
 

 

Protocollo RC n. 18359/15 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì nove del mese di luglio, alle ore 15,20, 

nella  Sala delle Bandiere, 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 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, 

Improta, Leonori, Marinelli, Marino, Masini, Pucci e Scozzese. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

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

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 230 

 
Modifiche e integrazioni al Capo VIII e IX del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 
adottato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 
25-26 ottobre 2013, e ss.mm.ii.   

 
Premesso che la trasparenza viene espressamente intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 

Che l’articolo 1 della legge n. 241/1990, s.m.i., individua la trasparenza tra i criteri 
generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra Pubblica Amministrazione 
e privati-cittadini; 

Che a tal fine, l’Amministrazione ha adottato il “Codice di comportamento dei 
dipendenti di Roma Capitale, con deliberazione Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 
2013; 

Che in attuazione delle norme recate dalla legge n. 190/2012 e dal Decreto 
Legislativo n. 33/2013, l’Amministrazione ha approvato con deliberazione della Giunta 
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Capitolina n. 15 del 29 gennaio 2014, il “Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione” e il correlato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2014-2016; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015, il 
suddetto Piano è stato oggetto di aggiornamento per il triennio 2015-2017 e 
successivamente rimodulato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 
25 maggio 2015; 

Che nel “Piano Triennale di prevenzione della corruzione” è previsto il complesso 
delle misure e degli interventi da attuare per prevenire i fenomeni di corruzione e, tra le 
misure a carattere generale, assume particolare rilievo l’attuazione del periodico 
avvicendamento degli incarichi dirigenziali e la rotazione dei dipendenti, da attuarsi 
prioritariamente nelle aree in cui ricadono procedimenti a rischio corruzione, previamente 
individuati; 

Tenuto conto che i processi di mobilità e rotazione del personale costituiscono un 
idoneo strumento di valorizzazione delle competenze e della crescita professionale dei 
dipendenti e, conseguentemente, misura di efficiente organizzazione degli Uffici e 
gestione delle risorse; 

Che conseguentemente, occorre stabilire i principi generali in materia di allocazione 
e impiego delle risorse umane, in coerenza con le norme sul lavoro pubblico e con il 
“Piano Triennale di prevenzione della corruzione”, il quale fissa i criteri e disciplina 
procedimenti di rotazione della dirigenza e del personale; 

Che per i suesposti motivi, occorre procedere alla modifica e integrazione del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, di cui alla 
deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013, quale risulta a seguito delle modifiche 
disposte da ultimo con deliberazione della Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 
2014; 

Che tali modifiche riguardano, in particolare, il Capo VIII, articoli 38 e 39, e il 
Capo IX, artt. 40 e 41, nonché l’introduzione degli artt. 42, 43; 

Che al fine di garantire l’organicità e la trasparenza della disciplina regolamentare, 
si ritiene di procedere all’integrale sostituzione del Capo VIII e del Capo IX del suddetto 
Regolamento, come riportato nel dispositivo del presente provvedimento; 

 
Atteso che, in data 15 giugno 2015, 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” ed ha 
attestato – ai sensi dell’art. 28 c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei 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 discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                                                                                        F.to: L. Benente”; 
 
Atteso che, in data 25 giugno 2015, il Direttore della Direzione Integrità, 

Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa 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: S. Buarnè”; 
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Atteso che, in data 30 giugno 2015, il Dirigente della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente sì riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Dirigente                                                                                            F.to: S. Cervi”; 
 
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 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa, 

− gli articoli 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sono 
modificati e integralmente sostituiti come di seguito riportato: 

 
CAPO VIII 

INCARICHI DIRIGENZIALI 
 

Articolo 38 
(Conferimento degli incarichi dirigenziali) 

 
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti nel rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa, nonché di pari opportunità di 
cui all’art. 2. A tal fine, l’Amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale, le posizioni disponibili nella macrostruttura, acquisendo le 
eventuali disponibilità dei Dirigenti interessati. Ove l’Amministrazione, nell’ambito 
delle esigenze assunzionali dell’area dirigenziale, intenda avvalersi dell’opportunità di 
valutare il ricorso a incarichi a contratto ai sensi dell’articolo 35, provvede a darvi 
pubblicità secondo le modalità di cui al precedente periodo, con riferimento alle 
suddette disponibilità dotazionali. 

 
2. Gli incarichi di direzione delle strutture centrali e di direzione delle direzioni, inclusa 

l’unità organizzativa che ne costituisce parte integrante, sono conferiti e revocati dal 
Sindaco, su proposta dell’Assessore alle Politiche delle Risorse Umane, sentito 
l’Assessore competente per materia. Sono, altresì, conferiti e revocati dal Sindaco, su 
proposta dell’Assessore alle Politiche delle Risorse Umane, sentito il Presidente del 
Municipio, gli incarichi di direzione delle strutture territoriali e di direzione delle 
direzioni, inclusa l’unità organizzativa che ne costituisce parte integrante. 

 
3. Sono, altresì, conferiti e revocati dal Sindaco, su proposta dell’organo politico 

competente, gli incarichi di direzione ad interim, di direzione delle posizioni istituite 
con provvedimento del Sindaco. 

 
4. Il Sindaco, in ragione della specificità e della complessità delle funzioni della 

Ragioneria Generale, nomina tra i Dirigenti assegnati alla struttura, su proposta del 
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Ragioniere Generale, i Vice Ragionieri Generali, ad uno dei quali attribuisce le 
funzioni vicarie. 

 
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, assegna i dirigenti subapicali alle singole strutture 

dell’Amministrazione. 
 
6. I direttori delle strutture centrali e delle strutture territoriali, a seguito 

dell’assegnazione dei Dirigenti, conferiscono e revocano gli incarichi di direzione 
delle unità organizzative, nonché gli incarichi di progetto. Il conferimento avviene, di 
norma, dalla data di assegnazione alla struttura, sulla base dei criteri di cui al 
successivo comma 7. 

 
7. Gli incarichi dirigenziali, apicali e subapicali, sono conferiti a tempo determinato, di 

norma per una durata corrispondente a quella della programmazione pluriennale 
dell’Ente, ovvero, non inferiore a tre anni, ad esclusione degli incarichi di cui ai 
commi 1 e 2 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comunque per un tempo 
non eccedente il termine del mandato del Sindaco. La durata dell’incarico è fissata 
tenendo conto della complessità della posizione da ricoprire e della specificità degli 
obiettivi programmatici afferenti alla posizione medesima. La durata minima 
dell’incarico può essere derogata nel caso di conferimento a dirigenti la cui data di 
collocamento a riposo sia prevista nel termine inferiore ad anni tre, purché la durata 
dell’incarico da conferire non sia inferiore ad anni due. Alla scadenza dell’incarico, in 
assenza di diverso provvedimento, i dirigenti restano nella posizione affidata fino al 
conferimento del nuovo incarico. 

 
8. Il provvedimento di conferimento è motivato, sulla base delle risultanze curriculari 

acquisite dalla struttura preposta alle risorse umane, secondo i seguenti criteri: 
 

a) attitudini alla direzione, al coordinamento del lavoro e alla valorizzazione dei 
propri collaboratori, con particolare riferimento ai profili motivazionali ed 
organizzativi, alla gestione delle risorse finanziarie e professionali assegnate; 

b) precedenti esperienze professionali, che evidenzino la concreta idoneità ad 
esercitare le funzioni connesse all’incarico da ricoprire; 

c) risultati conseguiti in precedenti incarichi di direzione, ovvero nell’espletamento 
di funzioni dirigenziali per incarico dell’Amministrazione Capitolina o di altre 
Pubbliche Amministrazioni; 

d) specificità delle competenze organizzative possedute; 

e) qualificazione culturale e studi compiuti, valorizzando quelli in materia di 
integrità ed etica pubblica. 

 
Nel conferimento degli incarichi, l’Amministrazione favorisce, altresì, l’acquisizione 
da parte dei Dirigenti di esperienze in diversi ambiti funzionali, tali da valorizzarne la 
professionalità. 

 
9. Gli incarichi di direzione apicale, di regola, non possono essere conferiti a dirigenti 

che abbiano maturato meno di tre anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali. 
 
10. Le posizioni dirigenziali vacanti o temporaneamente scoperte per assenza del titolare 

sono transitoriamente coperte, di norma, mediante l’attribuzione di incarichi “ad 
interim”, adeguatamente motivati sul piano dell’opportunità organizzativa e 
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gestionale, per un periodo di tempo definito, di regola non superiore a sei mesi. Gli 
incarichi “ad interim” di Unità Organizzativa sono, di norma, attribuiti a dirigenti già 
titolari di incarico di pari livello. Al medesimo dirigente può essere attribuito un solo 
incarico “ad interim”, salvo casi specificamente motivati. 

 
11. Quando non sia possibile od opportuno, in ragione della peculiarità della funzione, 

procedere ai sensi del comma 10, le posizioni vacanti o temporaneamente scoperte 
sono coperte dal Direttore di Direzione per le posizioni in cui la stessa si articola; per 
le altre posizioni, le relative funzioni dirigenziali sono svolte dal Direttore della 
Struttura. Tali responsabilità aggiuntive, ai fini dell’efficace assolvimento delle 
funzioni, salvo casi eccezionali e motivati, non possono essere superiori a due. In caso 
di assenza o impedimento del Direttore della struttura le relative funzioni sono 
esercitate dal Dirigente più alto in grado o a parità dal Dirigente con maggiore 
anzianità di servizio nella struttura. 

 
Articolo 39 

(Rotazione del personale dirigente e criteri per la revoca degli incarichi dirigenziali) 
 
1. A integrazione dei criteri di conferimento degli incarichi di cui all’art. 38, 

l’Amministrazione assicura altresì la rotazione del personale dirigente. Tale misura si 
applica, di norma, nelle aree a rischio previamente individuate dal Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione (PTPC) alla scadenza fissata ai sensi dell’art. 38, 
comma 7, ovvero al termine fissato nel PTPC se diverso. Gli incarichi dirigenziali 
protrattisi, per qualsiasi ragione, per un periodo superiore ai cinque anni nelle suddette 
aree a rischio sono necessariamente soggetti alla rotazione. 

 
2. Gli incarichi dirigenziali possono cessare anticipatamente rispetto al termine stabilito 

qualora l’Amministrazione disponga avvicendamenti del personale dirigente in 
ragione di specifiche esigenze funzionali ed amministrative, volte ad assicurare, 
complessivamente, l’adeguata copertura delle posizioni dirigenziali istituite 
nell’ambito delle strutture e la continuità dell’azione amministrativa, ovvero a seguito 
di processi di riorganizzazione della macrostruttura capitolina. 

 
3. Ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, gli incarichi dirigenziali sono 

inoltre revocabili prima del termine quando il grado di conseguimento degli obiettivi 
assegnati, correlati all’incarico in essere, sia inferiore al 60% o ricorrano i seguenti 
presupposti: 

 
a) grave o reiterata inosservanza delle direttive del Sindaco, dell’Assessore o del 

Presidente del Municipio, ovvero degli Organi di Alta Direzione e, per i dirigenti 
non collocati in posizione apicale, delle disposizioni del dirigente sovraordinato; 

b) grave o reiterata responsabilità per errori di gestione; 

c) grave o reiterata violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti 
dell’Amministrazione e dei doveri deontologici nei confronti dei cittadini, quali 
previsti dal codice di comportamento; 

d) inosservanza delle norme in materia di vigilanza sul personale, ai fini 
dell’ottimizzazione del lavoro pubblico, in relazione al mancato rispetto degli 
standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni, ovvero in materia di efficienza 
e di trasparenza dell’azione amministrativa; 
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4. In tali casi, la revoca è disposta con provvedimento motivato, a seguito di 
procedimento di contestazione in forma scritta e di confronto in contraddittorio, nel 
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dai contratti. 

 
5. Durante la fase del procedimento di contestazione e di confronto in contraddittorio, 

preliminare all’emanazione del provvedimento motivato di revoca dell’incarico, il 
dirigente può essere sospeso dall’incarico stesso, con diritto alla conservazione della 
retribuzione di posizione. La durata della sospensione non può, in ogni caso, eccedere 
il termine di sessanta giorni. 

 
6. L’incarico dirigenziale, infine, può essere revocato su richiesta motivata del dirigente. 
 
Delibera, altresì: 
 
− Il capo IX del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è 

integralmente sostituito, come di seguito riportato: 
 

CAPO IX 
PERSONALE NON DIRIGENTE 

 
Art. 40 

(Determinazione della dotazione organica – Programmazione dei fabbisogni e piani 
assunzionali) 
 
1. La Giunta Capitolina adotta, su proposta dell’Assessore alle Risorse Umane, la 

programmazione triennale dei fabbisogni professionali necessari alla gestione delle 
esigenze funzionali, all’attuazione delle priorità programmatiche e all’erogazione dei 
servizi e delle prestazioni da assicurare ai cittadini. La Giunta adotta, inoltre, i 
correlati Piani assunzionali e relativi periodici aggiornamenti. 

 
2. Sempre su proposta dell’Assessore alle Risorse Umane, la Giunta approva, altresì, la 

dotazione organica dell’Ente, nell’ambito della quale sono fissate le consistenze di 
personale, distinte nei diversi profili di competenze, necessarie all’espletamento dei 
compiti istituzionali di cui al comma 1, e i successivi aggiornamenti. 

 
3. L’attuazione dei piani assunzionali, secondo le modalità previste dalla dotazione 

organica, ovvero il reperimento del personale, avviene, di norma, tramite procedure di 
selezione pubblica. L’acquisizione del personale può, inoltre avvenire, tramite 
procedimenti di mobilità esterna o, temporaneamente, con il ricorso all’istituto del 
comando da altra Amministrazione Pubblica; ovvero con altre modalità consentite 
dalla legge. 

 
Art. 41 

(Principi generali in materia di impiego delle risorse umane) 
 
1. L’Amministrazione Capitolina promuove e applica nella gestione delle risorse umane 

i principi di pari opportunità e non discriminazione; pertanto l’assegnazione e 
l’impiego del personale non sono condizionati dallo stato di salute, dal sesso, dalle 
convinzioni religiose, politiche, sindacali, o altro elemento connesso alle 
caratteristiche personali diverse dalle professionalità richieste e disciplinate per i ruoli 
da ricoprire. 
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2. Nelle scelte per l’assegnazione del personale, l’Amministrazione tiene conto, ove le 
condizioni organizzativo-funzionali e le esigenze correlate ai fabbisogni lo 
consentano, dei principi di armonizzazione dei tempi e delle modalità della vita 
urbana, di cui all’art. 13 dello Statuto di Roma Capitale, ovvero della conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della famiglia in 
presenza di figli minori. 

 
3. Al personale con handicap, o che presta assistenza a un congiunto disabile, in fase di 

assegnazione è data la facoltà di optare, con priorità rispetto ad altri, per la sede di 
lavoro che comporti la minore distanza dalla propria dimora o da quella del congiunto 
assistito, secondo le specifiche disposizioni di legge. Nei casi di handicap grave, il 
trasferimento è possibile solo con il consenso dell’interessato. 

 
4. Ai dipendenti che ricoprono il ruolo di rappresentante sindacale o di componente della 

R.S.U. sono garantite le prerogative e le tutele previste dalla legge e dai contratti 
collettivi. Fermo restando l’obbligo di informazione, l’assegnazione di detti 
dipendenti è disposta tenendo conto delle previste garanzie, salvo che non ricorrano 
preminenti e indifferibili esigenze di salvaguardia della funzionalità dei servizi, 
ovvero di tutela del prestigio e dell’immagine dell’Amministrazione. 

 
5. Il personale è assegnato alle strutture tenendo conto della coerenza tra il profilo 

professionale di appartenenza e le prestazioni da assicurare, nel rispetto del principio 
di esigibilità delle mansioni ascrivibili alla medesima categoria. 

 
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, il personale ascritto ai profili 

qualificati “infungibili” in quanto preposto a peculiari compiti (funzioni di polizia 
locale, servizi educativi-scolastici e sociali, nonché altri indicati da specifiche 
disposizioni normative), non può essere distolto dai compiti propri del profilo 
rivestito. Tale personale, pertanto, non può essere assegnato a Strutture che non siano 
preposte alle funzioni istituzionali richiedenti l’espletamento dei compiti propri dei 
suddetti profili, fatti salvi i casi di inidoneità temporanea allo svolgimento dei compiti 
medesimi. L’inidoneità permanente comporta il riallineamento di detto personale in 
altro profilo professionale, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla “mobilità 
orizzontale/professionale”. 

 
7. Il personale è assegnato alle Strutture sulla base delle priorità dettate dal livello di 

scostamento tra dotazioni standard e dotazioni di fatto, coerentemente ai criteri 
utilizzati per la determinazione dei fabbisogni e in conformità ai principi di cui al 
precedente art. 40. A tal fine, l’Amministrazione si avvale di appositi strumenti, 
metodologie e indicatori per la misurazione dei costi del personale e per la rilevazione 
delle competenze professionali necessarie. 

 
8. L’Amministrazione promuove misure di semplificazione, automazione delle 

procedure e innovazione dei processi, in particolari ambiti organizzativi e funzionali, 
per consentire la razionalizzazione e ottimizzazione dei fabbisogni delle risorse 
umane e la valorizzazione delle competenze professionali. 
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Art. 42 
(Assegnazione del personale agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi politici e 

di Alta Direzione) 
 
1. Alle dirette dipendenze degli Organi politici e di Alta Direzione è, di norma, 

assegnato esclusivamente personale appartenente al profilo professionale 
amministrativo. La relativa richiesta di assegnazione dei dipendenti di ruolo per le 
esigenze di detti Uffici è avanzata dai medesimi Organi. 

 
2. Le richieste sono istruite dal Dipartimento preposto alle risorse umane, tenendo conto 

delle condizioni operative delle strutture e dell’impatto sulla loro funzionalità 
derivante dalla contrazione temporanea dell’organico in servizio. Nei casi di grave 
carenza di organico, il distacco è attuato a condizione che sia possibile provvedere 
alla sostituzione del dipendente richiesto. 

 
3. Il dipendente che non abbia conseguito una esperienza almeno biennale nei ruoli 

dell’Amministrazione, di norma, non può essere assegnato agli Uffici posti alle dirette 
dipendenze degli Organi Politici, al fine di assicurare al dipendente medesimo un 
congruo periodo formativo, tramite la maturazione di adeguata esperienza 
professionale e conoscenza delle funzioni dell’Ente. 

 
4. L’assegnazione del personale al Gabinetto del Sindaco, al Segretariato Generale e, 

ove prevista, alla Direzione Generale, è disposta d’intesa, con i rispettivi 
Responsabili. 

 
Art. 43 

(Criteri generali per la mobilità interna del personale non dirigente) 
 
1. I processi di mobilità interna, salvo esigenze indifferibili, sono programmati con una 

ciclicità che consenta di prevenire o contenere disfunzioni, oneri gestionali e gravi 
impatti sulla valutazione periodica del personale. 

 
2. Il processo di mobilità interna costituisce una misura finalizzata: 

a) all’arricchimento professionale, in quanto favorisce la trasmissione delle 
conoscenze, l’ampliamento delle esperienze professionali, promuovendo la 
crescita delle competenze e la valorizzazione delle risorse umane; 

b) all’efficiente organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

c) a prevenire il verificarsi di condizioni che possano mettere a rischio la 
trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa. 

 
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, i Direttori delle strutture adottano le misure 

organizzative e gestionali per la pianificazione e attuazione della periodica mobilità 
del personale all’interno della struttura, al fine di: 

 
a) prevenire il depauperamento delle professionalità presenti e valorizzare le risorse 

assegnate; 

b) garantire il buon andamento e l’efficienza della gestione Amministrativa; 

c) prevenire il verificarsi di posizioni di privilegio, dovute alla prolungata 
permanenza del dipendente nei medesimi processi/procedimenti di lavoro. 
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4. I processi di mobilità sono attivati dall’Amministrazione, ovvero su istanza del 
dipendente. In entrambi i casi l’Amministrazione tiene conto dei fabbisogni e delle 
esigenze prioritarie, secondo i criteri di cui al precedente art. 41, comma 7, nonché 
delle professionalità necessarie nel rispetto delle particolari condizioni personali e 
familiari tutelate dalla legge. 

 
5. La rotazione del personale, quale misura necessaria per la prevenzione della 

corruzione avviene, di norma, all’interno della struttura di appartenenza del 
personale interessato, ovvero, nell’impossibilità oggettiva di avvicendamenti interni, 
con processi di mobilità verso altre strutture. A tal fine, ciascun Direttore è 
responsabile, nel rispetto delle procedure previste dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, della predisposizione e attuazione del Piano di 
rotazione del personale all’interno della Struttura diretta, nonché della individuazione 
del personale da assegnare ad altra Struttura, dandone comunicazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e al Dipartimento preposto alle 
risorse umane. 

 
6. Il Piano di rotazione coniuga le primarie esigenze di prevenzione dei rischi di 

corruzione e di continuità, efficienza ed efficacia dell’attività Amministrativa. La 
rotazione è disposta, laddove necessario, con scansioni temporali differenziate. Il 
dipendente soggetto a rotazione, per il quale sia previsto il collocamento a riposo in 
un arco temporale di 12 mesi dalla data di attuazione del Piano di rotazione, può 
essere esonerato dalla rotazione medesima, salvo che il Piano (PTPC) di Roma 
Capitale non preveda diversamente. 

 
7. Ferme restando le specifiche disposizioni dettate dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione, la rotazione può essere disposta, dandone atto nelle motivazioni del 
relativo provvedimento, anche nei seguenti casi: 

 
a) per il personale che pur non avendo maturato il limite temporale di permanenza 

nel medesimo procedimento a rischio, individuato nel Piano (PTPC), qualora 
insorgano condizioni di incompatibilità del dipendente medesimo rispetto al 
contesto operativo e ambientale, da cui possano conseguire rischi concreti, tale 
ipotesi si applica anche al personale di categoria B; 

b) per il personale che non abbia maturato il limite temporale di permanenza nel 
medesimo procedimento a rischio, quale individuato nel piano (PTPC), quando, 
le modalità di esercizio della prestazione lavorativa possano favorire il 
coinvolgimento in fenomeni di corruzione, oppure, fatti e vicende personali 
possano mettere a rischio l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione. 

 
8. Al personale coinvolto nella rotazione è assicurato un adeguato supporto formativo e 

di accompagnamento, nei limiti delle risorse disponibili, anche facendo ricorso alle 
professionalità interne all’Amministrazione. 

 
9. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo concorrono alla valutazione della 

performance del personale dirigente e non dirigente. 
 
Si riporta, in allegato, il testo dell’Allegato A al Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, quale risulta a seguito delle modifiche e 
integrazioni disposte con il 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. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 

9 luglio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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