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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì quindici del mese di dicembre, alle 

ore 13,40, nella  Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

6 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
7 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 
8 MARINO ESTELLA………………………... “ 
9 MASINI PAOLO…………..………………... “ 

10 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 
 

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Leonori, Marinelli, Marino, 
Masini e Scozzese. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’Assessore Caudo esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 348 

 
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta 
Capitolina n. 384 e ss.mm.ii. del 25-26 ottobre 2013.  

 
Premesso che, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 

2013, ha approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, adeguando l’attuale modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe 
conferite agli Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con 
particolare riguardo alla riforma delle strutture territoriali, in coerenza con le nuove 
attribuzioni funzionali e forme di autonomia riconosciute dallo Statuto, di cui alla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, nonché 
all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in materia di 
controlli interni; 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del nuovo Regolamento approvato con 
la sopra citata deliberazione in ordine alla articolazione delle strutture municipali, definito 
il quadro complessivo dell’assetto organizzativo dei Municipi ad esito della procedura 
prevista per l’esame delle proposte di articolazione delle strutture territoriali da parte della 
Commissione Macrostruttura, di cui alle citate disposizioni regolamentari, con 
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deliberazione n. 403 del 27 novembre 2013 la Giunta Capitolina ha preso atto di tale 
assetto, specificando inoltre l’allocazione di alcune funzioni nell’ambito delle strutture; 

Con successive deliberazioni n. 452 del 27 dicembre 2013, n. 37 del 26 febbraio 
2014, n. 212 del 10-11 luglio 2014, n. 295 del 26 settembre 2014 la 
Giunta Capitolina ha disposto ulteriori interventi di razionalizzazione e di assestamento 
organizzativo-funzionale della macrostruttura Capitolina; 

Considerato che le misure adottate con i citati provvedimenti, nelle more della 
riforma dell’intero assetto della macrostruttura Capitolina, a seguito dell’effettività delle 
nuove funzioni amministrative previste e regolate dalle disposizioni attuative 
dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2009, n. 42, hanno assicurato una più chiara 
individuazione delle competenze e del ruolo delle strutture, al fine di una più coerente 
aggregazione delle funzioni proprie di dette strutture e delle relative articolazioni; 

Ricordato che tali interventi consentono di favorire la razionale copertura di tutte le 
funzioni dell’Ente, nonché un maggiore raccordo e corrispondenza tra la struttura 
organizzativa e il sistema delle partecipate, ed altresì una più compiuta attuazione del 
sistema integrato dei controlli interni, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 12 del 19 marzo 2013; 

Tenuto conto che, successivamente all’adozione del citato provvedimento di 
riassetto, sono intervenuti significativi mutamenti del contesto in cui l’azione 
amministrativa deve declinarsi per dare attuazione alle linee programmatiche, sia in 
ordine ai provvedimenti del Sindaco concernenti l’affidamento di compiti propositivi, di 
indirizzo coordinamento e controllo ai componenti la Giunta Capitolina, (Ordinanze 
n. 273 del 4 dicembre 2013, n. 63 del 17 aprile 2014, n. 103 dell’11 giugno 2014, n. 122 
del 4 luglio 2014, n. 128 del 15 luglio 2014, e, da ultimo, n. 193 del 3 ottobre 2014), sia in 
relazione alla definizione delle misure previste dal Piano triennale per la riduzione del 
disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale, approvato con 
deliberazione Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014; 

In tal senso, considerato il carattere trasversale, rispetto all’intero apparato 
amministrativo dell’Ente nonché al sistema delle società partecipate, delle azioni previste, 
finalizzate ad assorbire il gap finanziario strutturale entro i termini dettati dal D.L. 
6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 
tenendo conto, altresì, dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica, 
ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, è necessario assicurare il concorso 
di tutte le articolazioni centrali e decentrate della macrostruttura Capitolina, ognuna in 
relazione alle sue specifiche responsabilità istituzionali e agli obiettivi affidati, favorendo 
l’aggregazione delle aree funzionali ritenute strategiche per garantire il conseguimento 
degli obiettivi fissati, tenuto conto del ruolo e delle funzioni attribuite al Comitato per il 
monitoraggio ed il coordinamento dell’azione amministrativa finalizzata all’attuazione 
del Piano medesimo, istituito con deliberazione Giunta Capitolina n. 308 del 17 ottobre 
2014, per la formulazione dei criteri e delle linee guida alle strutture capitoline, sulla base 
degli indirizzi dell’Assessore al Bilancio e Razionalizzazione della Spesa e con il 
coordinamento amministrativo del Segretario-Direttore Generale per il perseguimento dei 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

Pertanto, tenuto conto, altresì, della riforma degli ordinamenti contabili pubblici, 
diretta a rendere i Bilanci delle Amministrazioni Pubbliche omogenei, confrontabili e 
aggregabili, in attuazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in virtù delle deleghe di cui alla legge 5 maggio 2009, 
n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 
della Costituzione” e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza
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pubblica”, in ragione della correlata scadenza prevista per l’esercizio finanziario 2016 per 
l’adozione del Bilancio “armonizzato”, nonché in considerazione del quadro degli 
strumenti di programmazione degli Enti Locali come definito dal citato D.Lgs. 
n. 126/2014, con particolare riferimento alla adozione del Documento unico di 
programmazione, quale strumento che concilia la dimensione strategica della 
programmazione, con orizzonte pari a quello del mandato amministrativo, con quella 
operativa, con orizzonte pari a quello del Bilancio di previsione, si è palesata in primo 
luogo la necessità di provvedere alla integrazione delle aree funzionali relative alla 
programmazione economico-finanziaria e alla pianificazione gestionale; 

Tenuto conto, altresì, che nell’attuale assetto organizzativo-funzionale della 
macrostruttura definito dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi risulta particolarmente rafforzato il presidio delle funzioni concernenti la 
pianificazione e il controllo degli equilibri finanziari dell’Ente e degli organismi 
gestionali esterni e lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio dell’Ente, tramite 
l’istituzione di specifiche aree di risultato che, nell’ambito delle strutture preposte a tali 
settori, assicurano lo sviluppo dei correlati aspetti gestionali nonché le necessarie attività 
di analisi, monitoraggio e coordinamento di processi di competenza; 

Tali ultime funzioni trovano, infatti, adeguato presidio in relazione alla diretta 
attribuzione ai Direttori di struttura della responsabilità sui piani e programmi generali, 
sulle priorità strategiche e funzionali di competenza, anche laddove sia necessario 
l’esercizio di attività gestionali, ovvero il coordinamento e il controllo dell’attività 
amministrativa complessa della struttura, tramite specifica unità organizzativa, ai sensi 
dell’art. 29 c. 2 del citato Regolamento; 

Valutata l’attuazione di tale assetto che, nel garantire il pieno esercizio dei presidi 
necessari, ha evidenziato, al contempo, la necessità di verificare l’efficacia delle azioni 
pianificate nell’ambito del programma di mandato con il governo dei vincoli 
economico-finanziari, e con l’organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, in 
coerenza con le disposizioni di cui alla recente formulazione dell’art. 147 e ss. del 
T.U.E.L. ed in attuazione della citata deliberazione Assemblea Capitolina  n. 12/2013; 

In particolare tale sistema, nel declinare le tipologie dei controlli interni, 
riconducendone la responsabilità ai ruoli direzionali, insiste sulla introduzione di un 
modello di esercizio diffuso di alcune di esse, con particolare riguardo, oltre che ai 
controlli preventivi di regolarità, al controllo di gestione, pur sulla base degli indirizzi e 
con il coordinamento di apposita struttura; 

In tal senso lo sviluppo del sistema di contabilità analitica e l’applicazione della 
correlata metodologia a tutte le strutture di Roma Capitale costituisce un determinante 
fattore per la misurazione degli indici di economicità ed efficienza e, conseguentemente, 
per l’effettiva disponibilità di strumenti finalizzati all’esercizio diffuso del controllo di 
gestione; 

Atteso che l’effettività della allocazione delle funzioni gestionali, di indirizzo e 
controllo definite nel vigente assetto ha trovato compimento parallelamente alla 
determinazione del complesso delle azioni finalizzate al riequilibrio finanziario dell’Ente 
definite nel citato Piano, incentrato su obiettivi che, nel perseguire il miglioramento della 
qualità della vita per i cittadini, passano per il circuito della gestione delle spese e delle 
entrate, e per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo cittadino; 

Tenuto conto che l’insieme delle misure organizzative adottate ha conseguito un 
complessivo potenziamento degli strumenti di raccordo tra la struttura gestionale 
dell’Ente e le funzioni di diretta collaborazione agli organi di governo, comportando la 
necessità di verificare l’adeguatezza dell’assetto delle funzioni di direzione apicale e la 
rispondenza dello stesso alle attuali esigenze; 
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In tal senso, in particolare, l’attuazione delle citate misure consente di rilevare che 
l’attuale assetto delle deleghe conferite agli Assessori ed il correlato impianto 
organizzativo di articolazione delle funzioni nell’ambito della macrostruttura, corredato 
dalle scelte adottate in ordine alla valorizzazione dei ruoli dirigenziali, specie apicali, 
risulta allineato all’esigenza di assicurare la cura dei piani di sviluppo economico, 
d’investimento e di valorizzazione del patrimonio comunale, costituendo il presupposto 
per la coerenza, l’efficacia e l’economicità delle azioni di gestione; 

Considerato che con deliberazione G.C  n. 142/2009 la Giunta Capitolina, preso atto 
delle allora pressanti, in relazione al risalente modello organizzativo, esigenze di raccordo 
tra presidio delle funzioni di assistenza complessiva e diretta collaborazione agli organi di 
governo nell’attività di analisi, valutazione, progettazione e pianificazione delle azioni 
necessarie all’attuazione dei programmi, gestione delle attività di analisi pianificatoria e 
tecnico-finanziaria, e svolgimento delle attività gestionali, ha ritenuto di adeguare 
l’assetto direzionale apicale istituendo, da un lato, apposito organismo di coordinamento, 
deputato a garantire l’unitario svolgimento dei compiti di direzione apicale, denominato 
Comitato di Direzione, dall’altro apposita funzione dirigenziale centrale, denominata 
Direzione Esecutiva; 

Considerato, altresì, che tale funzione è stata istituita allo specifico scopo di curare 
le attività citate dei piani di sviluppo economico, d’investimento e di valorizzazione del 
patrimonio che, come sopra richiamato, risultano adeguatamente garantite dall’impianto 
organizzativo recentemente adottato, si reputa necessario procedere ad una 
riconfigurazione delle funzioni di Alta direzione dell’Ente disciplinate al Capo III del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Pertanto, in ragione di quanto esposto, si ritiene opportuno abrogare gli artt. 12 
(Comitato di Direzione) e 13 (Direttore Esecutivo) nell’ambito del citato Capo III, nonché 
aggiornare gli artt. 10 (Segretario Generale) e 11 (Direttore Generale), al fine di meglio 
specificare le rispettive attribuzioni ai sensi della normativa vigente, con particolare 
riferimento alle responsabilità in ordine all’esercizio del controllo strategico e alla 
predisposizione dei documenti di pianificazione gestionale, allineando conseguentemente 
l’art. 14 (Sistema integrato dei controlli interni); 

In tal senso, si reputa, inoltre, necessario introdurre apposito articolo nell’ambito del 
medesimo Capo III, per la definizione di principi di disciplina generale delle 
interrelazioni tra le funzioni di programmazione strategica e operativa, nonché di 
pianificazione esecutiva e della performance, e le determinazioni circa l’organizzazione 
complessiva dell’Ente, quali criteri ispiratori della regolamentazione di dettaglio di 
ciascuna specifica funzione; 

E’ altresì necessario un allineamento degli artt. 36 (Dirigenti con contratto di lavoro 
a tempo determinato) e 37 (Personale di alta specializzazione) al vigente testo 
dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito con legge n. 114 dell’11 agosto 2014, nonché degli artt. 15 (Macrostruttura) e 
39 (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali) alle esigenze di puntuale 
definizione degli ambiti organizzativi e delle responsabilità dirigenziali; 

Infine, tenuto conto delle responsabilità correlate alle attività per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa, nonché degli 
indirizzi strategici in materia di sviluppo e innovazione degli strumenti di comunicazione 
dell’Ente, al fine di assicurare l’adeguato presidio di tutte le attività programmate per 
conseguire i risultati attesi, si rende opportuno revocare quanto disposto con deliberazione 
Giunta Capitolina n. 212 del 10-11 luglio 2014 circa l’istituzione di una apposita struttura, 
cui attribuire le funzioni in materia di integrità, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa, nonché di gestione degli strumenti di comunicazione esterna e di tutela 
dei diritti dei cittadini, la cui operatività è stata differita con deliberazione Giunta 
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Capitolina n. 295 del 26 settembre 2014 al 1° febbraio 2015, adottando, al contempo, 
interventi di razionalizzazione dell’assetto del Dipartimento Comunicazione, al fine di 
favorire la gestione integrata delle funzioni facenti capo al medesimo; 

In relazione a quanto finora esposto, si ritiene necessario adottare i conseguenti 
allineamenti della macrostruttura Capitolina, come di seguito specificato: 

1) soppressione della Direzione Esecutiva e attribuzione delle funzioni attualmente ivi 
allocate: 

− fermo restando quanto stabilito dal Regolamento del sistema dei controlli interni 
approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 12/2013 in ordine 
all’esercizio diffuso del controllo di gestione, si reputa opportuno attribuire alla 
Ragioneria Generale le funzioni di indirizzo, monitoraggio e coordinamento del 
controllo di gestione, integrandole con quelle relative alla contabilità analitica e ai 
costi standard, nonché, tenuto conto di quanto disposto dalla citata Ordinanza del 
Sindaco n. 193 del 3 ottobre 2014 in ordine ai compiti attribuiti all’Assessore al 
Bilancio e razionalizzazione della spesa, quelle concernenti la gestione e sviluppo 
dei dati statistici e della relativa reportistica; nell’ambito del riassetto della 
struttura, si rende, altresì, opportuno aggregare nella stessa Direzione le attività di 
supporto alla gestione commissariale; 

− inoltre, valutata la natura delle attribuzioni del Dipartimento per la 
Razionalizzazione della spesa – Centrale unica degli acquisti, si ritiene che le 
stesse si configurino quali funzioni di staff; 

− infine, tenuto conto delle funzioni attualmente allocate nell’ambito della U.O. 
denominata “Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria”; 
considerata l’esigenza di accrescere la competitività di Roma Capitale nel 
mercato globale e di rendere questa Città più coesa con riferimento alle sfide 
riguardanti  la  dimensione  sociale,  anche  nella  prospettiva dell’avvio operativo  
della Città metropolitana, è istituito il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica, sociale e territoriale al fine di promuovere, operando in stretto 
raccordo con le altre  strutture  di Roma  Capitale  interessate,  le iniziative  per  lo  
sviluppo  e  la  coesione  economica,  sociale  e  territoriale di Roma Capitale, in 

coerenza con la programmazione della Città metropolitana, come definita nel 
Piano strategico di cui alla legge n. 56/2014, art  1, co. 44, lett. a) e tenendo conto 
della programmazione economica e sociale di livello nazionale e regionale; 

2) riassetto organizzativo-funzionale delle attività di supporto alle funzioni del 
Segretario Generale e del Direttore Generale, in coerenza con le modifiche e 
integrazioni ai citati articoli del Regolamento: 

– fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla regolamentazione 
dell’Ente in ordine alle prerogative del Direttore Generale e, ove non nominato, 
del Segretario Generale circa il sistema dei controlli interni e la predisposizione 
del piano dettagliato degli obiettivi e alla formulazione della proposta di piano 
esecutivo di gestione, nel complessivo riordino delle funzioni di alta direzione 
dell’Ente si rende opportuno attribuire le funzioni operative relative alla 
pianificazione esecutiva e gestionale alla Ragioneria Generale, in stretta 
integrazione con la programmazione economico - finanziaria ivi allocata; le 
funzioni di controllo strategico restano incardinate nell’ambito del 
Segretariato-Direzione Generale, in coerenza con quanto stabilito dal 
Regolamento del sistema dei controlli interni, art. 5, c. 4; 

– inoltre, in relazione a quanto specificato in relazione al Dipartimento 
Comunicazione e alla riconfigurazione del sistema dei controlli interni, nel 

Postilla  
approvata
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razionalizzare l’assetto della struttura si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni 
relative alla qualità dei servizi, tenuto conto della interrelazione delle stesse con 
la tutela dei diritti dei cittadini, ivi allocata; 

– considerati, altresì, il livello di decentramento dei servizi delegati nonché 
l’esigenza di connotare le attività di coordinamento di tutte le funzioni decentrate 
in modalità integrata con l’esercizio operativo delle stesse, si reputa idonea una 
riconfigurazione della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali in tal senso, 
attribuendo alla stessa il coordinamento del Decentramento Amministrativo; 

– tenuto conto dell’attuale allocazione delle competenze relative alla 
organizzazione e alle funzioni dirigenziali, si ritiene, inoltre, opportuno attribuire 
al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane le funzioni relative alla 
valutazione della performance e al supporto all’OIV; 

– in conseguenza della riallocazione delle citate funzioni occorre sopprimere la 
Direzione Pianificazione e Controllo. Decentramento Amministrativo; è inoltre 
confermato il ruolo del Segretariato-Direzione Generale in relazione agli indirizzi 
sulla funzione di protocollo e archiviazione della documentazione 
amministrativa; 

Premesso che l’adozione dei sopra elencati interventi organizzativi si pone in 
coerenza con le misure contenute nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e per 
il riequilibrio strutturale del Bilancio, predisposto ai sensi dell’articolo 16 del Decreto 
Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68, in quanto, oltre a consentire il presidio coordinato di funzioni strategiche ai fini del 
governo del Piano, si traducono in una significativa razionalizzazione dei correlati assetti 
organizzativi e, conseguentemente, del livello di sostenibilità degli stessi in termini di 
effettiva copertura delle funzioni; 

Preso atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è provveduto 
alla informazione delle rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza e del personale 
con qualifica non dirigenziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente provvedimento, 
con apposite note prot. n. GB/71006/2014 e prot. n. RC/25319/2014, e in appositi incontri 
con le rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza del 31 ottobre 2014 e del 
4 dicembre 2014 e con le rappresentanze sindacali del personale con qualifica non 
dirigenziale del 13 novembre 2014 e del 15 dicembre 2014; 

Visti: 

– il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
– il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
– lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 

del 7 marzo 2013; 
 
Atteso che, in data 11 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Organizzazione 

e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                 F.to: A. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 11 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: A. Caprioli; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale 

la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

su proposta del Segretario-Direttore Generale e per le motivazioni esposte in narrativa 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, modificato negli articoli di seguito indicati: 

– gli articoli 12 (Comitato di Direzione ) e 13 (Direzione Esecutiva) sono abrogati; 
– gli art. 10 (Segretario Generale), 11 (Direttore Generale), 13 (già 14 – Sistema dei 

controlli interni), 14 (già 15 – Macrostruttura), 35 (già 36 – Dirigenti con 
contratto di lavoro a tempo determinato), 36 (già 37 – Personale di alta 
specializzazione) e 38 (già 39 – Criteri per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali) sono modificati; 

– è inserito il seguente articolo: 

Articolo 12 
(Programmazione e pianificazione esecutiva) 

1. Le funzioni di programmazione strategica e operativa, nonché di pianificazione 
esecutiva e della performance sono attuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
e nei termini prescritti dalle apposite discipline regolamentari dell’Ente. Nel loro 
ambito è assicurato l’unitario svolgimento delle attività direzionali, in coerenza con i 
programmi degli Organi di Governo dell’Ente. 

2. In costante adeguamento ai programmi, sono assunti gli atti di organizzazione 
complessiva dell’Ente, consistenti nella regolazione generale delle funzioni e dei 
servizi, nonché nell’individuazione degli strumenti e dei moduli operativi mediante i 
quali svolgere le attività e perseguire gli obiettivi da realizzare, nella garanzia della 
regolarità dell’azione amministrativa. 

3. I Dirigenti apicali assumono le determinazioni di organizzazione delle strutture di 
preposizione e le misure di gestione delle risorse umane in stretta relazione agli atti e 
alle azioni di cui ai commi 1 e 2. 

A seguito delle modifiche ai citati articoli sono conseguentemente allineati tutti gli 
articoli del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui all’allegato A. 

2. di approvare, in coerenza con le modifiche all’allegato A di cui ai punto 1), a 
modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 384/2014 e
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ss.mm.ii., i seguenti interventi correttivi dell’assetto organizzativo-funzionale della 
macrostruttura capitolina: 

a) in ragione dell’abrogazione dell’art. 13 (Direzione Esecutiva) la struttura 
denominata Direzione Esecutiva è soppressa; conseguentemente: 

− il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale unica degli 
acquisti resta confermato come struttura dipartimentale nell’attuale assetto, e 
ricompreso tra le strutture di staff; 

− la U.O. “Statistica” (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica) 
è incardinata nell’ambito della Ragioneria Generale; 

− le funzioni relative all’indirizzo, monitoraggio e coordinamento del controllo 
di gestione sono attribuite alla Ragioneria Generale, nell’ambito della 
Direzione Sistemi di Pianificazione e controllo finanziario, integrate 
nell’ambito della U.O. “Sistemi di pianificazione e controllo degli equilibri 
finanziari dell’Ente-costi standard e contabilità analitica”, che assume la 
denominazione “Controllo di gestione, pianificazione e controllo degli 
equilibri finanziari – costi standard e contabilità analitica”; nella stessa 
Direzione sono allocate le attività di supporto alla gestione commissariale, 
nell’ambito di apposita unità organizzativa; 

− è istituito il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei cui 
sono attribuite le funzioni già collocate nell’ambito della U.O. 
“Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria”, nonché 
quelle relative alla promozione e al migliore utilizzo delle risorse finanziarie 
nazionali e comunitarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del territorio, attivando le iniziative necessarie a massimizzare la 
capacità di accesso a queste risorse e di mobilitazione dei capitali privati; il 
Dipartimento assicura le attività di valutazione e monitoraggio su programmi 
e progetti che saranno attivati sul territorio su proprio impulso; cura, altresì, 
le relazioni con le istituzioni comunitarie e internazionali negli ambiti di 
competenza e partecipa alle attività e ai progetti di rilevante interesse per lo 
sviluppo di Roma Capitale e per l’avvio della Città metropolitana organizzati 
da tali istituzioni. Per lo svolgimento delle correlate attività la struttura è 
articolata in una U.O. denominata “Coordinamento programmazione e 
progettazione comunitaria” e in una Direzione “Programmazione e 
progettazione interventi di sviluppo”, a sua volta articolata in due UU.OO. 
“Promozione degli strumenti di finanziamento” e “Coordinamento 
programmi e progetti di sviluppo del territorio”. 

b) Segretariato-Direzione Generale: 

– la Direzione Pianificazione e controllo. Decentramento amministrativo è 
soppressa; 

– fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla 
regolamentazione dell’Ente in ordine alle prerogative del Direttore Generale 
e, ove non nominato, del Segretario Generale circa il sistema dei controlli 
interni e la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e alla 
formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione, le funzioni 
operative relative alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e al 
Piano esecutivo di gestione sono attribuite alla Ragioneria Generale, 
nell’ambito della Direzione Programmazione e Bilanci, U.O. 
“Programmazione”; 
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– le funzioni di coordinamento del decentramento amministrativo sono 
attribuite alla Direzione Anagrafe e servizi elettorali, che assume la 
denominazione Coordinamento decentramento amministrativo-Servizi 
delegati; le UU.OO. in cui la medesima è articolata assumono la 
denominazione “Coordinamento e sviluppo decentramento amministrativo”, 
“Anagrafe, stato civile e leva” e “Servizi elettorali”; 

– le funzioni relative alla qualità dei servizi sono attribuite al Dipartimento 
Comunicazione; 

– le funzioni relative alla valutazione della performance e al supporto all’OIV 
sono attribuite al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nell’ambito 
di apposita U.O.; 

– restano incardinate nell’ambito del Segretariato-Direzione Generale le 
funzioni di controllo strategico, nell’ambito della Direzione Sistema integrato 
dei controlli interni – Supporto al Direttore Generale, nonché quelle di 
indirizzo sulla funzione di protocollo e archiviazione della documentazione 
amministrativa, la cui allocazione è rimessa alle valutazioni della struttura; 

c) di revocare quanto disposto con deliberazione Giunta Capitolina n. 212 del 
10-11 luglio 2014 circa l’istituzione di una apposita struttura, cui attribuire le 
funzioni in materia di integrità, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa, nonché di gestione degli strumenti di comunicazione esterna e di 
tutela dei diritti dei cittadini, la cui operatività è stata differita con deliberazione 
Giunta Capitolina n. 295 del 26 settembre 2014 al 1° febbraio 2015. 

Resta pertanto confermato l’assetto della Direzione Integrità, trasparenza dell’azione 
amministrativa nell’ambito del Segretariato-Direzione Generale. 

L’assetto organizzativo - funzionale del Dipartimento Comunicazione, in considerazione 
di quanto enunciato in premessa e di quanto disposto al punto b) è riconfigurato. 

In relazione a quanto disposto al punto 2), lettera a), b) e c), gli assetti delle strutture 
citate risultano definiti come di seguito specificato; 
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3) di approvare gli allegati B, B1, B2, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Al segno  leggasi: 

 
 

si rende opportuno istituire il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei 
al fine di promuovere, operando in stretto raccordo con le altre strutture di Roma Capitale 
interessate, le iniziative per lo sviluppo economico, sociale e territoriale di Roma 
Capitale, 
 
Postilla approvata 
 
Lì, 12 gennaio 2015 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Dott. Luigi Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 15 dicembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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