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Roma Capitale

Roma Capitale impronta l’esercizio delle sue funzioni e l’espletamento delle attiv

particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 

politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il 
patrimonio, la nascita, le disabilità, l’età o le tendenze sessuali.

–
– a rappresentare, nell’indissolubilità del suo 

valori storici, culturali e civici dell’unità nazionale. 

–
–

Nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, i rapporti con gli 

Città del Vaticano, sono regolati, anche in deroga all’ordinamento dei Municipi, con 

– – – – – –
– – – – –

(N.B.: le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto) 
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Roma celebra il 21 aprile, Natale di Roma, la festività dell’anniversario della sua 

  
Principi programmatici

L’azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta 

servizi, nell’assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo 

Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell’azione 

amministrazione, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

l’intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l’integrità 
dell’Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. 
Con l’adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a 

osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, che 

nell’esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di 

 

 
attive per l’occupazione, attività di formazione professionale e favorendo iniziative a 

Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; ne promuove in partico
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Roma Capitale promuove l'istituzione dell’Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali 
delle bambine e dei bambini e dell’Assemblea 

locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell’Assemblea 
le bambine e dei bambini e dell’Assemblea 

Roma Capitale, nel quadro degli indirizzi impartiti dall’Assemblea Capitolina e 

con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l’accettazione come parte della 
diversità umana e dell’umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti de
disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia 
individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non 

dell’Assemblea Capitolina, Roma Capitale attiva idonei organismi permanenti in 
occasione dell’elaborazione e dell’adozione degli atti deliberativi inerenti alle 

salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica 

Roma Capitale riconosce l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, 
nabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

Memore delle responsabilità che discendono dall’essere stata la città di Roma 

Città Metropolitana di Roma Capitale

l’esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi dello Stato, delle complesse 
funzioni territoriali inerenti all’attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela 
dell’ambiente e alle relazioni sociali e culturali.

Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi
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–
–  

a) 
  

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Principio della pari opportunità in tema di nomine

Nei casi in cui il Sindaco e l’Assemblea Capitolina debban

complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e l’Assemblea 

norma, la presenza di entrambi i sessi. E’ parimenti garantita la presenza di entrambi i 

4. Nell’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo 

  
Titolari dei diritti di partecipazione

Con le modalità stabilite dall’apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di 

a) 
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b) 

c) 

certificata costituisce l’ordinaria modalità di partecipazione e 

  
Diritto all’informazione

a) 
web 

b) 

comunità cittadina, l’Amministrazione promuove l’istituzione di Uffici Relazioni con il 
Pubblico presso le strutture capitoline aperte all’utenza. 

Uffici Relazioni con il Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l’esercizio dei diritti di 

trato, volte a favorire l’esercizio dei diritti di informazione e 

web

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) agli interventi dell’Amministrazione a favore delle persone diversame
i) 

curricula
l) alle offerte economiche dei partecipanti alle gare nonché all’esito e agli aggiudicatari 
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di cui al comma 2 disciplina le modalità per l’applicazione delle 

Iniziativa popolare ed istituti di partecipazione 

dell’Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un 

L’Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive 

la competenza a determinarsi, all’Assemblea o alla Giunta Capitolina.

all’Assemblea Capitolina e al Sindaco per promuovere l’adozione di provvedimenti 
Il Presidente dell’Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle 

E’ facoltà del presentatore individuare un periodo di tempo, 

nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea Capitolina.

Bilancio Partecipativo 

appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l’utilizzo e la 
destinazione delle risorse economiche dell’Ente attraverso il Bilancio 
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Azione popolare

e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Referendum 

L’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata

e propositivi, relativi ad atti di competenza dell’Assemblea Capitolina, 

all’uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al 

dall’Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto 

È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare 
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Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l’Assemblea 

L’Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del 

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento 
dell’Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con 

risultati, dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole 
disposizioni. L’abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta 

su più giorni entro l’anno solare successivo

Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l’esercizio 
del diritto di voto nei referendum ricorrendo all’utilizzo di tecnologie telematiche o 

Altre forme di consultazione 

previsti dall'articolo precedente, l’Assemblea Capitolina,

, prima dell’adozione di provvedimenti di 

siano volti a conseguire un’immediata e diretta 

inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell’articolo 10.

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte
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dere alle strutture e ai servizi. L’Assemblea Capitolina, con regolamento, determina 

L’Assemblea –
–

Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre all’Assemblea Capitolina 

L’Assemblea Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione 
forum

 Tempi e modalità della vita urbana

dell’Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.

– sulla base degli indirizzi espressi dall’Assemblea Capitolina e 
–

appartenenti alla comunità cittadina. L’Assemblea Capitolina disciplina la consultazione 

a)

b)

c)

Tutela dei cittadini

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, un’apposita 

L’esercizio dei poteri, attribuiti alla struttura, di verifica, sollecitazione e di promovimento 
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debitore nell’ambito della fiscalità di Roma Capitale, è istituita un’apposita struttura per la 

sulle procedure messe in atto presso gli Uffici capitolini per l’accertamento e la 
 

modalità definite nell’apposito regolamento, procede a verifi
dell’azione degli Uffici finanziari capitolini; fornisce risposta alle segnalazioni e alle 

Le strutture di cui ai commi precedenti presentano annualmente all’Assemblea 
Capitolina, e per essa al Presidente, una relazione sull’attivi

cittadini e per l’adozione di apposite misure da parte degli organi competenti.

  
Amministratori Capitolini

Gli Amministratori capitolini, nell’esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il 

L’obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino 

dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

  
Assemblea Capitolina

L’Assemblea Capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico
Roma Capitale. L’Assemblea è composta dal Sindaco e da 

La sede dell’Assemblea Capitolina è l'Aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di 

L’Assemblea Capitolina, anche attraverso le Commissioni Capitoline, partecipa alla 
definizione, all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da 

Regolamento dell’Assemblea Capitolina.

L’Assemblea Capitolina esercita le potestà a essa conferite dalle leggi e dall
rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall’insediamento, l’Assemblea 

L’Assemblea Capitolina esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della 
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L’Assemblea Capitolina può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo 

I rapporti tra l’
Permanenti o Speciali sono definiti e disciplinati dal Regolamento dell’Assemblea 

Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina, approvato a maggioranza assoluta dei 

a)
b)  le procedure e le modalità per l’approvazione in via d’urgenza delle deliberazioni 

 
c) 

d)  il procedimento per le nomine di competenza dell’Assemblea, nonché per la 

e)  l'organizzazione di apposite sessioni dell’Assemblea dedicate, tra l'altro, alla politica 

f)  lo svolgimento di una apposita sessione dell’Assemblea per l'esame annuale delle 

g)

h) di pubblicità dell’attività dell’Assemblea Capitolina, ivi compresa la eventuale 
trasmissione dei lavori in base alle modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.

L’Assemblea Capitolina si avvale della collaborazione del Collegio 

dente dell’Assemblea Capitolina dispone 
l’audizione in Assemblea o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei 

 

  
Consiglieri Capitolini

competenza dell’Assemblea.

mozioni e risoluzioni. Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina determina le garanzie 

dell’Assemblea e della Commissione di cui facciano parte.

Nell’esercizio del loro man

depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Capitolina e sono liberamente 
 web  
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Roma Capitale, attraverso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Capitolina, assicura alle 
Consigliere e ai Consiglieri Capitolini le attrezzature e i servizi necessari all’espletamento 

possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l’importo pari alla metà 
dell’indennità a essi attribuita. 

Fino all’applicazione del regime dell’ind
è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell’Assemblea Capitolina e delle sue 

dell’Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina individua le cause 

L’Assemblea si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

 
Presidenza dell’Assemblea Capitolina

L’Assemblea Capitolina è presieduta dal Presidente che la rappresenta.

Al Presidente dell’Assemblea Capitolina sono attribuiti i poteri di convocazione e 
direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività dell’Assemblea e, nel corso dei 

all’Assemblea.

’Assemblea Capitolina è coadiuvato 

ei lavori dell’Assemblea 

l’ordine di anzianità tra i due, intendendosi come più anziano quello che, nella votazione 

Capitolini, nella prima seduta dell’Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza.
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schede; ciascun componente dell’Assemblea può votare un solo nominativo. Risulta 

dell’Assemblea Capitolina.

dell’Assemblea può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che 

Con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede all’elezione dei Consiglieri 
Segretari componenti l’Ufficio di Presidenza.

dell’Assemblea Capitolina.

Consigliere Anziano

E’ Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea 

Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento dell’Assemblea Capitolina fino 

Consiglieri Aggiunti

c)
proclamato eletto anche il candidato dell’altro sesso che abbia ottenuto il maggior 

o, sino al termine del mandato dell’Assemblea Capitolina cui partecipano.

I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute dell’Assemblea Capitolina con 

– –

Organizzazione dell’Assemblea Capitolina

L’Assemblea Capitolina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode 

Regolamento dell’Assemblea Capitolina, di specifici fondi di bilancio, di adeguato 

tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio dell’Assemblea Capitolina.

L’Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. 

convocare l’Assemblea, nel termine stabilito dalla legge, per l'esame delle istanze 

Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina disciplina, in particolare, le modalità per la 
convocazione dell’Assemblea e per 
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Le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina sono adottate con la maggioranza dei 

modalità stabilite dal Regolamento dell’Assemblea Capitolina.

programmazione e nella organizzazione dei lavori dell’Assemblea Capi
le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell’Assemblea 

dute dell’Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline sono pubbliche, 
salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento dell’Assemblea Capitolina.

  
Commissioni Capitoline

Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina determina le competenze delle Commissioni 
–

non superiore a un quarto di quello dei Consiglieri assegnati all’Assemblea –
l’es
determina altresì il numero e le modalità per l’istituzione di Commissioni Capitoline 
Speciali e il termine, di durata non coincidente con quella dell’intero mandato del 

staff

attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea 

Le Commissioni dell’Assemblea Capitol

Commissione delle Pari Opportunità 

La Commissione formula all’Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che 

indirizzo da proporre all’Assemblea Capitolina
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staff

Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina disciplina le modalità di costituzione e 

L’Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il 

 

Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica 

dell’organizzazione e dell’attività amministrativa e regolamentare di Roma quale 
Capitale della Repubblica ai sensi dell’art. 114, terzo comma

dell’Assemblea Capitolina può individuare ulteriori ambiti di competenza della 

Il Regolamento dell’Assemblea Capitolina disciplina le modalità di costituzione e 

  
Sindaco

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione di Roma Capitale e, salvo quanto 
disposto al comma 4 dell’articolo 34, rappresenta l’Ente.

Il Sindaco nomina, entro il limite massimo e con le modalità di cui all’articolo 25, 

oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione dell’Assemblea Capitolina, il 
ta all’Assemblea dettagliate linee programmatiche, 

ammatiche indicate nel Regolamento dell’Assemblea 
Capitolina, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, la verifica dell'attuazione delle linee 
programmatiche è svolta dall’Assemblea contestualmente alla discussione sul 

cui all’articolo 38, comma 3.

a) 

b) esercita ogni altra funzione a esso attribuita, quale Capo dell’Amministrazione, 

c) sovrintende all’espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio;
d)

e)
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f) –
curricula –

formulati dall’Assemblea Capitolina e nel rispetto delle procedure stabilite dal 
Regolamento dell’Assemblea Capitolina, nonché a informare temp

g) 
h) coordina, sentito l’osservatorio di cui all’articolo 13, comma 4 e sulla base degli 

indirizzi espressi dall’Assemblea Capitolina e degli eventuali criteri in

pubblici, nonché, d’intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli 
are l’espletamento dei servizi 

i)
l) riferisce all’Assemblea Capitolina in merito:

te per assicurare, nell’ambito della Conferenza Unificata, il raccordo 

dall’Amministrazione Capitolina o in ordine alle relative richieste pervenute da parte della 

indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all’intervento oggetto 
dell’accordo di programma.

organi e all’Amministrazione di Roma Capitale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti 

 

Giunta Capitolina

–
coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del giorno –

all’Assemblea Capito

componenti dell’Assemblea Capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di 

comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco 

comunicazione all’Assemblea, nella prima seduta successiva alla revoca.

dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina. 
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La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi gen
dell’Assemblea Capitolina e nell’amministrazione di Roma Capitale e informa la propria 
attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza. Compie tutti gli atti 

va all’Assemblea o che 

E’ di competenza della Giunta Capitolina l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento 

dall’Assemblea Capitolina.

atti di indirizzo emanati dall’Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell’Assemblea 
prevede le forme e le modalità di comunicazione all’Assemblea, assicurandone la più 

partecipare alle sedute dell’Assemblea Ca

dall’Assemblea Capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e 
all’Assemblea stessa.

  
Principi e funzioni

Il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l’azione amministrativa dell’Ente alle 

lo sviluppo nell’ambito dell’unità di Roma Capitale.

aggiunge a quella di “Roma” e al corrispondente numero. La denominazione e lo 

isione della delimitazione territoriale dei Municipi è deliberata dall’Assemblea 
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deliberazione dell’Assemblea Capitolina.

Per favorire l’attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Regolamento del 

l’esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale, 

Municipi possono essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull’oggetto e

a)
b)
c) 
d)
e)

disciplina dell’edilizia privata di interesse locale; 
f) 

g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e del commercio, con 

h)

Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono 

amento. Le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina che trasferiscono 

a)

efficienza ed economicità, con l’obbligo di conseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 

b) organizzano l’attività e promuovono la valorizzazione del perso

c)
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d)

congrua determinazione delle esigenze strumentali dell’Amministrazione i

l’esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative 

Ordinamento dei Municipi

Il Consiglio del Municipio è l’organo di indirizzo e di controllo politico

ente per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini.

I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all’Assemblea Capitolina, anche 

mandato dell’Ass

vacante, che segue immediatamente l’ultimo eletto.

seduta. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’assemblea municipale. Al Presidente 

Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l’assolvimento delle 

L’elezione del Presidente e dei Vice Pr
modalità previste dall’articolo 18, commi 7 e 8, dello Statuto per il Presidente e per i Vice 
Presidenti dell’Assemblea Capitolina. 

istituti previsti per gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l’altro:
a)

b) –
–
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i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell’intero mandato del Presidente del

c)
d)

e)

f)
g)

all’Albo Pretorio di Roma Capitale per quindici gior

web del Municipio all’interno del portale di Roma Capitale. 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, anche quello di regolarità contabile.

variazioni nell’esercizio dell’autonomia sancita 
dall’articolo 26.

attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell’Assemblea 

Nell’esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi

legge, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina.
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–
promuove e coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del 

–

carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto 
dell’accettazione

disciplinanti l’ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o 

necessarie direttive ai fini dell’esp

indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all’attuazione delle linee 

nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell’articolo 54, comma 10, del Testo 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. Distintivo del Presidente è la fascia 

fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12, dello stesso Testo Unico. 

I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un’indennità di 
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dell’Assemblea Capitolina. L’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non 

per l’indennità di fine rapporto sono a carico di Roma Capitale con le modalità stabilite 

a)  dell’Assemblea Capitolina 

b) o, quando sia nell’impossibilità di funzionare per:

riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei 

a)
b)

conseguente all’approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 18, il Sindaco ne 

dell’Assemblea Capitolina.

ssicurare l’attuazione di istituti necessari al regolare 

  
Consigliere Aggiunto del Municipio

c)

a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso l’Assemblea Capitolina. Il Consigliere eletto resta 

all’articolo 20, comma 1; per l’esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste 
con il regolamento di cui all’articolo 27, comma 8.
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Rapporti con l’Assemblea Capitolina

e con le modalità previste dal Regolamento del decentramento, l’iniziativa delle 
deliberazioni di competenza dell’Assemblea Capitolina.

Il Presidente del Municipio può partecipare alle adunanze dell’Assemblea Capitolin

  
Principi di organizzazione

L’ordinamento e l’organizzazione degli Uffici e delle strutture capitoline –

–

delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente.

L’articolazione direzionale e funzionale di Roma Capitale è definita mediante motivati atti 

semplificazione dell’azione amministrativa e nel rispetto dei 

a) l’ambito di 
strutture di livello più elevato che assicurino l’effettività della funzione dirigenziale, 
mediante l’attribuzione dei compiti in via esclusiva, nonché l’omogeneità delle 

b) 

c)
e, in ogni caso, all’atto della definizione

d)
parametri e criteri idonei a rilevare l’andamento organizzativo e gestionale delle 

onché ad assicurare tempestività nell’adozione delle 

e)

l’incentivazione del merito, della qualità e delle eccellenze;
f)

g)
servizi, anche mediante l’acco
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h)
dell’accesso ai servizi da parte dell’utenza, anche mediante modulistica e sistemi 

i)

l)

Organizzazione degli uffici e servizi

ui al comma 3 dell’articolo 30, il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi in cui possono essere istituiti, 

relazione a particolari programmi, emerga l’opportunità o la necessità 

strategico o il significativo impatto sull’utenza, attività e compiti distinti. 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere costituiti uffici posti alle dirette 
dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell’esercizio 

Nell’ambito dell’unità di Roma Capitale, l’articolazione e l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi dei Municipi è oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l’autonomo ed 

  
Segretario Generale

Il Sindaco nomina il Segretario Generale, individuandolo tra gli iscritti all’Albo nazionale 

all’Assemblea Capitolina. L’incarico perdura per l’intero mandato del Sindaco che lo ha 

Segretario Generale. L’incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco e 
previa deliberazione della Giunta Capitolina, per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, nel 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario Gener

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo 
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b) 
dell’Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina, cura la loro verbalizzazione e gli 

c) 
private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) 

Al fine di assicurare l’effettiva unitarietà della funzione di direzione complessiva dell’Ente 

ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario Generale l’incarico di Direttore Generale di 
cui all’articolo 33.

lamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di 
–

–

Direttore Generale

secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli 
to stabilito dall’ordinamento, di 

attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente. L’incarico è 

Dirigenti

via esclusiva, della gestione dell’attività 

autonomia nell’organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttament

reposti, l’adozione, in 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e siano espressione di valutazioni anche di 

La rappresentanza in giudizio è attribuita al Capo dell’Avvocatura, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento di organizzazione per l’esercizio dell’azione giudiziaria. Nei casi 
in cui la legge consente alla parte o all’autorità 
personalmente, senza l’assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza 



 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 – U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina                         

ad interim

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. T

Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere 

di posizioni dotazionali ovvero per l’assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della 

l’organi

determinato, in nessun caso può complessivamente superare l’importo di quello previsto 
per i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione. 

Sistema di controllo interno

tiene conto ai fini dell’attribuzione, della conferma e della revoca degli incarichi 

 

Modalità di gestione
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dall’Assemblea 

I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell’ip

dall’Assemblea Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali dei soggetti 

congrua determinazione delle esigenze strumentali dell’Amministrazione. Roma 

Al fine di garantire la qualità, l’universalità e l’econom

struttura dell’Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del 

L’Assemblea Capitolina dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di 

reclutamento del personale e le eventuali incompatibilità all’impiego. 

  
Ordinamento contabile

L’ordinamento contabile di Roma Capitale è disciplinato 

  
Bilancio e programmazione finanziaria

e del bilancio pluriennale, è presentato dalla Giunta all’Assemblea Capitolina almeno 
trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l’approvazione dello stesso da 
parte dell’Assemblea.

all’Assemblea Capitolina il documento di programmaz
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Rendiconto

I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il 

Il rendiconto e la relazione sono presentati dalla Giunta all’Assemblea Capitolina almeno 

parte dell’Assemblea.

risultati della sola gestione patrimoniale; il conto è sottoposto all’esame dell’Assemblea 

  
Collegio dei Revisori dei conti

Al Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale è conferito l’esercizio della funzione di 
finanziaria nell’ambito dei principi fissati dalla legge e ogni altra 

– –

Il compenso annuale dei revisori è determinato dall’Assemblea Capitolina all’atto della 

  
Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l’Assemblea Capitolina nelle sue funzioni 

dell’Assemblea Capitolina e di conta
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immediatamente al Sindaco e al Presidente dell’Assemblea Capitolina il quale provvede 
a convocare l’Assemblea nel termine previsto dal proprio regolamento,

 Verifica dello Statuto

L’Assemblea Capitolina procede

  
Revisione dello Statuto

L’iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera e a ciascun 

al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all’esame della 
competente Commissione Capitolina per l’attivazione del procedimento di revisione 

l’affissione all’Albo Pretorio per non meno di dieci giorni

trasmesse, altresì, agli osservatori di cui all’articolo 12.

l’elezione dei Consiglieri Aggiunti che è sottoposto a revisione entro il 15 settembre 

so l’Assemblea Capitolina o i Consigli dei Municipi 
all’entrata in vigore del presente Statuto cessa all’elezione dei successivi e, comunque, 
non oltre il 15 dicembre 2013. Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello 
Statuto e l’approvazione o l’adeguamento dei predetti regolamenti, continuano ad 

li organi municipali successivo all’entrata in vigore 

disciplina del Capo IV si applica dall’esecutività del provvedimento di delimitazione 

applicabile dal suddetto rinnovo mediante l’adozione di apposite misure organizzative.

entro dodici mesi dall’ent
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Municipi nell’attuale numero, sono esaminate dall’Assemblea Capitolina con procedura 
d’urgenza e comunque non oltre novanta giorni dal loro deposito. 

disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 
ria di iniziativa referendaria, dall’articolo 3, 

dell’entrata in vigore del presente Statuto.


