
20 agosto 2013, prot. Segr. Gen.le n. RC/13834. 

Leggi di iniziativa popolare e referendum. Autenticazione delle sottoscrizioni. Modalità. 

Le attività di autenticazione delle sottoscrizioni di leggi di iniziativa popolare e di referendum 
possono essere svolte dai funzionari incaricati dal Sindaco esclusivamente nel territorio di Roma 
Capitale, ivi compresi i luoghi pubblici o aperti al pubblico ricadenti nel medesimo territorio, su base 
volontaria e a titolo gratuito e nel rispetto dell’ordinario orario di lavoro e, ove occorra, negli orari di 
lavoro straordinario autorizzati dall’Amministrazione. 

Riferimenti normativi: 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
__________________________ 

 

In occasione della raccolta di firme, attualmente in corso, per la presentazione di alcune 
richieste referendarie, la Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo, con circolare n. 72 del 
29 luglio 2013, ha invitato i Sindaci della stessa provincia a porre in essere ogni misura 
organizzativa idonea a garantire un efficace servizio di autenticazione delle sottoscrizioni al fine di 
garantire il pieno e corretto svolgimento di tale raccolta. 

Nella stessa circostanza è stata ribadita la necessità di incaricare – previa attenta verifica 
della disponibilità dei dipendenti comunali a svolgere tale funzione – il maggior numero possibile di 
funzionari all'effettuazione delle autentiche durante il periodo estivo e, per esteso, in ogni altra 
occasione di raccolta di sottoscrizioni avviata per le finalità in oggetto. 

Come già reso noto in passato, i funzionari incaricati dal Sindaco – che possono procedere 
all'autenticazione esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, vale a 
dire limitatamente al territorio comunale – devono svolgere in via ordinaria tale attività all'interno del 
proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario 
consentiti dalla legge e autorizzati dall'Amministrazione. 

La stessa attività, peraltro, può essere svolta anche in sedi di proprietà comunale situate 
all'esterno della residenza comunale o – con le modalità definite dai Comuni nell'esercizio della 
loro autonomia organizzativa e sulla base di appositi incarichi – in luogo pubblico ovvero aperto al 
pubblico, purché, come rammentato, all'interno del territorio comunale. 

Per l'attività di autenticazione in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico – nel confermare 
la validità, anche per tale caso, delle procedure di conferimento dell'incarico indicate da ultimo con 
note prot. Segr. Gen.le n. RC 6572 e n. 12972, rispettivamente del 17 maggio 2010 e 30 luglio 
2012 – le modalità organizzative da osservare saranno in dettaglio indicate, alla luce delle richieste 
degli interessati e in caso di positiva istruttoria, nei relativi atti di incarico. 

E' peraltro evidente che detti incarichi, tenuto conto delle prioritarie esigenze di funzionalità 
degli Uffici e della necessità di assicurare condizioni di parità di trattamento per tutte le raccolte di 
sottoscrizioni avviate, potranno essere conferiti e le relative attività svolte esclusivamente su base 
volontaria e a solo titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi onere per l'Amministrazione 
Capitolina nonché ogni forma di remunerazione da parte degli organizzatori delle raccolte di 
sottoscrizioni, nei cui confronti deve ritenersi parimenti escluso, per i dipendenti che intendano 
procedere alle autenticazioni, qualunque vincolo di prestazione. 

Alla luce di quanto sopra rammentato e al fine di conferire effettività all'esercizio dei diritti 
costituzionali di partecipazione e di iniziativa popolare, le SS.LL. sono pertanto invitate ad 
assumere, nell'ambito della loro responsabilità organizzativa, ogni misura utile a garantire l'efficace 
servizio di autenticazione delle sottoscrizioni, in particolare: 

 assicurando idonea pubblicità alle raccolte di sottoscrizione in atto con appositi avvisi sulle 
pagine di propria pertinenza del sito internet di Roma Capitale, avendo cura di indicare luoghi e 
orari di effettuazione in via ordinaria del servizio di autenticazione presso i rispettivi Uffici; 

 potenziando, compatibilmente con l'ordinaria funzionalità di tali Uffici e con le risorse disponibili, 
l'erogazione di tale servizio in termini di estensione oraria e di aumento delle sedi; 

 rendendo nota ai tutti i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di essere 
incaricati del servizio di autenticazione e, ottenuta la loro disponibilità, chiedendo per il maggior 
numero possibile di essi il conferimento, secondo le procedure richiamate, del relativo incarico; 

 informando gli stessi dipendenti della possibilità di svolgere tale servizio — in base alla 
disponibilità dichiarata, a titolo gratuito e senza vincoli di prestazione rispetto agli organizzatori 
delle raccolte di sottoscrizione — anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, secondo le 
modalità organizzative (ritiro, utilizzo, custodia e deposito dei timbri; incompatibilità e limiti 



funzionali; responsabilità personali, ecc.) che saranno indicate negli atti di conferimento 
dell'incarico; 

 avendo cura, nella propria responsabilità, di consentire, per tale attività di autenticazione in 
"esterno", l'utilizzo di un numero di esemplari del "timbro dell'Ufficio" (art. 21, DPR 445/2000) 
nel limite dettato dall'esigenza di non influire negativamente sull'ordinaria erogazione del 
servizio di autenticazione presso le sedi delle Strutture capitoline. 

 

f.to: IL VICE SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 
 


