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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì ventinove del mese di ottobre, alle
ore 19,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
CATTOI ALESSANDRA…………………....
CAUDO GIOVANNI……………………......
DANESE FRANCESCA..................................
LEONORI MARTA.……………………....…

Sindaco
Assessore
“
“
“
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MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
ROSSI DORIA MARCO…….…………......
“
SABELLA ALFONSO....................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Cattoi, Danese, Leonori, Marinelli, Pucci e
Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 357
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta
Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii.
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
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, n. 348 del 15 dicembre
2014, n. 62 del 6 marzo 2015 e n. 87 del 20 marzo 2015 la Giunta Capitolina ha disposto
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ulteriori interventi di razionalizzazione e di assestamento organizzativo-funzionale della
macrostruttura capitolina;
Con deliberazione n. 222 del 3 luglio 2015 la Giunta Capitolina ha adottato una
complessiva revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi
definiti con la deliberazione Giunta Capitolina n. 384/2013 per l’intero processo di
riforma dell’assetto della macrostruttura capitolina, nonché con i vincoli economicofinanziari derivanti, tra l’altro, dal Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il
riequilibrio strutturale di bilancio e con i correlati obiettivi;
Con deliberazione n. 256 del 24 luglio 2015 la Giunta Capitolina, in considerazione
della complessità del riassetto organizzativo concernente l’integrazione delle funzioni
relative alla regolamentazione e controllo delle fasi del ciclo delle entrate nell’ambito
della Ragioneria Generale, nonché dell’esigenza di un ulteriore approfondimento sulla
riorganizzazione del Segretariato Generale, di differire al 1° dicembre 2015 la operatività
della Ragioneria Generale, del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, del Segretariato
Generale, ferma restando l’immediata operatività della Direzione Generale, quali
risultanti ad esito delle modifiche di cui all’allegato B della deliberazione Giunta
Capitolina n. 222 del 3 luglio 2015;
Considerato che, a seguito dell’approfondimento svolto in relazione alla specificità
delle funzioni ed in considerazione della nomina del nuovo Segretario Generale, al quale
sono state attribuite anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione
e di Responsabile per la trasparenza nonché, in via temporanea, di Direttore Generale, si
rende necessario, a modifica di quanto disposto con la citata deliberazione Giunta
Capitolina n. 222/2015, rivedere l’assetto del Segretariato Generale nonché quello
riconducibile al Direttore Generale, al fine di delinearne le funzioni e la relativa struttura;
Ritenuto necessario garantire, attraverso adeguati e mirati interventi di
accorpamento di alcune strutture, il presidio di competenze omogenee, assicurando, al
contempo, la massima funzionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, e
superare in tal modo le criticità rilevate dalle Autorità di Vigilanza;
Tenuto conto che, nell’ambito dei poteri di vigilanza, riconducibili ad Autorità
centrali, sono stati mossi rilievi circa un’attività di controllo sugli atti, sulle procedure
relative ai contratti pubblici nonché sulla proliferazione dei centri di costo;
Con il nuovo modello organizzativo volto a razionalizzare la spesa pubblica, si
intende anche contenere il rilevante numero dei centri di costo, che comportano la
parcellizzazione della spesa e dei relativi interventi per l’approvvigionamento di lavori,
forniture e servizi necessari per assicurare il regolare svolgimento dell’attività
istituzionale;
Per i suesposti motivi, si ritiene:
di attribuire le funzioni relative agli appalti e contratti, già allocate nell’ambito di apposita
Direzione del Segretariato Generale, al Dipartimento Razionalizzazione della spesa,
articolato in due Direzioni, che assume il ruolo di Centrale Unica di Committenza (CUC)
collocato nell’ambito della Direzione Generale;
di integrare in una unica Direzione del Segretariato Generale, articolata in due unità
organizzative, le funzioni di supporto giuridico amministrativo agli Organi e
all’Amministrazione e di controllo sugli atti, confermando l’allocazione del
coordinamento dei servizi delegati e del decentramento amministrativo nell’ambito di una
unica Direzione, cui attribuire, in apposita unità organizzativa, anche le funzioni relative
agli adempimenti connessi alla Casa Comunale-Albo Pretorio nonché alla gestione delle
attività dei messi notificatori, ponendo alle dirette dipendenze del Segretario Generale, in
ragione del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile
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per la trasparenza, le correlate funzioni, allocate in specifica Direzione, nell’ambito della
quale è prevista una unità organizzativa;
Atteso che le verifiche sull’attuazione delle modifiche organizzative disposte dalla
citata deliberazione Giunta Capitolina n. 222/2015 hanno evidenziato la necessità di
alcuni allineamenti delle denominazioni delle articolazioni del Dipartimento Patrimonio
Sviluppo e Valorizzazione e del ripristino dell’allocazione delle funzioni relative ai
comparti convenzionati nelle aree di recupero e alle opere a scomputo nell’ambito del
Dipartimento preposto alle politiche delle periferie, di una razionalizzazione
dell’allocazione delle funzioni nell’ambito del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e
manutenzione urbana, nonché di una riaggregazione delle funzioni nell’ambito del
Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei e del Dipartimento Sviluppo
economico e attività produttive;
Tali verifiche hanno, inoltre, evidenziato l’esigenza di ricondurre nell’ambito di una
unica struttura tutte le funzioni relative alla promozione del turismo e delle correlate
attività ricettive, attribuendo al Dipartimento Attività culturali e turismo la gestione del
SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive);
Tenuto conto che l’impegno operativo richiesto al Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale per gli eventi connessi all’imminente apertura del Giubileo della Misericordia
rende opportuno un ulteriore differimento del riassetto del Corpo medesimo, sia in
relazione all’acquisizione delle funzioni in materia di notifiche dei provvedimenti
correlati alle entrate extra-tributarie, sia per quanto concerne l’accorpamento dei Gruppi
Municipali;
Si ritiene, inoltre, necessario rinviare alla definizione del complesso processo di
riorganizzazione della Società Æqua Roma S.p.A., l’integrazione delle funzioni relative
alla regolamentazione e controllo delle fasi del ciclo delle entrate nell’ambito della
Ragioneria Generale, al fine di non compromettere l’erogazione dei servizi relativi alla
gestione delle entrate, anche in considerazione delle riforme legislative in itinere relative
al sistema dei tributi locali;
Riconosciuta indifferibile l’esigenza di procedere al rafforzamento del cosiddetto
“controllo analogo” di matrice comunitaria nei confronti degli organismi partecipati, in un
contesto normativo che impone agli Enti Locali di conciliare i propri sistemi informativi e
contabili con quelli delle società del proprio gruppo, richiede l’implementazione
dell’attività di controllo nei confronti dei suddetti organismi, già avviata
dall’Amministrazione, funzionale e sinergica con un rafforzamento dei controlli
preventivi sugli atti, al fine di dare concreta attuazione alla ratio sottesa alle previsioni di
cui all’art. 147 bis del T.U.E.L., attribuendo al controllo contabile una funzione di verifica
sostanziale sulla regolarità della spesa anche sotto il profilo della conformità della stessa
alla normativa amministrativa, e sviluppando, al contempo, le necessarie sinergie con le
attività amministrative volte ad assicurare il controllo successivo amministrativo, di cui al
comma 2 del citato art. 147 bis del T.U.E.L.;
Ritenuto che la struttura maggiormente idonea per l’allocazione delle funzioni
correlate al controllo gestionale e finanziario sulle società partecipate, per la particolarità
delle competenze amministrative e contabili sottesa a tale attività di controllo, sia
individuata nella Ragioneria Generale, nell’ambito di una apposita Direzione denominata
“Sistema integrato dei controlli interni – Organismi partecipati”;
Riconosciuto che, al fine di assicurare l’integrazione del complessivo sistema della
mobilità offerto ai cittadini, si rende opportuno attribuire al Dipartimento Mobilità e
Trasporti le competenze relative alla erogazione del servizio per la mobilità individuale
delle persone con disabilità, già allocate nel Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e
salute;
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Nell’avviato processo di razionalizzazione organizzativa, infine, le funzioni relative
al decoro urbano sono integrate nella U.O. Nuove opere stradali-Attuazione SDO del
Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, al quale compete la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei villaggi della solidarietà di Roma Capitale e
degli immobili del patrimonio capitolino in uso al Dipartimento Politiche sociali,
sussidiarietà e salute per le attività istituzionali;
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 28 ottobre 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.
Il Direttore

F.to: L. Benente”;

Preso atto che, in data 28 ottobre 2015, il Direttore del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane, ha attestato – ai sensi dell’art. 28, 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
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 28 ottobre 2015, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che
di seguito integralmente si 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 Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

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;
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/77271 e n. GB/77272 del 21 ottobre 2015, integrate con
note nn. GB/77863 e GB/77862 del 22 ottobre 2015 e in appositi incontri con le
rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza e del personale con qualifica non
dirigenziale svoltisi in data 27 ottobre 2015;
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LA GIUNTA CAPITOLINA
per le motivazioni esposte in narrativa, su proposta del Segretario-Direttore Generale,
DELIBERA

A) di approvare, a modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina
n. 222/2015 e ss.mm.ii., le modifiche organizzativo-funzionali di seguito specificate,
in ragione di quanto esposto in premessa:
–

Segretariato Generale:

–

Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa-Centrale unica degli acquisti:

Al Dipartimento sono attribuite le funzioni in materia di appalti e contratti già allocate
nell’ambito di una Direzione del Segretariato Generale, ed assume il ruolo di centrale
unica di committenza in tale ambito.
Conseguentemente, ed in ragione di quanto esposto in premessa, l’assetto del nuovo
Dipartimento, collocato nell’ambito della Direzione Generale, e la denominazione
dello stesso risultano così definiti:
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–

Corpo di Polizia locale di Roma Capitale:

il riassetto organizzativo disposto con deliberazione Giunta Capitolina n. 222/2015 è
differito al termine del Giubileo della Misericordia e comunque non oltre il
31 gennaio 2017.
Conseguentemente l’assetto della struttura resta confermato fino a tale data, come di
seguito specificato:

–

Ragioneria Generale:

il riassetto organizzativo disposto con deliberazione Giunta Capitolina n. 222/2015 è
sospeso fino all’esito del processo di riorganizzazione della Società Æqua Roma
S.p.A; alla struttura sono attribuite le funzioni per un sistema integrato dei controlli
interni – organismi partecipati.
Conseguentemente ed in ragione di quanto esposto in premessa, l’assetto della
struttura risulta così definito:
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Resta, altresì, confermato l’assetto del Dipartimento Risorse economiche, come di
seguito specificato:
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–

Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei:

In ragione di quanto esposto in premessa l’assetto della struttura è così definito:

–

Dipartimento Patrimonio Sviluppo e valorizzazione:

In ragione di quanto esposto in premessa l’assetto della struttura è così definito:
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–

Dipartimento Politiche delle periferie, sviluppo locale, formazione e lavoro:

Sono attribuite al Dipartimento le funzioni relative ai comparti convenzionati nelle
aree di recupero e alle opere a scomputo, già allocate nel Dipartimento Sviluppo
infrastrutture e manutenzione urbana.
Conseguentemente, ed in ragione di quanto esposto in premessa, l’assetto del
Dipartimento risulta così definito:

–

Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana:

nell’avviato processo di razionalizzazione organizzativa, le funzioni relative al decoro
urbano sono integrate nella U.O. Nuove opere stradali-Attuazione SDO del
Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, al quale compete la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei villaggi della solidarietà di Roma Capitale
e degli immobili del patrimonio capitolino in uso al Dipartimento Politiche sociali,
sussidiarietà e salute per le attività istituzionali.
Conseguentemente, ed in ragione di quanto esposto in relazione al Dipartimento
Politiche delle periferie, sviluppo locale, formazione e lavoro, l’assetto della struttura
è così definito:
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–

Dipartimento Sviluppo economico e attività produttive:

In ragione di quanto esposto in premessa l’assetto della struttura è così definito:

–

Dipartimento Attività culturali e turismo:

assume le funzioni relative allo Sportello Unico Attività Ricettive, già allocate
nell’ambito del Dipartimento Sviluppo economico e attività produttive.
Conseguentemente, ed in ragione di quanto esposto in premessa, l’assetto della
struttura è così definito:
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–

Dipartimento Mobilità e trasporti: alla struttura sono attribuite le competenze
relative alla erogazione del servizio per la mobilità individuale delle persone con
disabilità;

B) di approvare il nuovo assetto della macrostruttura capitolina conseguente alle
modifiche suesposte, nell’articolazione di cui all’Allegato B, 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
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè
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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 29 ottobre 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

