
 
 

3.2  Analisi del contesto interno 

 L’organizzazione di Roma Capitale  

L’assetto organizzativo di Roma Capitale, determinato in linea con le funzioni di cui l’Ente è titolare e con i 

programmi e progetti dell’Amministrazione, si presenta articolato in: 

 Strutture di supporto agli organi e all’Amministrazione;  

 Strutture di staff ; 

 Strutture di linea centrali; 

 Strutture di linea territoriali. 

Le strutture di supporto agli organi e all’amministrazione sono articolazioni organizzative dotate di un elevato 

grado di autonomia, con compiti di supporto specialistico, di consulenza e di assistenza agli organi 

istituzionali e gestionali. 

Le strutture di staff sono finalizzate all’espletamento di specifiche funzioni trasversali, volte a garantire 

l’ottimale funzionamento della macrostruttura capitolina, ovvero, alla gestione di funzioni specialistiche e/o 

strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco, nonché, un'efficiente gestione e coordinamento 

dei servizi al cittadino.  

Le strutture di linea centrali svolgono una prevalente attività di programmazione e regolamentazione, nonché 

di indirizzo e vigilanza sulle funzioni dei gestori dei servizi pubblici e di coordinamento dell’attività dei 

Municipi in relazione alla medesima area funzionale.  

Nel corso del 2013 le strutture di linea territoriali sono passati da 19 a 15, come definito dalla  deliberazione 

n. 11 del 11 Marzo 2013 che ha previsto l’accorpamento, per contiguità territoriale e conseguente 

riperimetrazione, dei municipi. Con deliberazione n. 8 del 7 Marzo 2013, l’Assemblea Capitolina ha 

approvato il nuovo Statuto di Roma Capitale, che, fra l’altro, disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i 

municipi, quali circoscrizioni di decentramento, in numero di quindici, favorendone l'autonomia 

amministrativa e finanziaria.  



 
 

Fig. 3.11: Organigramma della Macrostruttura di Roma Capitale al 30 Settembre 2013 

 

 
 
 
Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Al fine di dare attuazione al Programma di Mandato, definito dalla nuova sindacatura, l’Amministrazione ha 

avviato un processo di adeguamento organizzativo e funzionale della Macrostruttura Capitolina, in modo tale 

da consentire un riallineamento del modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe conferite agli 

Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con particolare riguardo alla riforma 

dell’assetto delle strutture territoriali, in coerenza con le nuove attribuzioni funzionali e forme di autonomia 

riconosciute dallo Statuto, nonché all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in 

materia di controlli interni. 

Con le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 Ottobre 2013 e n. 403 del 27 Novembre 2013 

sono stati individuati mirati interventi di razionalizzazione organizzativa. 

I principali cambiamenti riguardano: 

 il potenziamento dei Municipi attraverso una maggiore autonomia del Direttore del Municipio  nel 

definire l’articolazione della struttura;  

  la soppressione degli Uffici per gli interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e 

della mobilità e per il Programma Roma Capitale.  



 
 

Il riassetto organizzativo è orientato a perseguire le seguenti finalità: 

 funzionalità, efficienza ed efficacia nell’attuazione dei programmi; 

 coordinamento funzionale delle aree di risultato, anche tramite l’integrazione e un più organico 

raccordo tra la struttura burocratica e il sistema delle partecipate, con particolare riferimento agli enti 

strumentali; 

 razionalizzazione dei costi di funzionamento delle strutture; 

 semplificazione amministrativa; 

 trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa; 

 valorizzazione dei ruoli dirigenziali; 

 ottimizzazione delle risorse utilizzate e dei risultati attesi. 

Il nuovo assetto dell’amministrazione capitolina mostra una diminuzione della dotazione organica 

complessiva, consentendo un operazione di risparmio e di valorizzazione del personale interno. 

Fig. 3.12: Organigramma della Macrostruttura di Roma Capitale a seguito della deliberazione G.C. 

n.384 del 2013 

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Per ulteriori informazioni relative alla Macrostruttura è possibile consultare l’organigramma interattivo sul sito 

internet di Roma Capitale alla Sezione "Organigramma". 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=sez_portale_organ.wp


 
 

 Le risorse umane 

Alla data del 31 dicembre 2012 il numero complessivo dei dipendenti in servizio è pari a 24.082 unità, di cui 

235 appartenenti all’area della dirigenza. 

Fig. 3.13:  Personale di ruolo nelle strutture dell’Amministrazione  

Strutture dell'Amministrazione 31.12.2012 % 

Strutture di supporto agli organi e 
all'Amministrazione 

1.155 5% 

Strutture di staff 1.527 6% 

Strutture di Linea 3.463 14% 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 6.203 26% 

Strutture Territoriali 11.249 47% 

Istituzioni e Unità Speciali 485 2% 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati presenti nel Rapporto Sul Personale Comunale al 31.12.2012 

Dalla tabella che segue si evince che, nel triennio 2010 – 2012, gli organici subiscono un decremento pari al 

5,38%, infatti il numero dei dipendenti passa da 25.452 unità del 2010 a 24.082 unità del 2012. 

La riduzione del numero dei dipendenti è dovuta principalmente al personale cessato dal servizio (905 unità 

nel 2012). 

Inoltre si evidenzia come il tasso di turn over del personale nel 2012 è pari a 32,2% (assunti nel periodo/ 

cessati nel periodo *100), tasso inferiore rispetto agli anni precedenti, in quanto permane la tendenza alla 

continua riduzione del numero dei dipendenti, determinata dal blocco del turnover, nonché dal blocco dei 

rinnovi contrattuali.  

Fig. 3.14:  Andamento dotazione organica complessiva 

 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Numero dipendenti 25.452 24.764 24.082 

di cui assunti  698 411 292 

di cui cessati  1.142 1.078 905 

 di cui tempo determinato 170 375 373 

Tasso di Turnover 61,1 38,1 32,2 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati presenti nel Rapporto Sul Personale Comunale al 31.12.2012 

 



 
 

Per quanto riguarda l’età media del personale in servizio, la fascia compresa tra i 50 e i 59 anni è quella in 

cui si registra la maggiore numerosità: 10.484 dipendenti, pari al 44% del totale dei dipendenti interessati; 

segue la fascia 40-49 anni con 8.065 dipendenti (33% del totale). 

Fig. 3.15: Distribuzione del personale per fasce di età 

 Fasce di età 31.12.2012 % 

20-29 164 1% 

30-39 2.613 11% 

40-49  8.065 33% 

50-59 10.484 44% 

60-69 2.756 11% 

  
 Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati presenti nel Rapporto Sul Personale Comunale al 31.12.2012 

L’analisi delle risorse umane sotto il profilo di “genere” focalizza la prevalenza di dipendenti di sesso 

femminile che rappresentano il 67,45% di tutto il personale capitolino. 

Infine, analizzando i dati relativi ai titoli di studio in possesso dei dipendenti per il 2012 si evince che il 39% 

ha conseguito un diploma di scuola media superiore di durata pari a 5 anni; i dipendenti in possesso di titoli 

di studio universitari (Diploma di Laurea Breve, Diploma di Laurea Specialistica, Diploma di perfezionamento 

post-laurea, Diploma di specializzazione Post Laurea e Dottorato di Ricerca) rappresentano solo il 20% del 

totale. 

Per approfondimenti in tema di Dotazione organica è possibile consultare sul sito internet di Roma Capitale 

la Sezione "Amministrazione Trasparente/Personale" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=amm_tras_pers.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 Le prospettive finanziarie 2013 – Quadro Generale 

Il bilancio di previsione 2013 evidenzia la vasta manovra contabile ed amministrativa posta in essere in 

coerenza con gli indirizzi del Programma Amministrativo del Sindaco e con gli indirizzi della normativa in 

materia di finanza locale. 

In particolare, le minori risorse a disposizione che si sono palesate a partire dal corrente esercizio si 

prevedono purtroppo in maniera strutturale, così da determinare una situazione nel breve ma anche nel 

medio e nel lungo periodo, non adeguatamente fronteggiabile con le sole forze dell’Amministrazione 

Capitolina.  

Le cause di tale situazione possono essere ricondotte in larghissima parte agli ingenti tagli delle risorse da 

parte del Governo centrale, che si sommano a quelli operati della Regione Lazio, dal corrente anno. 

Occorre, peraltro, evidenziare che il bilancio pluriennale 2012-2014, approvato dall’Assemblea Capitolina, 

già nel novembre 2012 prevedeva sulle annualità 2013 e 2014 stanziamenti per i vari Uffici drasticamente 

ridotti in conseguenza dei presumibili tagli di trasferimenti operati dal Governo, nonché in relazione alle 

maggiori spese di carattere obbligatorio che, all’epoca, erano conosciute. 

Le previsioni complessive di bilancio 

Le risultanze complessive di competenza dell’esercizio 2013 ammontano a € 6.989.844.491,20. 

Per quanto attiene al settore delle entrate si evidenzia che le stesse sono costituite per il 37,93% da entrate 

tributarie, per il 19,05% da trasferimenti, per il 22,71% da proventi extratributari. Le restanti risorse per il 

7,50% da alienazioni di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, dal 5,01% da accensione di prestiti e per 

il 1,06% dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

Il versante delle uscite è costituito per il 79,15% da spese correnti, per il 8,28% da spese in conto capitale e 

per il 5,36% dalle spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti. Il volume dei servizi per conto terzi 

rappresenta sia per l’entrata che per l’uscita il 7,21% delle risultanze complessive. 

 

Fig. 3.16: Quadro generale 2013 previsioni di competenza 

 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati bilancio di previsione per l’esercizio 2013 

 

Entrate Previsioni 2013 Spese Previsioni 2013 

Entrate correnti 5.569.879.794,38 Spese correnti 5.602.834.257,20

Entrate  derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di credito 
524.388.014,55 Spese in conto capitale 566.310.278,33

Entrate da prestiti 350.452.117,59 Spese per rimborso di prestiti 349.860.889,23

Entrate da servizi per c/ terzi 470.839.066,44 Spese servizi per c/ terzi 470.839.066,44

Totale Titoli 6.915.558.992,96 Totale Titoli 6.989.844.491,20

Avanzo di amministrazione 74.285.498,24 Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo  Entrate 6.989.844.491,20 Totale complessivo  Spese 6.989.844.491,20



 
 

 

 Il Gruppo Roma Capitale  

Roma Capitale, partecipa direttamente ed indirettamente ad una pluralità di società che consentono 

l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.  

Al 31.12.2012 la mappatura delle società partecipate direttamente da Roma Capitale risulta essere costituita 

secondo il seguente schema: 

Fig. 3.17: Gruppo Roma Capitale al 31.12.2012 

 
Fonte: "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società Partecipate" 

 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato A: “Il Gruppo Roma Capitale” 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode

