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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamentazione interna 

1. “Regolamento del decentramento amministrativo” (Deliberazione C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.);

2. “Modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 26 del 12 gennaio 2001 e s.m.i.” (Deliberazione G.C. n. 387 del 24 novembre 2008); 

3. “Funzioni di direzione apicale ed esecutiva dell'Ente. Adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei

servizi e correlate determinazioni organizzative” (Deliberazione G.C. n. 142 del 7 maggio 2009); 

4. “Nuovo modello organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e delle funzioni della dirigenza.

Modifiche e integrazioni al Regolamento Sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Amministrazione” 

(Deliberazione G.C. n. 261 del 7 agosto 2009); 

5. “Linee guida di indirizzo per l’integrazione dei procedimenti e dei documenti di programmazione generale

e di pianificazione esecutiva per il periodo 2011-2013: bilancio annuale e pluriennale, relazione previsionale 

e programmatica, piano degli investimenti, piano esecutivo di gestione, piano operativo di gestione, piano 

dettagliato degli obiettivi e piano delle performance”(Memoria della G.C. del 10 novembre 2010); 

6. “Indicazioni operative a supporto del processo integrato di programmazione, pianificazione, controllo,

misurazione e valutazione di cui alla Memoria di Giunta del 10 novembre 2010”(prot. RC/15779 del 25 

novembre 2010); 

7. “Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale: adeguamento e adozione del

testo coordinato”(Deliberazione G.C. n. 161 del 29 dicembre 2010 e s.m.i.); 

8. “Adozione della disciplina del Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e

valutazione della performance” (Deliberazione G.C. n. 116 del 22 dicembre 2010); 

9. “Area della dirigenza: nuova disciplina decentrata, rideterminazione del fondo per la retribuzione di

posizione e di risultato e relativa contrattazione decentrata: approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione 

della preintesa” (Deliberazione G.C. n. 117 del 22 dicembre 2010); 

10. “Piano strategico di sviluppo di Roma Capitale”(presentato il 22 febbraio 2011);

11. “Terzo anno: verso il compimento della grande trasformazione di Roma Capitale” Programma di fine

mandato del Sindaco del (aprile 2011); 

12. “Relazione Previsionale e Programmatica2011-2013” (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 51 del 8

luglio 2011); 

13. “Piano Esecutivo di Gestione 2011-2013” (Deliberazione G.C. n. 248 del 27 luglio 2011);

14. “Sistema di misurazione della performance e valutazione della dirigenza” (nota del 15 luglio 2011).

Normativa generale 

15. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” (Legge n. 241 del 7 agosto 1990); 

16. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

17. “Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione dell’articolo 119 della

Costituzione”(Legge n. 42 del 5 maggio 2009); 

 18.“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 

processo civile”(Legge n. 69 del 18 giugno 2009); 

19. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”(D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009); 
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21. “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di

ordinamento transitorio di Roma Capitale”(D.lgs. n. 156 del 17 settembre 2010); 

22. “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e

permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 

occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e 

di controversie di lavoro” (Legge n. 183 del 4 novembre 2010); 

23. “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio

2011); 

24.“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione 

della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” (Legge 14 settembre 2011 n. 148). 
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20. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”(Legge n. 122 del 30 luglio 

2010); 




