
 

Articolo 3 
(Relazioni sindacali) 

 
1. Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, secondo i principi fissati dal decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle modalità 
stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dei Contratti Collettivi decentrati 
integrativi.  
 
2. Le relazioni sindacali hanno l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e la 
qualità dei servizi erogati alla collettività, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e la 
crescita professionale del personale dipendente.  
 
3. Per il conseguimento del predetto obiettivo sarà attuato un sistema stabile di relazioni sindacali, da 
svolgere secondo modelli relazionali definiti dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro e dai Contratti 
Collettivi decentrati integrativi. 
 
4. L’Amministrazione stipula contratti integrativi di ente per il personale e per la dirigenza nelle 
materie, con le modalità e nei limiti stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.  I 
contratti integrativi sono definiti sulla base degli indirizzi della Giunta comunale e sottoscritti dal 
Direttore del Dipartimento I, previa approvazione dello schema di contratto da parte della Giunta 
medesima, con esclusione di quelli relativi alla Dirigenza la cui sottoscrizione è demandata al Direttore 
Generale. 
 
5. Le relazioni sindacali, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta comunale su 
proposta dell'Assessore alle politiche delle risorse umane, intercorrono con il Direttore generale e con i 
dirigenti, secondo i modelli relazionali stabiliti dai contratti collettivi nazionali e decentrati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPO II 

FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
 

Articolo 4 
(Indirizzo e coordinamento) 

 
1. Il  Sindaco, nel quadro del programma amministrativo e degli indirizzi generali di governo approvati 
dal Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, avvalendosi per le 
rispettive attribuzioni del Segretario Generale e, ove nominato, del Direttore Generale. 
 
2. Il Sindaco sovrintende in via generale gli uffici delle Circoscrizioni, a norma del regolamento per il 
decentramento amministrativo, sentita la conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni, avvalendosi 
dell’Ufficio per il decentramento e il coordinamento metropolitano. 
 
3. Il Sindaco, ferma la collegialità della Giunta comunale, può delegare agli Assessori funzioni di 
indirizzo, propositive, di coordinamento e controllo relativamente a settori di attività o specifici 
programmi  o progetti del Comune, anche per assicurare la continuità degli indirizzi gestionali e la 
relativa vigilanza sulle istituzioni e sulle aziende speciali del Comune. 
 
4. Ai fini del presente regolamento, quando non è indicato espressamente in modo diverso, per 
“dipartimento” si intende ogni ufficio posto in diretto rapporto con le funzioni e le responsabilità di 
indirizzo e controllo di un organo politico, compresi gli uffici posti alle dirette dipendenze ovvero 
affidati alla sovrintendenza del Direttore Generale, del Capo di Gabinetto e del Segretario Generale. 

 
 
 
 

Articolo 5 
(Direttive e disposizioni) 

 
1. Il Sindaco, la Giunta comunale e gli Assessori, nell’esercizio delle rispettive competenze, fissano 
con direttive gli obiettivi assegnati ai dirigenti, nel quadro del programma amministrativo del  Sindaco.  
Le direttive indicano il termine entro cui gli obiettivi sono conseguiti. 
 
2. Il Segretario Generale, il Direttore Generale e i direttori dei dipartimenti, nell’ambito delle direttive 
del Sindaco e degli Assessori, fissano con disposizioni gli ulteriori compiti assegnati ai dirigenti, 
indicando il termine entro cui gli stessi compiti sono assolti. 
 
3. Le direttive e le disposizioni sono notificate al dirigente in forma scritta e trasmesse in copia alla 
Direzione generale per gli adempimenti di competenza. 
 
4. Il dirigente è responsabile del corretto e tempestivo adempimento degli obiettivi e dei compiti 
indicati.  L’inosservanza  delle  direttive e delle disposizioni  può essere causa di revoca dell’incarico 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge  n. 142/90.  
 
 
 

 



Articolo 6 
(Uffici alle dirette dipendenze degli organi politici) 

 
1. Con ordinanza del Sindaco possono essere costituiti uffici alle dirette dipendenze della Giunta o 
degli Assessori, ai sensi dell’art. 51, comma 7, della legge n. 142/90. 
 
2. Tali uffici coadiuvano gli organi politici nelle funzioni di indirizzo e controllo.  In particolare, per 
incarico dell’organo politico: 
a)  collaborano alla predisposizione di atti programmatici e di indirizzo; 
b) collaborano alle attività di controllo e di verifica sulla corretta attuazione dei programmi e degli 
indirizzi; 
c) coadiuvano gli organi politici nei rapporti con il Consiglio Comunale, con gli uffici e i servizi 
dell’amministrazione, con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali, con i rappresentanti di 
istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. 
 
3. Gli  uffici  sono costituiti da dipendenti comunali,  da personale comandato da altre amministrazioni, 
da dirigenti e da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. I dipendenti comunali sono 
attribuiti all’ufficio su richiesta nominativa dell’organo politico, entro i limiti quantitativi stabiliti con 
direttiva del Sindaco. 
 
4. I collaboratori esterni sono assunti a tempo determinato, con deliberazione della Giunta comunale, 
entro il limite delle risorse stabilito annualmente con direttiva del Sindaco, d’intesa con l’Assessore 
preposto alle politiche economiche, finanziarie e di bilancio.  Entro tale limite possono altresì essere 
stipulate convenzioni a termine per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi 
determinati. 
 
5. L’organo politico individua nell’ambito dell’ufficio posto alle sue dirette dipendenze il responsabile 
dell’ufficio, anche tra i collaboratori a tempo determinato. 
 
6. Agli  uffici  posti  alle  dirette  dipendenze  degli  organi  politici è assicurata una dotazione di salario   
accessorio, nei limiti e nei modi stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e nella quantità 
determinata dalla Giunta Comunale. 
 
7. La partecipazione del dipendente ad un ufficio posto alle dirette dipendenze dell’organo politico non 
può  costituire  condizione di vantaggio o di discriminazione nell’accesso agli istituti contrattuali o alla 
progressione di carriera. 
 
8. Il Capo della Segreteria e il segretario particolare del Sindaco sono nominati dal Sindaco e possono 
essere assunti con contratto a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta che ne determina il 
trattamento economico. 
 
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dalla data del 6 dicembre 
1993 in cui è avvenuta la proclamazione del Sindaco, a seguito delle prime elezioni effettuate ai sensi 
della legge 25 marzo 1993, n. 81. 
 
 
 
 

 



 
Articolo 7 

(Gabinetto del Sindaco) 
 
1. Il Gabinetto del Sindaco coadiuva il Sindaco nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, 
dallo statuto e dai regolamenti. Il Gabinetto del Sindaco esercita altresì, con apposita struttura, le 
funzioni di cui all’art. 6, ottavo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Sindaco e può essere assunto con contratto a tempo determinato, 
previa deliberazione della Giunta che ne determina il trattamento economico. 
 
3. Il Capo di Gabinetto assiste, con funzioni consultive e referenti, alle riunioni della Giunta Comunale. 
 
4. Il Gabinetto del Sindaco è organizzato con determinazione del Capo di Gabinetto, nell’ambito delle 
direttive del  Sindaco. 
 
 
 

CAPO III 
FUNZIONI DI AUTO-AMMINISTRAZIONE 

 
 

Articolo 8 
(Direttore Generale) 

 
1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.  
Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario 
Generale.  Nell’ordinanza di nomina del Direttore Generale sono disciplinati i rapporti tra questi ed il 
Segretario Generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. 
 
2. Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta 
Comunale che ne precisa il trattamento economico. 
L’incarico,  di   durata  corrispondente  al  mandato  amministrativo del  Sindaco, può   essere  revocato 
dal   Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale.  Requisiti   per   la   nomina  a   Direttore 
Generale sono:                                            
a) una specifica e comprovata  esperienza in compiti di direzione in amministrazioni pubbliche o 
private di rilevante complessità, ovvero esperienze equivalenti sul piano scientifico e professionale; 
b) la cittadinanza italiana; 
c) il godimento dei diritti civili e politici; 
d) non ricoprire cariche elettive o di governo a qualsiasi livello istituzionale e non ricoprire cariche di 
amministratore in Istituzioni, Enti e Società a partecipazione comunale; 
e) il diploma di laurea. 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione del 
Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza e di assicurare l'attuazione del 
programma. A tale fine, il Direttore Generale: 
a) propone alla Giunta i regolamenti concernenti l'organizzazione del Comune e l'ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
b) promuove i processi di miglioramento organizzativo degli uffici e dei servizi, secondo le direttive 
del Sindaco e della Giunta Comunale; 
c) propone alla Giunta i criteri generali per l'elaborazione della proposta di dotazione organica, nei 
limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti attribuiti al Comune; 
d) propone i criteri generali per la definizione dei piani assunzionali, la stipula dei principali contratti 
collettivi e accordi sindacali, e la regolamentazione delle forme organizzate di lavoro flessibile 
(assunzioni a tempo determinato, lavoro temporaneo, part-time, telelavoro, rapporti di lavoro 
parasubordinato). 
 
4.  Al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e, avvalendosi 
della collaborazione del Ragioniere Generale, la proposta del piano esecutivo di gestione, nonché la 
verifica della loro attuazione da parte dei dirigenti. A tale fine, rispondono al Direttore Generale, 
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, tutti i dirigenti del Comune, con eccezione di quelli in 
servizio presso il Segretariato Generale e il Gabinetto del Sindaco. Il Direttore Generale: 
a) presiede la Conferenza dei dirigenti; 
b) è invitato di diritto alle riunioni dei Consigli di dipartimento o di ufficio extra-dipartimentale, e dei 
Consigli di coordinamento delle Circoscrizioni; 
c) cura la definizione dei sistemi di valutazione delle posizioni e dei risultati dei dirigenti, e, in tale 
ambito, provvede alla valutazione dei dirigenti collocati in posizione apicale dei dipartimenti, degli 
uffici extra-dipartimentali e delle circoscrizioni; 
d) promuove la definizione del controllo strategico; 
e) sovrintende all'organizzazione del controllo di gestione e dei controlli di qualità, erogata e percepita, 
sui servizi dell'Amministrazione; 
f) cura, secondo le direttive dell'Assessore preposto alle politiche del personale, le relazioni sindacali, 
la formazione e la gestione degli istituti contrattuali per l'area della dirigenza, avvalendosi del Direttore 
del Dipartimento I. 
 
5. Secondo le direttive del Sindaco, il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi 
stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, promuovendo la più efficace collaborazione 
tra gli uffici e i servizi dell’Amministrazione. A tal fine, il Direttore Generale: 
a) può costituire commissioni permanenti e gruppi di lavoro temporanei tra dirigenti; 
b) risolve i conflitti di competenza tra dirigenti dei dipartimenti; 
c) per il compimento di atti previsti nel piano degli obiettivi, o di atti dovuti per legge o per 
regolamento, o per il rispetto di direttive impartite dal Sindaco, può indicare un termine al dirigente 
competente e, spirato il termine, assegna la competenza dell’atto ad altro dirigente o a se medesimo per 
l’esercizio dei poteri sostitutivi, informandone il Sindaco, il Segretario Generale e l’Assessore 
competente ovvero, quando si tratti di un dirigente circoscrizionale, il Presidente della circoscrizione. 
 
6. Il Direttore Generale esercita le ulteriori funzioni, di impulso progettuale, coordinamento 
amministrativo, verifica e controllo che il Sindaco gli assegna con propria ordinanza. 
 

 



7.  lI Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Comunale. Il Direttore Generale può proporre 
al Sindaco l’adozione di deliberazioni da sottoporre all’esame della Giunta Comunale. 
 
8. lI Sindaco, su proposta del Direttore Generale e sentita la Giunta Comunale, può nominare un 
dirigente con funzioni di Vice Direttore Generale. Il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare al 
Vice Direttore Generale specifici compiti o funzioni di impulso progettuale e di coordinamento 
amministrativo. Il Direttore Generale può inoltre delegare al Vice Direttore Generale i compiti e le 
funzioni di sovrintendenza e, in particolare, compiti di sovrintendenza in via diretta su una o più 
direzioni centrali ed altri uffici e servizi della Direzione Generale. Il Vice Direttore Generale, 
nell’ambito delle competenze delegate, emana disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del 
regolamento. 
 
 
 

Articolo 9 
(Direzione Generale) 

 
1. Il Direttore Generale, per l’esercizio delle funzioni indicate nel precedente articolo, si avvale dei 
seguenti uffici, istituiti con ordinanza sindacale, su cui esercita la diretta sovrintendenza: 
a)  Ufficio di segreteria del Direttore Generale 
b)  Ufficio di Direzione Generale  
c)  Ufficio di controllo interno 
d)  Direzione centrale dei servizi tecnologici e delle reti informative 
e) Ufficio di Vice Direzione Generale, qualora sia stato nominato il Vice Direttore Generale, e per 
l’esercizio delle funzioni assegnate o delegate. 
 
2.  Il Direttore Generale coadiuva il Sindaco nella sovrintendenza generale alle funzioni del Corpo della 
Polizia Municipale e dell’Avvocatura Comunale, ferme le peculiari caratteristiche ordinamentali e 
operative assicurate dalla legge a tali strutture. 
 
3.  Il Direttore Generale presiede il Collegio di controllo nell'esercizio delle funzioni ad esso  spettanti 
a norma delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. Il Collegio di controllo, 
nominato con ordinanza sindacale, è costituito da un rappresentante del Segretariato Generale, dal 
Ragioniere Generale, da un Dirigente dell'area tecnica nominato dal Sindaco, dal Direttore del 
Dipartimento politiche delle risorse umane, dal Direttore dell'Ufficio di controllo interno, dal Direttore 
dell'Ufficio di Direzione Generale e da un esperto in tecniche di valutazione e di controllo. Il Collegio 
di controllo può proporre al Sindaco la costituzione di Nuclei tecnici di valutazione con compiti 
istruttori relativi ad aree funzionali dell'Amministrazione caratterizzate da specificità operative, 
ordinamentali o professionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Articolo 10 
(Segretario Generale) 

 
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e assistenza tecnico giuridica nei confronti 
del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale ed esercita le funzioni attribuite dal presente 
regolamento al Direttore Generale, qualora questi non sia stato nominato.  In particolare:  
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta 
Comunale e ne cura la verbalizzazione;  
b) roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse del Comune stesso;  
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 
 
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dal 
regolamento. 
 
3. Il Sindaco, su  proposta del  Segretario Generale  e  sentita la  Giunta Comunale, nomina  il Vice 
Segretario Generale tra i dirigenti dell’Amministrazione. 
 
4.  Il Segretariato Generale, articolato in tre direzioni di segretariato, è organizzato con determinazione 
del Segretario Generale, nell’ambito delle direttive del Sindaco. Il Segretario Generale esercita altresì 
la sovrintendenza diretta sulla Direzione centrale dei servizi  elettorali. 
 
5. Al Segretario Generale rispondono i dirigenti ai fini della conformità dello svolgimento delle loro 
funzioni alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. 
 
 
 
 

Articolo 11 
(Ragioneria Generale) 

 
1. Le funzioni e l’organizzazione della Ragioneria Generale sono stabiliti dal Regolamento di 
contabilità. 
 
2. Presso ciascun dipartimento è costituito di norma un ufficio decentrato di ragioneria, il cui 
responsabile partecipa all’ufficio di coordinamento del dipartimento medesimo, collabora con il 
direttore nella predisposizione e nella gestione degli strumenti di bilancio, esprime il parere di 
regolarità contabile sugli atti di amministrazione. 
 
3.  Il Ragioniere Generale, in caso di gravi inadempienze o ingiustificati ritardi negli atti di rispettiva 
competenza, assegna al dirigente di ragioneria un termine per provvedere e, spirato il termine, esercita 
poteri sostitutivi, informandone il Segretario Generale e il Direttore Generale. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Articolo 12  
(Avvocatura Comunale) 

 
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente disciplina legislativa della professione forense, 
l’Avvocatura Comunale tutela l’Amministrazione Comunale in tutte le sedi di giustizia e in sede 
stragiudiziale. Svolge attività di consulenza giuridico-legale in favore dell’Amministrazione. 
 
2.  Il Sindaco, con propria ordinanza: 
- organizza l’Avvocatura Comunale in settori, per gruppi omogenei di materie, indicando la     

corrispondenza tra i settori medesimi e i dipartimenti e gli uffìci extra-dipartimentali 
dell’Amministrazione Comunale; 

-  nomina gli avvocati responsabili dei settori tra gli avvocati cassazionisti; 
-  nomina il capo dell’Avvocatura, tra gli avvocati responsabili dei settori.  
 
3. Gli avvocati assegnati ad un settore curano tutta l’attività di consulenza giuridico-legale per le 
materie e gli uffici di competenza.  I pareri sono sottoscritti dall’avvocato che li ha resi e dal 
responsabile del settore. 
 
4. Gli avvocati assegnati ad un settore curano di norma la tutela dell’Amministrazione nelle sedi di 
giustizia e in sede stragiudiziale per le materie rientranti nel settore medesimo.  Il capo 
dell’Avvocatura, sentito il responsabile del settore, può affidare la trattazione di singole cause ad 
avvocati assegnati ad altri settori, anche al fine di garantire un equilibrio dei carichi di lavoro tra gli 
avvocati medesimi. Quando sia opportuno e conveniente, il capo dell’Avvocatura, sentito il 
responsabile del settore, propone il conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro. 
 
5. I responsabili dei settori, fatte salve le competenze del capo dell’Avvocatura, assegnano gli affari 
consultivi e contenziosi agli avvocati del settore. 
 
6. I responsabili dei settori hanno il diritto di partecipare, e se richiesto partecipano, alle riunioni dei 
Consigli di dipartimento per le materie di competenza. In relazione agli argomenti trattati, il 
responsabile del settore può delegare un altro avvocato del settore. 
 
7. I responsabili  dei  settori costituiscono il consiglio dell’Avvocatura. Il consiglio dell’Avvocatura 
assicura la necessaria coerenza di indirizzi all’attività consultiva e di tutela giurisdizionale e promuove 
l’aggiornamento permanente e il confronto di esperienze tra gli avvocati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8. Il capo dell’Avvocatura: 
-   assicura  il complessivo buon  andamento  dell’Avvocatura Comunale e ne risponde al   Sindaco; 
-   assegna, sentito il consiglio dell’Avvocatura, gli avvocati ai diversi settori; 
-   ripartisce tra i settori la trattazione di cause e pareri; 
-   assicura il coordinamento e la supervisione sulla predisposizione di atti deliberativi d’iniziativa      

dell’Avvocatura Comunale; 
-   convoca e presiede il consiglio dell’Avvocatura; 
-   dirige gli uffici e le attività di supporto; 
-   coordina l’attività di pratica legale presso l’Avvocatura Comunale; 
-   su richiesta del Sindaco, ovvero di propria iniziativa, in caso di gravi ritardi, negligenze o omissioni 

da parte di un avvocato nella trattazione di cause o pareri assegnati, può avocare a sé o affidare ad 
altro avvocato la trattazione medesima. 

 
9. Gli avvocati, nell’esercizio delle funzioni proprie della professione forense, non sono ordinati 
gerarchicamente. 
 
 
 
 

Articolo 13 
(Corpo della Polizia Municipale) 

 
1. Il Corpo di Polizia Municipale gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale per 
l’esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
 
2. Il Sindaco, avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale, fissa con apposite direttive gli 
obiettivi e le priorità dell’azione di vigilanza.  
 
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale riferisce al Sindaco, per il tramite del Direttore 
Generale, sullo stato di attuazione dei programmi di attività e dei piani di vigilanza predisposti sulla 
base delle direttive emanate, sull’andamento degli uffici e sulla gestione delle risorse economiche, 
umane e strumentali assegnate al Corpo. 
 
4. Il Comandante del Corpo è il responsabile del servizio di Polizia Municipale.  É altresì responsabile 
verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina, delle direttive e dell’impiego tecnico-operativo 
del personale della Polizia Municipale.  Le funzioni a lui attribuite dalle leggi sono integrate dalle 
direttive di cui al precedente secondo comma e coordinate con le disposizioni del Regolamento di 
Polizia Municipale. 
 
5. Nell’ambito delle direttive e dei programmi, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale esercita 
tutti i poteri di spesa nel limite delle risorse assegnate e può delegare tali poteri ai dirigenti del Corpo in 
relazione alle competenze loro assegnate. 
 
6. Con apposito regolamento la Giunta Comunale disciplina l’ordinamento e l’organizzazione del 
Corpo, la dotazione organica del personale, nonché le forme di controllo sull’attuazione delle direttive 
e dei programmi, rafforzando tanto l’organizzazione di presidi territoriali quanto la costituzione in 
ambito comunale di reparti specializzati. 

 



 
 
 

CAPO IV 
QUADRO ORGANIZZATIVO 

 
Articolo 14 

(Macrostruttura) 
 

1. L’esercizio delle funzioni di competenza locale e la gestione dei servizi pubblici locali sono 
organizzate in forme che ne assicurino livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità. 
 
2. Gli uffici del Comune hanno il compito primario di assicurare l’indirizzo, la vigilanza ed il controllo 
sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi pubblici locali, in attuazione del programma 
amministrativo del Sindaco e in esecuzione delle deliberazioni degli organi del Comune.  
 
3. Gli uffici del Comune sono articolati in dipartimenti, circoscrizioni, uffici extra-dipartimentali, 
direzioni centrali.  
 
4. La Giunta determina  annualmente  il  numero  massimo  delle posizioni dirigenziali 
dell’Amministrazione.  Il Sindaco, a norma del successivo articolo 23, assegna i dirigenti ai 
dipartimenti, agli uffici extra-dipartimentali e alle circoscrizioni. I dipartimenti, gli uffici extra-
dipartimentali e le circoscrizioni sono articolati in unità organizzative e in servizi con determinazione 
adottata dal Direttore del dipartimento sentito l'Assessore competente, nell'ambito delle direttive 
ricevute dal Sindaco e dalla Giunta e nel rispetto del limite numerico di dirigenti assegnato. Le 
determinazioni di organizzazione dei dipartimenti sono trasmesse al Direttore Generale che ne cura la 
raccolta e la comunicazione agli uffici dell'Amministrazione. 
 
5. Il Sindaco, su proposta del Direttore generale, sentita la Giunta comunale e il Capo di Gabinetto, può 
istituire uffici temporanei per la realizzazione di particolari programmi e progetti di speciale rilevanza, 
complessità o urgenza. L'ordinanza istitutiva specifica se l'ufficio, in relazione ai compiti assegnati, 
debba essere inserito in un dipartimento ovvero posto in posizione extra-dipartimentale. L'ordinanza 
indica inoltre gli obiettivi da perseguire e il termine entro il quale gli obiettivi prefissati debbono essere 
raggiunti. 
 
6. Le istituzioni, costituite con deliberazione del Consiglio Comunale, hanno piena autonomia a norma  
di legge  nell’ambito  dell’organizzazione   amministrativa   del Comune.  Il  Sindaco,  con ordinanza, 
può peraltro stabilire che il Presidente e il Direttore dell'istituzione partecipino al Consiglio di un 
dipartimento, al solo fine di assicurare coerenza di indirizzi nelle politiche della medesima area 
tematica. 
 
7. Al fine di migliorare l'efficienza degli uffici e razionalizzare l'impiego del personale e delle risorse, il 
Direttore Generale, sentita la conferenza dei dirigenti, può disporre che i servizi di supporto siano 
organizzati in modo unitario nell'ambito dei principali edifici o complessi di edifici che ospitano più 
uffici comunali, anche appartenenti a diversi dipartimenti. 
 
 
 

 



Articolo 15 
(Dipartimenti) 

 
1. I Dipartimenti assicurano, per la medesima area funzionale, il coordinamento generale delle attività 

dell’Amministrazione e l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle funzioni esercitate dai 
soggetti gestori di servizi pubblici. 

  
2. L’Amministrazione Comunale si articola nei seguenti dipartimenti: 
I) Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento 
II) Dipartimento Politiche delle Entrate 
III) Dipartimento Politiche del Patrimonio e Promozione Progetti Speciali  
IV) Dipartimento Politiche Culturali, Sport e Toponomastica  
V) Dipartimento Politiche Sociali e della Salute 
VI) Dipartimento Politiche della Programmazione, Pianificazione del Territorio e Roma Capitale  
VII) Dipartimento Politiche della Mobilità 
VIII) Dipartimento Politiche del Commercio e dell’Artigianato 
IX) Dipartimento Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici 
X) Dipartimento Politiche Ambientali, Risorse Agricole e Protezione Civile 
XI) Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche  
XII)     Dipartimento Politiche dei Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 
XIII) Dipartimento Reti Informative e Servizi Tecno-Logistici 
XIV) Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Locale, Formazione Professionale e Lavoro 
XV) Dipartimento Politiche Economiche e Coordinamento del Gruppo Comune di Roma 
XVI) Dipartimento Politiche dell’Infanzia e della Famiglia 
XVII) Dipartimento Politiche per la Semplificazione Amministrativa e Comunicazione 
XVIII) Dipartimento Politiche della Sicurezza  
XIX) Dipartimento Politiche per lo Sviluppo ed il Recupero delle Periferie. 
 
 
 
 

Articolo 16 
(Uffici extradipartimentali) 

 
1. L’Amministrazione si articola altresì nei seguenti Uffici extradipartimentali: 
a)  Gabinetto del Sindaco 
b)  Segretariato Generale 
c)  Ufficio del Consiglio Comunale 
d)  Ragioneria Generale 
e)  Avvocatura Comunale  
f)  Sovrintendenza Comunale   
g)  Corpo della Polizia Municipale 
h)  Ufficio Progetti Metropolitani  
i)   Ufficio del Difensore Civico 
j)   Ufficio Controllo di Gestione  
k)  Ufficio per le Politiche e la Promozione Internazionale del Turismo e della Moda 
l)   Ufficio per le Politiche Abitative. 
 

 



 
 

Articolo 17 
(Direzione dei dipartimenti) 

 
1. Il Direttore del dipartimento è responsabile della gestione coordinata delle risorse professionali, 
finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento, per la realizzazione degli obiettivi programmatici 
assegnati.  In particolare il Direttore, secondo le direttive del Sindaco o dell’Assessore competente 
cura: 
a)  l’organizzazione del dipartimento in unità organizzative e in servizi; 
a-bis) il conferimento ai dirigenti assegnati degli incarichi di responsabilità delle unità organizzative e  

dei servizi; 
a-ter)  la valutazione, secondo le metodologie e i criteri definiti dalla Giunta Comunale, degli incarichi 

dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti preposti; 
a-quater) la valutazione dei dirigenti, secondo le metodologie e i criteri definiti dalla Giunta Comunale, 

ai fini della retribuzione di risultato; 
a-quinquies) la individuazione, su proposta del dirigente della U.O., delle “posizioni di responsabilità” 

attribuite a funzionari dell’area direttiva, secondo le metodologie e i criteri definiti dal Direttore 
Generale; 

a-sexies) la valutazione, ai fini della retribuzione di posizione e di risultato, delle posizioni di 
responsabilità e dei funzionari che vi sono preposti, secondo le metodologie e i criteri definiti dal 
Direttore Generale, sentito il dirigente della U.O.; 

a-septies) la gestione dei rapporti con il nucleo di valutazione; 
b) la definizione dei programmi e degli obiettivi da assegnare a ciascun ufficio e a ciascun dirigente del 

dipartimento, nonché il perseguimento degli stessi; 
c) la organizzazione del lavoro e la gestione coordinata delle risorse professionali, ivi compresa la 

gestione delle parti variabili della retribuzione nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla  Giunta; 
d) la gestione coordinata delle relazioni sindacali nel dipartimento; 
e)  il coordinamento della formulazione delle previsioni ai fini della predisposizione degli strumenti di 

pianificazione e programmazione, nonché il coordinamento della relativa gestione;  
f)  il coordinamento tecnico della predisposizione di atti amministrativi, per migliorarne la qualità, la 

tempestività e l’efficacia;  
g)  il coordinamento dell’attività contrattuale di competenza del dipartimento, d’intesa con il Segretario  

Generale; 
h)  il coordinamento dei responsabili  dei procedimenti individuati  nell’ambito  del  dipartimento; 
i)   l’emanazione di indirizzi generali per  servizi circoscrizionali  nell’ambito dell’area funzionale del  

dipartimento, d’intesa con l’Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano; 
l)  la definizione, nell’ambito delle direttive degli Assessori competenti, degli indirizzi gestionali   e la 

relativa verifica per le aziende speciali e le istituzioni nell’ambito dell’area funzionale del 
dipartimento.  

 
2. Per il compimento di atti previsti nel piano dettagliato degli obiettivi, o di atti dovuti per legge o per 
regolamento, il Direttore di dipartimento può indicare un termine al dirigente dell’ufficio competente e, 
spirato il termine, esercitare poteri sostitutivi sentiti il Segretario Generale e il Direttore Generale.  
 
3. L’avvocato responsabile  del  settore  dell’Avvocatura  Comunale e il responsabile di  Ragioneria 
competenti per materia collaborano, nell’ambito delle  rispettive attribuzioni, con  il direttore del 
dipartimento. Hanno il diritto, e, se richiesto, partecipano alle riunioni del Consiglio di dipartimento. 

 



 
4. Il Direttore di dipartimento è coadiuvato dal Consiglio di dipartimento, costituito dai dirigenti 
assegnati al dipartimento medesimo.  Alle riunioni sono invitati i direttori delle aziende speciali e delle 
istituzioni della medesima area funzionale. 
 
5.  Il Consiglio di dipartimento è convocato dal direttore del dipartimento almeno una volta al mese, o 
quando ne facciano richiesta il Sindaco, l’Assessore competente o il Direttore Generale.  
 
6.  Il direttore del dipartimento, ove ne ravvisi l’utilità in relazione all’argomento trattato, può invitare 
alle riunioni del Consiglio anche dipendenti di qualifiche inferiori.  Alle riunioni del Consiglio di 
dipartimento possono partecipare il Sindaco, l’Assessore competente, il Segretario Generale e il 
Direttore Generale, o loro delegati. 
 
 
 

Articolo 18 
(Coordinamento del "Gruppo Comune di Roma") 

 
1. Il "Gruppo Comune di Roma" è costituito dagli uffici dell’Amministrazione comunale, dalle 
istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dai consorzi a partecipazione comunale.  
 
2. Il Comune assicura il coordinamento strategico del gruppo secondo gli obiettivi indicati nel 
programma del Sindaco.  
 
3.  I rapporti con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio, che la 
Giunta Comunale approva nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, su proposta 
dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore delegato al coordinamento e alla vigilanza del 
"Gruppo Comune di Roma". 
 
4. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, sovrintende al coordinamento ed alla vigilanza su 
istituzioni, aziende, società e consorzi del "Gruppo Comune di Roma", esercita, nelle società di capitale 
partecipate, le funzioni di azionista previste dal Codice civile e dai relativi statuti e propone alla Giunta 
Comunale le determinazioni in merito all'approvazione dei bilanci dei soggetti appartenenti al "Gruppo 
Comune di Roma". Per lo svolgimento di tali funzioni essi si avvalgono dell'Ufficio per le politiche 
economiche e il coordinamento del "Gruppo Comune di Roma". 
 
5. Il Sindaco con propria ordinanza affida agli Assessori il compito di sovrintendere alla pre-
disposizione,  negoziazione, alla successiva applicazione e al controllo dei contratti di servizio per 
l'erogazione dei servizi pubblici locali. Per lo svolgimento di tali funzioni gli Assessori si avvalgono 
dei rispettivi uffici, d'intesa con l'Ufficio per le politiche economiche e il coordinamento del "Gruppo 
Comune di Roma".  
 
6.  II Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, sovrintende alla costituzione di nuovi soggetti appartenenti 
al "Gruppo Comune di Roma", nonché  alla  loro trasformazione ed  eventuale dismissione, 
avvalendosi dell'Ufficio per le politiche economiche e il coordinamento del "Gruppo Comune di 
Roma". 
 

 

 



 
Articolo 19 

(Personale dell’Amministrazione) 
 
l.  La dotazione organica del personale comunale è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del 
Direttore Generale formulata nel rispetto dei criteri generali proposti dal Direttore Generale stesso e 
approvati dalla Giunta medesima. 
 
2.  Il direttore del Dipartimento politiche delle risorse umane, nel rispetto delle direttive dell'Assessore 
e dei criteri generali stabiliti dal Direttore Generale, assegna il personale ai dipartimenti e alle direzioni 
centrali, alle Circoscrizioni e agli uffici non inquadrati nei dipartimenti.  L’organizzazione e la gestione 
del personale nell’ambito di tali uffici sono di esclusiva responsabilità dei rispettivi direttori, 
nell’ambito degli indirizzi generali fissati dal Direttore Generale.  
 
3. L’assegnazione del personale agli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici e del 
Difensore Civico è fatta su richiesta nominativa dei medesimi.  L’assegnazione del personale al 
Segretariato Generale e al Gabinetto del Sindaco è fatta  d’intesa rispettivamente con il Segretario 
Generale e con il Capo di Gabinetto. 
 
 
 
 

CAPO V 
ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA 

 
Articolo 20 
(I dirigenti) 

 
1. L’accesso alla qualifica, il trattamento economico principale e accessorio, la formazione e 
l’aggiornamento professionale, la copertura assicurativa e lo stato giuridico dei dirigenti sono stabiliti a 
norma dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nell’ambito dei principi fissati dalla legge. 
 
1-bis. La Giunta Comunale disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dei dirigenti e 
i criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 
 
2. La qualifica di dirigente è unica.  Il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è 
sovraordinato al dirigente preposto all’ufficio di livello inferiore.  I dirigenti si differenziano per 
l’incarico loro conferito, sulla cui base è determinata la retribuzione di posizione.  La Giunta determina 
annualmente il numero massimo delle posizioni dirigenziali dell’Amministrazione.  
 
3. La Giunta Comunale, su proposta congiunta dell’Assessore alle politiche delle risorse umane e del 
Direttore Generale, sentiti il Segretario Generale e il Capo di Gabinetto, determina i criteri per 
l’attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato, a norma del vigente contratto collettivo  della 
categoria.  Il Direttore Generale si avvale dell’Ufficio di controllo interno per la verifica periodica di 
tali criteri. 
 
 

 



4. Le indennità di posizione dei direttori dei dipartimenti, degli uffici extradipartimentali, delle 
direzioni centrali e delle circoscrizioni sono fissate con ordinanza del Sindaco, su proposta del 
Direttore Generale e del Segretario Generale, secondo il procedimento e i criteri fissati dal 
Regolamento di cui al comma 1 – bis. Le indennità  degli  altri direttori sono fissate dai direttori apicali 
competenti con propria determinazione, secondo i medesimi criteri e procedimenti. 
 
5. I dirigenti  –  nell’ambito  delle direttive e delle  disposizioni  ricevute  – hanno  il  dovere  di  
adottare  tutti   gli  atti   di  gestione  amministrativa,  finanziaria,  tecnica   ed   organizzativa   per  dare  
attuazione, piena e tempestiva, ai programmi dell’Amministrazione e per conseguire gli obiettivi 
indicati nel PEG e nel sistema di direzione per obiettivi. 
 
5-bis. I dirigenti sono responsabili dell’organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e 
strumentali loro assegnate. 
 
5-ter. I rapporti tra i dirigenti e gli organi di governo dell’Amministrazione sono improntati al principio 
della leale collaborazione. In particolare i dirigenti sono tenuti ad osservare le direttive e le disposizioni 
ricevute, ad informare tempestivamente gli organi di indirizzo sull’attività e gli atti di propria 
competenza, ad avanzare proposte e a predisporre gli atti di competenza degli organi di governo 
secondo le direttive ricevute. 
 
5-quater. La  risoluzione delle controversie circa la natura politica o gestionale di atti ed attività è 
affidata ad un collegio costituito dal Capo di Gabinetto del Sindaco, dal Direttore Generale e dal 
Segretario Generale. Per la risoluzione di tali controversie, i dirigenti possono proporre istanza scritta al 
Direttore Generale, che ne investe il collegio. Il collegio si determina entro quindici giorni, 
informandone la Giunta Comunale. 
 
6. Ai dirigenti è attribuita, a norma dei vigenti contratti collettivi di lavoro, una retribuzione di risultato, 
in relazione a parametri certi e predefiniti.  La valutazione dei risultati è di competenza dei direttori di 
dipartimento, sentito l’Assessore competente; la valutazione dei risultati dei direttori dei dipartimenti è 
del Direttore Generale, sentita la Giunta Comunale. 
 
7. Per i dirigenti del Segretariato Generale e dell’Ufficio di Gabinetto detta valutazione dei risultati è 
effettuata, rispettivamente, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto, sentita la Giunta 
Comunale. 
 

Articolo 21 
(Conferenza dei dirigenti) 

 
1. La Conferenza dei dirigenti è costituita dai direttori dei dipartimenti e delle direzioni centrali, dai 
direttori delle Circoscrizioni e dai direttori degli uffici non inquadrati nei dipartimenti.  La Conferenza 
è presieduta dal Direttore Generale, che ne determina l’ordine del giorno secondo le direttive del 
Sindaco.  Il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto e il Vice Segretario Generale sono componenti di 
diritto della Conferenza.  La Conferenza esercita funzioni propositive e consultive per promuovere la 
più efficace valorizzazione delle risorse finanziarie, professionali e tecniche del Comune. 
 
2. La Conferenza dei dirigenti può essere altresì convocata dal Segretario Generale, che in tal caso la 
presiede, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dall’art.17, comma 68, della legge 15 
maggio 1997, n.127. Il Direttore Generale e il Capo di Gabinetto partecipano a tali riunioni. 

 



 
 
 

Articolo 22 
(Rapporti di lavoro a tempo determinato) 

 
1. La  Giunta  Comunale  autorizza con propria deliberazione l’assunzione di dirigenti o di dipendenti 
di  alta specializzazione con  contratto a  tempo determinato, quando ne ravvisi la necessità in relazione 
a speciali funzioni  da  assolvere  o alla carenza  di figure professionali di  adeguata specifica    
esperienza    o    competenza    negli    organici    dell’Amministrazione.   Tali contratti sono stipulati al 
di fuori della dotazione organica, in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione 
organica della dirigenza e dell’area direttiva.  La durata dei contratti non può eccedere la durata del 
mandato amministrativo del Sindaco. 
 
2. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e 
decentrati per il personale degli enti locali o dal contratto collettivo nazionale di settore per le alte 
specializzazioni, è integrato dalla Giunta Comunale, con provvedimento motivato, con una indennità ad 
personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione 
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali.  L’indennità è comprensiva delle parti variabili della retribuzione, ed è collegata, per una 
parte predeterminata, ai risultati del lavoro prestato. 
 
 
 

Articolo 23 
(Conferimento degli incarichi dirigenziali) 

 
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo i criteri stabiliti da apposita deliberazione della 
Giunta Comunale, a norma del vigente contratto collettivo di lavoro e decentrato. 
 
2.  Gli incarichi di direzione dei dipartimenti e degli uffici extra-dipartimentali e gli incarichi di studio 
o ispettivi sono conferiti dal Sindaco su proposta dell'Assessore alle politiche delle risorse umane, 
sentito l'Assessore competente. Il Sindaco comunica alla Giunta Comunale gli incarichi così conferiti. 
Gli incarichi di direzione delle circoscrizioni sono conferiti dal Sindaco, su proposta del Presidente 
della Circoscrizione interessata, acquisito il parere dell'Assessore alle politiche delle risorse umane. Il 
Sindaco comunica alla Giunta Comunale gli incarichi così conferiti. 
 
3.  Il Sindaco, su proposta dell'Assessore alle politiche delle risorse umane, assegna gli altri dirigenti ai 
dipartimenti, agli uffici extra-dipartimentali e alle circoscrizioni. Il dirigente apicale della struttura 
conferisce al dirigente la responsabilità di direzione di una unità organizzativa  o di un servizio, 
informandone l'Assessore competente, nonché il Direttore Generale e il Segretario Generale. Il 
Ragioniere Generale e il Comandante del Corpo della Polizia Municipale, prima di conferire la 
responsabilità di direzione dei rispettivi uffici decentrati, informano il Presidente della circoscrizione 
interessata.  
 
4. Per motivate esigenze organizzative, e per periodi comunque limitati, il Sindaco può conferire 
incarichi di direzione di uffici o servizi a dirigenti già incaricati della direzione di altro ufficio o 
servizio. 

 



 
5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, e la loro durata non può eccedere il 
mandato amministrativo del Sindaco. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente  in  caso  di 
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore competente, o in caso di 
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal piano 
esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità particolarmente grave o reiterata, e negli altri casi 
previsti dalla legge o dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 
 
6. Ciascun dirigente partecipa alla predisposizione del programma di lavoro relativo all’incarico 
conferito. 

 
 
 

Articolo 24 
(Incarichi a professionisti esterni all’Amministrazione) 

 
1. L’Amministrazione può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità, per il perseguimento di obiettivi determinati, quando l’Amministrazione medesima non 
possa farvi fronte con il personale in servizio. L’incarico è conferito con determinazione del dirigente 
dell’ufficio titolare dei programmi a cui gli obiettivi si riferiscono, sentito l’organo  di  indirizzo  
competente, con una convenzione che - motivata la necessità della collaborazione esterna ed accertato 
che il curriculum vitae del professionista sia adeguato all’incarico conferito - stabilisca: 
a) gli obiettivi che debbono essere perseguiti ed il termine per il loro conseguimento; 
b) il compenso del professionista e le modalità di corresponsione; 
c) le forme di collaborazione con dirigenti ed uffici comunali a cui il professionista dovrà attenersi 

nell’espletamento dell’incarico; 
d) le modalità di verifica dei risultati conseguiti. 
 
2.  La direzione centrale per il personale cura la tenuta dell’albo dei professionisti e dei consulenti, con 
l’indicazione, per ciascun professionista, degli incarichi ricevuti e dei compensi percepiti.  L’albo è 
liberamente consultabile da chiunque. 
 
 
 

CAPO VI 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Articolo 25 
(Norma di rinvio) 

 
l. La Giunta Comunale disciplina con apposita deliberazione il conferimento a dipendenti 
dell’Amministrazione di incarichi professionali al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, nonché la 
concessione di autorizzazioni per incarichi professionali loro conferiti da terzi.  Fino all’approvazione 
della nuova disciplina si applicano gli artt. 18 e 19 della deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 
10 aprile 1995. 
 
 

 



 
 

Articolo 26 
(Regolamento per il decentramento) 

 
1. Salvo quanto stabilito espressamente nel presente regolamento,  gli uffici  delle   circoscrizioni sono 
organizzati con apposito regolamento. 
 
 
 

Articolo 27 
(Assegnazione delle unità organizzative ai dipartimenti) 

 
1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione e di rendere più incisivo 
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi di governo del Comune, la 
Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e sentiti il Segretario Generale e il Direttore Generale, può 
attribuire specifiche funzioni o competenze ai dipartimenti e agli uffici extra-dipartimentali, nonché 
assegnare una unità organizzativa o un servizio ad altro dipartimento o ufficio extra-dipartimentale. 
 
 
 
 

Articolo 28 
(Abrogazione di deliberazioni) 

 
 
1. Sono abrogate tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in contrasto  
con il presente regolamento. 
 

 


