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1. Il Programma 

Con deliberazione n. 141 del 16 maggio 2012, la Giunta Capitolina ha approvato il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014, pubblicato nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale di Roma Capitale. 

Il Programma triennale è lo strumento individuato dall’articolo 11 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 allo scopo di garantire un adeguato livello di 

trasparenza e lo sviluppo della cultura dell’integrità nell’ambito delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Roma Capitale, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 22 dicembre 

2010, ha inteso recepire l’indicazione del legislatore, nella consapevolezza del carattere 

strategico della legalità e della trasparenza ai fini non soltanto dell’imparzialità 

dell’azione amministrativa e della tutela dei cittadini, ma altresì del buon andamento e 

dell’efficientamento della stessa organizzazione capitolina. 

Il Programma, da aggiornare annualmente, è stato redatto in conformità delle Linee 

guida della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT) e delle indicazioni dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione ed approvato dalla Giunta Capitolina (OIV). 

Il Programma si prefigge di approssimare i livelli di trasparenza delle funzioni e dei 

servizi di Roma Capitale a quell’accessibilità totale prefigurata dal legislatore e, in una 

prospettiva di progressivo sviluppo di tali livelli, ha previsto, per l’anno 2012, le 

seguenti azioni positive:  
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1. Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e sua 

presentazione al C.N.C.U.; 

2. realizzazione della “Giornata della trasparenza”;  

3. messa a regime nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del canale dedicato 

ai servizi al cittadino; 

4. implementazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con ulteriori 

canali (statuto e regolamenti dell’Ente; qualità dei servizi erogati e carte dei servizi; 

albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica); 

5. monitoraggio della completezza e dell’aggiornamento dei dati pubblicati nei canali 

della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale e 

segnalazione ai competenti uffici capitolini delle eventuali informazioni mancanti od 

obsolete; 

6. attivazione di strumenti di verifica periodica (sondaggi/questionari da realizzarsi 

anche on line, tavoli permanenti con le associazioni dei consumatori e gli altri 

stakeholder esterni di riferimento ecc.) volti a raccogliere valutazioni sulla qualità 

dei contenuti pubblicati (in termini di correttezza, completezza, tempestività, utilità 

ed interesse) e delle iniziative promosse per la trasparenza e l’integrità, i cui risultati 

saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale; 

7. azioni finalizzate ad incentivare iniziative a livello territoriale dirette a soddisfare 

eventuali specifiche esigenze ed aspettative delle comunità locali in materia di 

trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità; 

8. sviluppo del sistema di gestione dei reclami, finalizzato alla disponibilità di 

elaborazioni sulla qualità dei servizi erogati e delle informazioni pubblicate sul sito 

istituzionale; 

9. assegnazione di una casella di PEC, e pubblicazione del relativo elenco, alle strutture 

capitoline individuate  per una sperimentazione massiva; 
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10. definizione del nuovo regolamento per l’organizzazione e la pubblicazione dei 

contenuti sul portale istituzionale; 

11. definizione del nuovo regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa 

popolare;  

12. definizione del nuovo regolamento dei procedimenti amministrativi; 

13. definizione del nuovo regolamento per la concessione di contributi; 

14. mappatura dei procedimenti “sensibili” e a “rischio integrità”, con riguardo ai 

procedimenti autorizzatori e concessori in materia edilizia e commerciale, alle 

procedure selettive in materia di gestione delle risorse umane e di affidamento di 

lavori, forniture e servizi; 

15. verifica dello stato di attuazione del Programma e pubblicazione on line dei 

risultati. 

In data 21 giugno 2012 il Programma si è arricchito di una disciplina di dettaglio e di 

uno strumento di supporto operativo mediante uno specifico atto di coordinamento 

organizzativo, a firma del Segretario-Direttore Generale.  

La pianificazione delle predette azioni è stata approvata dall’OIV e pubblicata in data 

24 luglio 2012. 

Il Programma è stato presentato alle associazioni dei consumatori rappresentate nel 

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, in un incontro appositamente 

convocato dal Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-Progetti Strategici e 

Grandi Eventi e svoltosi in data 25 settembre 2012. Presentazione approfondita e 

sviluppata nel successivo incontro del  23 ottobre ed, infine, anche nella corso della 

Giornata della trasparenza (azione 1). La presentazione del Programma si è avvalsa del 

supporto di un questionario, distribuito nelle predette riunioni, finalizzato a raccogliere 

valutazioni sulla qualità dei contenuti pubblicati (in termini di correttezza, completezza, 
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tempestività, utilità ed interesse) e delle iniziative promosse per la trasparenza e 

l’integrità. 

 

2. La Giornata della trasparenza (azione 2) 

La Giornata della trasparenza, inizialmente prevista per il mese di ottobre, è stata 

successivamente posticipata al mese di novembre, anche in considerazione del fatto che 

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 167 del 6 giugno 2012 ha differito il termine 

per l’approvazione della Relazione sulla performance dal 30 giugno alla scadenza dei 

90 giorni successivi alla deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione, 

intervenuta quest’anno in data 7 agosto. Essa, pertanto, si è effettivamente svolta il 23 

novembre 2012, data nella quale è stato possibile disporre della sala della Protomoteca 

in Campidoglio e assicurare così all’iniziativa una location non soltanto pienamente 

adeguata in termini logistici, ma anche idonea ad esprimere, con la prevista presenza 

dell’On. Sindaco e del Segretario-Direttore Generale, il forte impegno di Roma Capitale 

sui temi della performance e della trasparenza organizzativa. 

Durante la Giornata della trasparenza, i cui atti saranno successivamente pubblicati sul 

sito istituzionale, oltre al Ciclo della performance di Roma Capitale ed alla Relazione 

sulla performance 2011 che ne hanno costituito il nucleo centrale, sono stati illustrati 

agli stakeholder esterni ed interni dell’Amministrazione, secondo le indicazioni 

formulate dalla CIVIT, anche altri documenti, a cominciare dal Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità, stante lo stretto collegamento intercorrente tra la 

disciplina della trasparenza e quella della performance. Sono state parimenti fornite 

informazioni su specifici progetti di sviluppo tecnologico a sostegno della performance 

e della trasparenza, come quello relativo alla diffusione della Posta Elettronica 

Certificata (PEC) nell’ambito dell’Ente. 
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3. Il presidio 

Il Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-Progetti Strategici e Grandi 

Eventi, quale struttura direttamente responsabile della maggior parte delle azioni 

pianificate, ma altresì nella sua più generale funzione di presidio sull’attuazione e 

sull’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ha 

esercitato una sistematica attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla 

realizzazione delle azioni medesime. Se ne richiamano di seguito gli atti più 

significativi: 

RC/10667 del 21 giugno 2012; 

GE/6068 del 12 luglio 2012; 

GE/6598 del 1° agosto 2012; 

GE/7424 del 14 settembre 2012; 

GE/7600 del 20 settembre 2012; 

GE/7660 del 21 settembre 2012; 

GE/7831 del 27 settembre 2012; 

GE/7954 del 1° ottobre 2012; 

GE/7963 del 1° ottobre 2012; 

GE/8078 del 3 ottobre 2012; 

GE/8142 del 5 ottobre 2012; 

GE/10592 del 12 dicembre 2012. 

Sulla base dei report prodotti entro il 30 novembre u.s. dalle varie strutture capitoline 

coinvolte nelle iniziative pianificate dal Programma per l’anno 2012, in attuazione della 

fase 4.1.7) del Progetto di Ente n. 4, come pure dei dati e delle informazioni nella 

propria diretta disponibilità, il Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-

Progetti Strategici e Grandi Eventi è in grado di formulare una prima sintesi sullo stato 
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di attuazione delle azioni 2012 del Programma, nei primi sei mesi dalla sua 

approvazione, nei termini appresso riportati.  

 

4. Azioni 3), 4) e 5) 

Obiettivo primario del Programma è la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati 

e le informazioni, concernenti l’attività e l’organizzazione dell’Ente, previsti da 

specifiche disposizioni di legge. 

Alla realizzazione di tale obiettivo erano finalizzate le azioni di cui ai punti 3), 4) e 5) 

dell’elenco sopra riportato (relativo all’annualità 2012). 

Sul sito istituzionale di Roma Capitale è, da tempo, già presente una grande parte dei 

dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, come, ad esempio, 

i dati relativi alle dotazioni organiche e alla programmazione triennale dei fabbisogni, 

alle collaborazioni esterne, agli incarichi e alle retribuzioni dei dirigenti, ai tassi di 

assenza e presenza del personale. 

Al fine di pervenire ad un sempre migliore allineamento alle disposizioni normative in 

materia di trasparenza, nell’anno 2012, si è proceduto all’aggiornamento dei dati già 

pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale, 

raccogliendoli con criteri di omogeneità, così da consentirne l’immediata 

individuazione e consultazione. 

L’attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni ha assunto quale costante 

parametro di riferimento, oltre alle indicazioni contenute nelle delibere adottate dalla 

CIVIT, anche le Linee guida per i siti web della P.A. di cui all’art. 4 della Direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8. 

Ciò ha comportato, da parte del Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-

Progetti Strategici e Grandi Eventi e di tutte le strutture capitoline, secondo le specifiche 

attribuzioni funzionali, lo svolgimento di una serie di attività finalizzate alla verifica 
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della completezza e correttezza dei canali in materia di trasparenza già oggi on line, 

all’integrazione delle informazioni mancanti e alla razionalizzazione dei loro contenuti, 

come pure alla realizzazione di ulteriori implementazioni della sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” del sito istituzionale.  

In particolare, il Dipartimento Risorse Umane, anche quale struttura concorrente 

all’attività di verifica dello stato di attuazione del Programma, ha effettuato un 

monitoraggio periodico dei canali web di riferimento della predetta sezione del sito 

istituzionale (dati informativi sul personale e dati relativi ad incarichi di lavoro 

autonomo), il quale ha evidenziato carenze nelle informazioni ivi pubblicate, con 

riguardo, soprattutto, ai recapiti istituzionali ed ai curricula dei dirigenti e degli 

incaricati di posizione organizzativa, nonché alle informazioni concernenti gli incarichi 

di lavoro autonomo. Il predetto Dipartimento, pertanto, con le circolari prot. n. 

GB/74965 e GB/74966 del 2 ottobre 2012, nel ribadire gli obblighi di legge e le 

modalità di pubblicazione di tali dati e informazioni, ha avviato un’azione “correttiva”, 

volta al tempestivo superamento, da parte di tutte le strutture interessate, delle rilevate 

carenze. 

La pubblicazione di determinate categorie, più o meno ampie, di dati, non implica di per 

sé un incremento dei livelli di trasparenza se essa non si coniuga con uno sviluppo degli 

standard di usabilità/accessibilità delle informazioni rese disponibili e con un più forte 

grado di interazione dei loro fruitori, anche in funzione della segnalazione di disservizi 

e della raccolta di opinioni e valutazioni in merito alla qualità delle informazioni 

pubblicate e dei servizi erogati. Di qui l’importanza degli strumenti di verifica che, già a 

partire dal corrente anno, sono stati messi a punto dal Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini-Progetti Strategici e Grandi Eventi, al fine di raccogliere i feedback 

degli utenti, sia mediante una più affinata gestione dei reclami, sia attraverso indagini di 



 
 

 
 

8

più ampio respiro che utilizzino al meglio le possibilità di coinvolgimento attivo degli 

utenti stessi. 

Sono stati attivati strumenti diversificati di rilevazione di detti feedback, utilizzati in 

combinazione tra loro, nella prospettiva della costruzione di un sistema integrato che 

sfrutti appieno le opportunità offerte dalla telematica.  

Proprio in una logica di miglioramento continuo in funzione dei feedback dell’utente, 

nell’anno in corso, le strutture capitoline erogatrici di servizi hanno curato, secondo le 

direttive impartite dal Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-Progetti 

Strategici e Grandi Eventi, la messa a regime del canale “servizi al cittadino” della 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale, che già ora, in via 

sperimentale, consente l’accesso ad una vasta categoria di servizi e alle informazioni 

relative. Il canale si configura come un work in progress permanente, in ragione del 

necessario adeguamento all’evoluzione dei servizi e ai mutamenti degli assetti 

organizzativi capitolini.  

Nel contempo, il summenzionato applicativo potrà recare un significativo supporto 

operativo alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza di Roma 

Capitale, ad un’attenta revisione delle funzioni attribuite ai Municipi, nonché ad una 

generalizzata informazione in ordine agli atti e documenti necessari per la definizione 

del procedimento amministrativo. 

Cruciale, affinché  il canale “servizi al cittadino” possa dispiegare appieno le predette 

molteplici potenzialità, è ovviamente il ruolo delle strutture territoriali, quali organismi 

di prossimità e primi interlocutori dei cittadini sul territorio, ma altresì quello dei 

Dipartimenti e Uffici centrali, non solo in quanto, a loro volta, erogatori di servizi, ma 

anche nella loro funzione di coordinamento e supporto dei Municipi nell’ambito dei 

settori di rispettiva competenza, costantemente ribadita dalle vigenti disposizioni 

regolamentari e dalla quale non è possibile prescindere, pena il rischio di alimentare una 
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endemica disomogeneità e separatezza all’interno dell’unitaria macrostruttura 

capitolina. 

L’incessante produzione legislativa in pressoché tutti gli ambiti dell’attività 

amministrativa impone una costante manutenzione evolutiva del predetto canale, per 

garantire la quale il Dipartimento Comunicazione ha svolto un’intensa azione di 

impulso nei confronti dei Dipartimenti competenti ratione materiae, allo scopo di 

raggiungere un buon livello di omogeneizzazione dei contenuti relativi ad importanti 

settori funzionali, come l’ambiente e il verde, l’anagrafe e lo stato civile, il commercio, 

la mobilità, l’edilizia privata, i servizi educativi e scolastici, per i quali pregresse 

criticità avevano suggerito una prudente sperimentazione del sistema, anziché la sua 

messa a regime.  

Al riguardo, si deve rilevare come in altri settori funzionali il supporto fornito ai 

Municipi da parte delle strutture centrali si sia rivelato non sempre adeguato, sicché non 

in tutti gli ambiti di competenza è stato finora possibile raggiungere gli attesi risultati di 

sistematica omogeneizzazione, risultandone così in parte vanificata la fruibilità del 

canale in questione.  

In alcuni casi, poi,  le criticità relative ad una regolare e omogenea diffusione sul web 

delle informazioni riguardanti i servizi offerti all’utenza sono derivate dalla perdurante 

situazione di esternalizzazione di alcuni siti municipali, non ancora presenti sul portale 

istituzionale. 

Da quanto premesso consegue la necessità di proseguire anche nel prossimo esercizio, 

così come del resto già previsto dall’annualità 2013 del Programma, il più attento 

monitoraggio della completezza e dell’aggiornamento della sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”. 

Tra i nuovi canali attivati nell’ambito della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, 

di particolare rilievo appare quello deputato a rendere possibile la pubblicazione in via 
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telematica, da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dell’albo dei beneficiari di 

provvidenze di natura economica. Il nuovo canale soddisfa l’inderogabile necessità, 

nell’ambito di un coerente impegno che mira ad evidenziare l’assoluta trasparenza 

dell’azione amministrativa dell’Ente, di garantire la massima accessibilità al predetto 

albo. 

E’ stato altresì attivato il canale nel quale sono reperibili lo Statuto ed una selezione dei 

regolamenti dell’Ente, non anche quello relativo alle carte della qualità dei servizi 

erogati. 

 Nell’anno in corso, infatti, a seguito di un approfondito confronto con le associazioni 

dei consumatori e con i Direttori dei Municipi, è stata sostanzialmente definita la carta 

dei servizi relativi allo Sportello Unico delle Attività Produttive, riconosciuta dalle 

predette associazioni come prioritaria stante l’imminente varo dei nuovi orari dei 

S.U.A.P. ed è stato sostanzialmente completato il lavoro istruttorio relativo alle carte 

degli altri servizi municipali. 

Il mancato stanziamento nel bilancio 2012 dei fondi richiesti per essere destinati agli 

eventuali “reclami-ristori”non ha, peraltro, consentito di sottoporre i testi prodotti ad 

una conclusiva valutazione da parte delle associazioni dei consumatori ed 

all’approvazione formale dei competenti uffici capitolini e degli organi dell’Ente.  

Anche nel 2013, pertanto, dovrà dispiegarsi l’impegno per rendere disponibile un 

strumento fondamentale altresì per contrastare il rischio di una carente integrità, come 

rilevato dal competente Dipartimento Attività Economiche e Produttive. Le misure 

organizzative “anticorruzione” debbono, infatti, necessariamente prevedere forme di 

efficace controllo da parte degli utenti e delle loro associazioni sulla qualità dei servizi 

erogati, direttamente o indirettamente, dall’Ente, secondo modalità tali da assicurare 

l’informazione, la rilevazione della soddisfazione e la gestione dei reclami dei cittadini.  
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Questa indicazione, recepita dalla deliberazione della Giunta Capitolina 116/2010, 

dovrà pertanto trovare nel prossimo esercizio piena attuazione, con la compiuta 

definizione delle carte della qualità di tutti i servizi di prossimità e la loro contestuale 

pubblicazione all’interno dell’apposito canale dedicato sul sito istituzionale.       

Già nel corso di quest’anno, invece, saranno attivati due canali tematici non 

espressamente previsti nel testo del Programma triennale deliberato dalla Giunta 

Capitolina. 

Il primo deve considerarsi una integrazione ex lege della sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”. Nell’ambito di questo canale infatti, grazie ad un apposito 

applicativo messo a punto dal Dipartimento Risorse Tecnologiche, attualmente in fase 

di sperimentazione da parte dei Municipi VI e XII, tutte le strutture capitoline, saranno 

in condizione di pubblicare on line le informazioni di cui al comma 2 del decreto legge 

22 giugno 2012, n. 83, le quali introducono sostanzialmente un onere generalizzato di 

pubblicità per le erogazioni finanziarie da parte della P.A., ben oltre i limiti del 

summenzionato albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, prefigurando 

così un deciso passo in direzione di un effettivo sistema di Open Government. 

Il secondo canale in via di attivazione costituisce invece una parziale anticipazione 

dell’azione n. 8 dell’annualità 2014 del Programma triennale, finalizzata a predisporre 

nell’ambito del sito istituzionale un apposito ambiente per l’accessibile consultazione 

dei documenti contabili dell’Ente (bilanci, rendiconto della gestione, “bilancio sociale” 

ecc.). Tale significativo anticipo si è reso necessario in quanto la Ragioneria Generale, 

in data 8 agosto 2012, ha segnalato come l’ormai intervenuta pubblicazione del Decreto 

23 gennaio 2012 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, attuativo della previsione dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 

13 agosto 2011, n. 138, non consenta di procrastinare ulteriormente la pubblicazione, 

entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, del prospetto, allegato al medesimo, 
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recante l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell’Ente. Conseguentemente, vi sono attualmente pubblicati il citato prospetto ed il 

rendiconto della gestione 2011, nonché il bilancio 2012-2014. 

Si tratta peraltro solo di un primo passo. Una compiuta strategia per la trasparenza e la 

legalità non può esimersi dal coinvolgere la comunità cittadina nel controllo sul buon 

andamento della gestione e sull’utilizzo delle risorse disponibili, nonché sulla coerenza 

del loro impiego con i fini istituzionali dell’Ente. L’efficiente ed efficace gestione delle 

risorse finanziarie, assunta quale indicatore della performance organizzativa, sempre più 

dovrà diventare oggetto di un controllo diffuso da parte della comunità, secondo le 

forme tipiche della rendicontazione sociale. 

La Ragioneria Generale dovrà pertanto assumere la redazione e la pubblicazione sul sito 

istituzionale di un “bilancio sociale”, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 

della deliberazione della Giunta Capitolina 116/2010, quale obiettivo da portare ad esito 

entro l’ultima annualità del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Nel sito istituzionale, anche al di fuori della sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito”, oltre ai dati obbligatori ex lege, come quelli previsti dalla deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 258 del 26 settembre 2012 in materia di esercizio dei poteri 

sostitutivi, sono rese pubbliche ulteriori informazioni che, pur non essendo obbligatorie, 

sono state ritenute utili per una migliore cognizione, da parte del cittadino, delle 

molteplici attività svolte da Roma Capitale. 

Ciò nel profondo convincimento che la conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, 

delle modalità di gestione delle risorse pubbliche, delle iniziative e dei progetti 

realizzati, sia presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici 

da parte del cittadino utente, il quale solo attraverso una corretta e completa 

informazione potrà agire, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in modo 

consapevole. 
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Secondo questa linea d’azione, nel corso del corrente anno, il Dipartimento Risorse 

Umane ha provveduto a pubblicare nella predetta sezione del sito istituzionale un 

estratto del Rapporto semestrale sul personale capitolino, che riassume in modo 

sintetico i principali indicatori di gestione relativi al personale con rapporto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato. In particolare, il citato documento descrive la 

consistenza degli organici di fatto e di diritto alle date del 31 dicembre e del 30 giugno 

di ogni anno ed offre una analisi dettagliata della distribuzione dei dipendenti per 

profilo professionale e per famiglia professionale.  

Parimenti, sarà a breve aperto sul portale istituzionale un nuovo canale dedicato, 

attraverso il quale ogni cittadino, collegandosi al sistema informativo SILAP, realizzato 

a cura del Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana, potrà visualizzare e 

controllare lo stato di avanzamento dei lavori pubblici in corso di esecuzione sul 

territorio di Roma Capitale. 

 

5. Azioni 6), 7), 8) e 9) 

Per quanto riguarda poi le indagini di customer satisfaction (azione 6), stante la 

ristrettezza del tempo utile e la carenza di risorse finanziarie disponibili per 

l’allestimento di idonei applicativi, nel corrente anno si sono privilegiati, tra le varie 

soluzioni proposte da CIVIT, strumenti “tradizionali”, non implicanti l’ausilio di 

particolari supporti tecnologici e, comunque, in grado di raggiungere anche fasce di 

utenza ancora relativamente marginali nell’utilizzo di tali strumenti.  

Si è così attivata una consultazione degli  stakeholder di riferimento dell’Ente, a partire 

dalla associazioni dei consumatori, mediante la convocazione di appositi tavoli 

congiunti, in data 25 settembre e in data 23 ottobre 2012, nei quali la presentazione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 e l’impegnato dibattito 

svoltosi hanno consentito una prima ricognizione dei livelli di informazione e delle 
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esigenze degli interlocutori dell’Amministrazione in materia di trasparenza e integrità. 

Nei predetti tavoli, inoltre, è stata avviata anche una più specifica rilevazione attraverso 

la distribuzione di un questionario “a formazione progressiva” che ha poi trovato 

definitiva formulazione nella versione distribuita nel corso della Giornata della 

trasparenza.  

Un primo campione delle risposte pervenute, pur nella sua limitata rappresentatività, ha 

già evidenziato l’interesse delle associazioni dei consumatori per la pubblicazione dei 

documenti contabili di programmazione e rendicontazione, avvertiti come strumenti 

indispensabili per interloquire con il governo dell’Ente e realizzare l’auspicato controllo 

diffuso sull’operato della P.A.. Più in generale, è emersa la scarsa propensione delle 

associazioni  nei confronti delle più recenti soluzioni legislative, percepite talvolta come 

fomite di una superfetazione di informazioni che non sempre si traduce nella 

disponibilità di dati effettivamente necessari e facilmente consultabili. 

L’analisi dei risultati del questionario, che saranno pubblicati sul sito istituzionale, potrà 

utilmente orientare l’aggiornamento del Programma per il triennio 2013-2015. 

Sono state inoltre poste le basi per l’avvio sperimentale di una rete cittadina che sia in 

grado di rilevare esigenze e aspettative delle comunità locali in materia di trasparenza, 

legalità e sviluppo della cultura dell’integrità (azione 7). 

Ciò è avvenuto attraverso la collaborazione tra il Dipartimento Comunicazione e due 

Municipi individuati come “pilota”, il VI e il XII, i cui territori sono stati oggetto di una 

approfondita indagine finalizzata ad elaborare una “mappatura” delle strutture 

istituzionali e sociali maggiormente rappresentative degli interessi della comunità di 

riferimento. A questa indagine ha fatto seguito la programmazione e realizzazione di 

incontri con le strutture territoriali e le associazioni dei consumatori censite. In 

particolare, nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2012, si sono svolte nei due Municipi 

edizioni locali della Giornata della trasparenza, che hanno segnato il concreto avvio 
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della rete partecipativa. Sulla base degli esiti di tali iniziative è in via di definizione, 

d’intesa tra il medesimo Dipartimento e i predetti Municipi, un compiuto progetto per la 

prosecuzione strutturata e lo sviluppo della sperimentazione della rete territoriale. 

Si è inoltre provveduto ad integrare il sistema di gestione dei reclami (SGR) con un 

nuovo applicativo (sistema eXamino), allo scopo di poter ottenere una reportistica dei 

reclami pervenuti all’Amministrazione preordinata all’analisi quali-quantitativa dei 

medesimi. Il sistema eXamino si interfaccia con il sistema SGR per recuperare i dati 

attraverso l’accesso a webservice raggiungibili dal portale istituzionale e li classifica in 

categorie concordate con l’Amministrazione, secondo un modello di indicatori 

finalizzato ad una analisi  anche qualitativa dei reclami ed inclusivo delle segnalazioni 

in tema di servizi on line e di informazioni pubblicate sul sito istituzionale. 

In particolare, è possibile personalizzare l’interfaccia con query relative a categorie 

predefinite ma implementabili, con livelli approfonditi di dettaglio, nonché la 

georeferenziazione dei reclami su mappa, ove significativa ai fini dell’analisi 

qualitativa. 

Ciò consentirà di redigere, nei tempi prefissati, un primo report di analisi quali-

quantitativa dei reclami pervenuti (azione 8). 

In futuro, peraltro, le esigenze e le valutazioni dei cittadini in ordine alle informazioni 

ed ai servizi offerti potranno essere utilmente rilevate anche attraverso l’utilizzo di 

social network come Facebook e Twitter, sui quali già quest’anno Roma Capitale ha 

sperimentato la propria presenza. 

La pubblicazione on line di dati e informazioni non esaurisce l’applicazione del 

principio di trasparenza né, a fortiori, una organica strategia a presidio della legalità, 

della quale costituisce condizione necessaria ma non sufficiente. 

Allo scopo di promuovere livelli sempre più adeguati di trasparenza e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, in coerenza 
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con le disposizioni del decreto legislativo 150/2009 e le Linee guida della CIVIT, reca 

inoltre l’indicazione di una serie di strumenti e iniziative volti, nel loro complesso, a 

mettere “a sistema” l’attuazione del dettato normativo. Tra questi, particolare rilievo 

assumono gli adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle disposizioni di legge 

in materia di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

In ordine alla diffusione della PEC nell’ambito dell’organizzazione di Roma Capitale, il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha delineato un progetto di sviluppo 

(azione 9) in forza del quale, dopo una fase di sperimentazione massiva da realizzare nel 

corso dell’anno 2012, il Dipartimento Risorse Tecnologiche-Servizi Delegati avrebbe 

dovuto provvedere a dotare, entro la fine del 2013, tutte le strutture capitoline di un 

indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino potrà rivolgersi per trasmettere 

istanze ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i procedimenti e i 

provvedimenti amministrativi che lo riguardano. Contestualmente, da parte del predetto 

Dipartimento si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’elenco delle caselle di PEC 

attivate. 

La predetta sperimentazione, secondo lo specifico input formulato dal Dipartimento 

Risorse Tecnologiche-Servizi Delegati in data 18 giugno 2012 e sostanzialmente 

recepito dal Piano dettagliato delle attività per l’avvio del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, pubblicato in data 24 luglio 2012, ha in effetti investito l’intera 

macrostruttura capitolina, sicché al 30 novembre u.s. risultava attivata almeno una 

casella PEC per circa 70 aree organizzative omogenee, pari pressoché al totale delle 

strutture capitoline, con una significativa anticipazione della conclusione del progetto, 

prevista per l’anno venturo. In pari data l’elenco delle PEC attive è stato pubblicato 

sulle pagine web del Dipartimento Risorse Tecnologiche. 
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6. Azioni 10), 11), 12), 13) e 14) 

Se una sempre più progredita disciplina della trasparenza costituisce uno strumento 

fondamentale per prevenire ed, eventualmente, rivelare situazioni in cui possano 

annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi, il decreto legislativo 150/2009, 

anche alla luce dei reiterati moniti della Corte dei Conti sulla corruzione nella Pubblica 

Amministrazione, ha iniziato a prefigurare altresì specifiche misure dirette a rafforzare 

la cultura dell’integrità e a contrastare l’insorgere di possibili fenomeni corruttivi. 

Una sistematica azione a tutela dei valori dell’integrità e della legalità, in grado di 

combattere efficacemente fenomeni di scadimento dell’etica “aziendale” e forme di 

illegalità nell’ambito dell’Ente, deve prevedere necessariamente articolati interventi 

organizzativi, anche di natura regolamentare, atti a conferire maggiore semplicità e 

certezza ai modelli procedimentali, ad elevare il tasso di partecipazione dei cittadini 

all’attività amministrativa, come pure a predisporre idonei meccanismi di salvaguardia 

nell’organizzazione e nella gestione del personale dipendente, quali ad esempio la 

rotazione di dirigenti e funzionari nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Cultura della legalità non può non significare, in primo luogo, cultura delle regole. E’ 

quindi di immediata evidenza il ruolo che la funzione di regolazione, esercitata da 

Roma Capitale mediante i propri poteri normativi, è chiamata ad assolvere nell’ambito 

di una forte iniziativa per la trasparenza e l’integrità. Ruolo tanto più pregnante in una 

stagione istituzionale che ha visto la nascita del nuovo ente territoriale speciale di Roma 

Capitale. Non a caso la legge 5 maggio 2009, n. 42, istitutiva di Roma Capitale, prevede 

che, dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, il nuovo Ente provveda 

all’approvazione dei regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni.   

Di qui la necessità di una complessiva ricognizione e revisione delle principali 

discipline regolamentari di settore. 



 
 

 
 

18

Ciò consentirà di recare un contributo significativo, nei rispettivi ambiti funzionali, 

anche all’innalzamento degli standard di trasparenza e integrità, rendendo più chiare le 

regole, meno farraginose e più accessibili le procedure.  

Alcune di tali discipline, in particolare, assumono rilevanza prioritaria nell’ambito del 

“sistema trasparenza”. 

In primo luogo, le gestione sempre più evolutiva del progetto “Trasparenza” impone 

ormai la definizione del nuovo regolamento per l’organizzazione e la pubblicazione dei 

contenuti sul portale istituzionale (azione 10). Conseguentemente, il 12 luglio u.s., il 

Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-Progetti Strategici e Grandi Eventi 

ha definito un documento di analisi di contesto con il quale sono state individuate e 

messe a fuoco le principali criticità che sollecitano la revisione del predetto 

regolamento.  

Successivamente, in data 29 ottobre 2012, il medesimo Dipartimento ha licenziato uno 

schema di regolamento che ha largamente innovato al testo vigente, proprio tenendo 

conto delle predette criticità. In particolare esso, oltre a dedicare ampio spazio 

all’organizzazione dei contenuti del portale istituzionale ed al coordinamento degli 

uffici preposti all’attività di pubblicazione e aggiornamento dei contenuti medesimi, ha 

focalizzato l’articolato su alcuni profili specifici, sempre più rilevanti nel contesto 

attuale, quali la sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il processo degli open 

data, la disciplina degli eventuali contenuti pubblicitari. 

Detto schema è stato successivamente condiviso con il Dipartimento Risorse 

Tecnologiche-Servizi Delegati e con l’Ufficio Stampa, per i profili di rispettivo 

interesse. A seguito delle osservazioni formulate dai predetti Uffici, esso è stato 

conseguentemente integrato e, allo stato, è in corso la sua formalizzazione in 

un’apposita proposta di deliberazione, da sottoporre alla sottoscrizione dell’Assessore al 

ramo. 
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Analogamente, per quanto riguarda l’aggiornamento del regolamento per gli istituti di 

partecipazione e di iniziativa popolare di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 101 del 14 giugno 1994, il Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini-

Progetti Strategici e Grandi Eventi ha posto mano al relativo lavoro di revisione dello 

stesso, al fine di renderlo adeguato all’evoluzione degli strumenti telematici e nella 

direzione di un controllo sempre più diffuso dell’azione amministrativa (azione 11).  

In data 15 ottobre 2012, il Dipartimento medesimo ha trasmesso alla Direzione 

Supporto Giuridico-Amministrativo agli Organi e all’Amministrazione del Segretariato-

Direzione Generale, struttura responsabile dell’azione 4.1.5)D2 del Piano dettagliato 

delle attività per l’avvio del Programma triennale, un apposito schema di articolato. A 

seguito delle osservazioni formulate dalla struttura responsabile, detto schema è stato 

conseguentemente integrato e, allo stato, è in corso la sua formalizzazione in 

un’apposita proposta di deliberazione, da sottoporre alla firma dell’On. Sindaco. 

Da parte sua, l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha proceduto alla revisione del 

regolamento per la concessione di contributi di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 16 gennaio 1995, chiamato a garantire “a monte” quella trasparenza 

nell’erogazione delle provvidenze di natura economica che la loro pubblicazione on line 

deve evidenziare “a valle” (azione 13). Conseguentemente, il predetto Ufficio ha 

predisposto un apposito schema di regolamento, che, allo stato, è in via di 

formalizzazione nella relativa proposta di deliberazione, a firma dell’On. Sindaco, così 

come previsto dal Piano dettagliato delle attività per l’avvio del Programma triennale. 

Un saldo presidio dei principi di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa 

richiede poi la capacità di apprestare organici ed innovativi interventi di manutenzione 

evolutiva del procedimento amministrativo e dell’organizzazione chiamata a gestirlo. 
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In primo luogo, pertanto, si è posta l’assoluta necessità di una revisione del regolamento 

dei procedimenti amministrativi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 

del 24 giugno 1996.  

Obiettivo di detta revisione, curata dalla Direzione Supporto Giuridico-Amministrativo 

agli Organi e all’Amministrazione del Segretariato-Direzione Generale, è stata 

l’integrazione della disciplina regolamentare con quei procedimenti, centrali e 

municipali, che a suo tempo non avevano trovato espressa previsione, ma anche 

l’introduzione di disposizioni volte a ribadire e rafforzare gli obblighi di legge relativi al 

rispetto dei termini procedimentali ed alla pubblicazione on line dell’elenco degli atti e 

documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. 

Si deve peraltro evidenziare come il lungo tempo intercorso dall’approvazione del 

regolamento vigente, fortemente segnato dall’imponente produzione legislativa medio 

tempore intervenuta, abbia finito con l’imporre un’istruttoria particolarmente accurata, 

finalizzata ad una rinnovata e completa ricognizione dei moduli procedimentali in uso 

presso l’Amministrazione, espletata anche con il supporto dei Direttori di tutte le 

strutture capitoline e l’ausilio di apposite schede di rilevazione. 

Detta ricognizione ha incontrato criticità significative, con particolare riguardo alla 

difficoltà di pervenire ad un puntuale censimento dei procedimenti di competenza 

municipale, soprattutto a causa di una consolidata disomogeneità, nominalistica e 

funzionale, dei medesimi, a fronte della quale l’azione di indirizzo e coordinamento 

tecnico-amministrativo dei Dipartimenti competenti ratione materiae non si è rivelata 

nel tempo, si deve ribadirlo, sempre adeguata. 

Sarà pertanto opportuno che, una volta definita la parte normativa nei termini previsti 

dalla pianificazione di Piano, l’ipotesi di revisione del regolamento dei procedimenti 

amministrativi venga sottoposta, nel corso del prossimo esercizio, ad ulteriori 

approfondimenti e riscontri, al fine sia di poter completare un’aggiornata ed esaustiva 
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mappa anche dei procedimenti di competenza centrale, sia di poterla adeguatamente 

raccordare all’individuazione dei procedimenti “sensibili”, ossia di quei procedimenti 

che, in ragione della discrezionalità di cui godono le strutture preposte, come pure della 

ricaduta che tale discrezionalità comporta in termini economici nei confronti degli 

utenti, devono ritenersi maggiormente esposti al rischio di una carente integrità. 

In via di prima applicazione, il Programma per la trasparenza e l’integrità  ha 

focalizzato l’attenzione su alcune aree di particolare rilievo nell’azione amministrativa 

di Roma Capitale, quali i procedimenti autorizzatori e concessori in materia di attività 

commerciali e produttive ed urbanistico-edilizia, le procedure selettive in materia di 

gestione delle risorse umane e di affidamento di lavori, forniture e servizi.  

Nell’ambito delle predette macroaree, il Dipartimento Attività Economiche e 

Produttive, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, il Dipartimento 

Risorse Umane e le Direzioni Appalti e Contratti, Supporto Giuridico-Amministrativo 

agli Organi e all’Amministrazione, Assetto Istituzionale e Decentramento 

Amministrativo di Roma Capitale del Segretariato-Direzione Generale sono stati 

chiamati ad individuare i procedimenti con un maggiore livello di esposizione al 

“rischio integrità”, unitamente alle misure di “profilassi” ritenute più efficaci per 

minimizzare tale esposizione.  

I modelli organizzativi così definiti dovranno quindi essere adottati, entro il periodo di 

riferimento del Programma triennale, da tutte le strutture capitoline cui è demandata la 

gestione delle tipologie procedimentali individuate. Al fine peraltro di conferire ad essi 

il necessario grado di effettività ed omogeneità a livello dell’intera Amministrazione, il 

Dipartimento Risorse Umane dovrà  accompagnarli e sostenerli, per quanto necessario, 

con le opportune modifiche ed integrazioni del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. E’ evidente infatti che, ad esempio, la definizione di criteri per la 

rotazione di dirigenti e funzionari deve ritenersi non un rimedio, eccezionale e 
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transitorio, da utilizzare a fronte di patologiche emergenze, ma un utile strumento di 

ordinaria gestione e fisiologica prevenzione dei fenomeni corruttivi, che dovrà 

progressivamente estendersi a tutti i settori funzionali dell’Amministrazione. 

Peraltro, in data 24 ottobre 2012, la Direzione Pianificazione e Controllo Interno del 

Segretariato-Direzione Generale ha comunicato alcune modifiche al Piano dettagliato 

delle attività per l’avvio del Programma triennale, a seguito delle quali il termine 

previsto per l’attuazione delle predette attività, e per il relativo report,  è stato differito 

al 30 novembre 2012, così come richiesto dal Vice Segretario Generale, in 

considerazione della necessità di valutare le ricadute sulle medesime delle recenti 

disposizioni legislative in materia di contrasto della corruzione. 

In effetti tale verifica, stante la sua complessità, ha assorbito pressoché integralmente, 

per i residui mesi dell’anno in corso, le attività connesse all’attuazione delle azioni di 

cui ai numeri E1-E6 del Piano dettagliato delle attività per l’avvio del Programma 

triennale e, conseguentemente, l’individuazione dei procedimenti sensibili dovrà essere 

portata a termine nel corso del prossimo esercizio, in stretto raccordo con la completa 

mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza di Roma Capitale e la 

compiuta definizione del relativo regolamento.  

Nondimeno, il Dipartimento Attività Economiche e Produttive ha già avviato, per la 

parte di competenza, detta ricognizione, facendosi nel contempo carico di anticipare la 

definizione di alcune misure organizzative per la prevenzione del “rischio corruzione”. 

Il predetto Dipartimento ha individuato come “sensibili” pressoché  tutti i procedimenti, 

di competenza centrale o territoriale, attivati a seguito di segnalazione certificata di 

inizio attività ovvero di una richiesta di autorizzazione all’esercizio di un’attività 

commerciale o produttiva. 

L’analisi del Dipartimento sottolinea l’importanza delle funzioni di controllo e 

monitoraggio, evidenziando come il loro efficace svolgimento postuli un adeguato 
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investimento organizzativo in termini di risorse tecnologiche ed umane, come pure in 

termini di formazione ed informazione.  

Parimenti, si conferma il ruolo fondamentale delle carte dei servizi in una strategia che 

miri a prevenire comportamenti illeciti anche attraverso il controllo diffuso dei cittadini-

utenti sull’operato dell’Amministrazione. 

Il Dipartimento Attività Economiche e Produttive si è fatto altresì carico di individuare 

soluzioni organizzative più specifiche, con particolare riferimento ai criteri di 

assegnazione dei procedimenti, alla rotazione nelle attività di front office e back office e, 

più in generale, alla necessità di una maggiore mobilità del personale. 

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha individuato i 

procedimenti “sensibili” di propria competenza nel settore dell’edilizia piuttosto che in 

quello della programmazione urbanistica, segnatamente nelle procedure connesse al 

rilascio dei permessi di costruire, delle certificazioni edilizie e dell’accettazione delle 

DIA. 

Il predetto Dipartimento ha espresso l’avviso che il “rischio integrità” possa essere 

eliminato senza residui attraverso un’accresciuta trasparenza delle procedure interessate, 

a partire da una gestione informatizzata delle medesime, che consenta il controllo di 

tutti i passaggi della pratica edilizia, come pure dei relativi pagamenti. 

Tale controllo, peraltro, è reso già oggi possibile da sistemi informativi quali il SIPDC 

(Sistema Informatico Permessi di Costruire) ed il SIAG (Sistema Informatico Agibilità), 

oltre che dal SIREWEB (Sistema Informatico Reversali Web), il cui utilizzo peraltro 

risulta ancora piuttosto limitato, che permette direttamente ai cittadini sia la creazione 

della reversale sia il pagamento on line. 

Ne discende implicitamente il carattere ultroneo di una correlata analisi 

dell’organizzazione e gestione delle risorse umane. 
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Anche il Dipartimento Risorse Umane ha fornito un contributo per delineare, 

nell’ambito di propria competenza, una strategia di contrasto del “rischio integrità”. 

Il predetto Dipartimento sembra peraltro privilegiare un differente approccio 

metodologico, con una individuazione delle aree a rischio ex post piuttosto che ex ante, 

a partire cioè da singoli procedimenti posti concretamente in essere, ai quali si correla 

l’adozione di specifiche misure organizzative a presidio della regolarità delle procedure.  

Al riguardo, deve rilevarsi come, al di là della maggiore o minore aderenza al dettato 

legislativo e alle indicazioni della CIVIT, anche in questo caso le misure organizzative 

adottate ineriscano ai profili di una più intensa trasparenza dei vari segmenti 

procedimentali, mentre lasciano in ombra quelli più direttamente riconducibili alla 

salvaguardia dell’integrità, con particolare riferimento agli interventi di carattere 

organizzativo con ricadute  sulla gestione delle risorse umane. 

E’ evidente che tali proposte dovranno essere oggetto, nel corso del prossimo esercizio, 

di attenta valutazione e approfondimento, nell’ambito di un’analisi comparata dei vari 

settori funzionali, anche e soprattutto alla luce di una più ravvicinata analisi delle nuove 

disposizioni legislative in materia. 

 

7. Conclusioni 

Nei mesi decorsi dal 24 luglio u.s., data di pubblicazione del Piano dettagliato delle 

attività per l’avvio del Programma triennale, tutte le 15 azioni previste dal Programma 

medesimo per l’annualità 2012 sono state regolarmente attivate. 

Delle predette azioni ben 13 (circa l’86%) saranno portate a compimento nei termini 

pianificati entro la fine del presente esercizio. 

Questo dato confortante sembra attestare che il Programma, oltre ad assolvere con 

efficacia alla sua missione primaria, si sta dimostrando un importante volano della 

modernizzazione normativa, gestionale ed organizzativa del nostro Ente. 



 
 

 
 

25

Si tratta di un esito largamente positivo e tanto più significativo ove si consideri il 

carattere fortemente innovativo e sperimentale del Programma ed il fatto che, in un arco 

temporale alquanto circoscritto, le strutture capitoline si sono trovate a dover gestire 

proprio la fase di start up del progetto, la più complessa, sia per il rilevante numero di 

attività previste nel 2012 sia per la necessità di mettere “in rete” in tempi brevissimi 

l’intera organizzazione capitolina, in ragione delle competenze ampiamente trasversali 

coinvolte. 

In alcuni casi, i risultati concreti delle attività poste in essere restano subordinati alle 

determinazioni degli Organi di governo dell’Ente, ai quali compete l’approvazione 

finale delle proposte di deliberazioni concernenti la revisione del regolamento per 

l’organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul portale istituzionale, del 

regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, del regolamento 

per la concessione di contributi. 

Altri interventi troveranno invece il loro naturale sviluppo nelle corrispondenti azioni 

già pianificate nelle successive annualità del Programma triennale, primo fra tutti, come 

è ovvio, il costante aggiornamento della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del 

sito istituzionale. 

Per quanto riguarda, infine, la mappatura dei procedimenti amministrativi, come pure 

l’individuazione di quelli “sensibili” e a “rischio integrità”, secondo le indicazioni 

formulate dagli Organi di alta direzione ed in linea con l’evoluzione del quadro 

legislativo di riferimento, il lavoro istruttorio sin qui svolto dovrà trovare ulteriore 

sviluppo e compimento nel prossimo esercizio, unitamente alla definizione ed 

approvazione dei conseguenti provvedimenti regolamentari e organizzativi.                                                                

  

 


