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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25/26 OTTOBRE 2013) 
 

L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì venticinque del mese di ottobre, alle 
ore 17,30, 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 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI  LUCA.......................................... “ 

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

Cutini, Improta, Marino, Morgante e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 384 

 
Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale.  

 
Premesso che, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 161 del 29 dicembre 2010, 

ha approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale, adeguando la disciplina preesistente mediante l’adozione del testo coordinato ed 
integrato, recante l’assetto organizzativo della macrostruttura di Roma Capitale, la 
ricognizione delle norme abrogate e la specificazione delle norme ancora in vigore; 

Successivamente, con vari provvedimenti, la Giunta Capitolina ha apportato 
ulteriori interventi modificativi dell’assetto della macrostruttura capitolina e, da ultimo, 
con deliberazione n. 373 del 25 settembre 2013, ha aggiornato il testo del citato 
regolamento; 

Considerato che a seguito della ricostituzione degli Organi di Governo, l’Assemblea 
Capitolina, con deliberazione n. 66 del 18 luglio 2013, ha approvato le linee 
programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2013-2018; 

Al fine di dare attuazione al programma amministrativo, tenuto conto del nuovo 
assetto del Decentramento di Roma Capitale, recepito nelle norme statutarie, si rende 
necessario procedere all’adeguamento organizzativo e funzionale della macrostruttura 
capitolina; 
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Tale progetto di adeguamento deve essere articolato, nelle more dell’attribuzione 
delle nuove funzioni amministrative previste e regolate dalle disposizioni attuative 
dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2009, n. 42, in materia di Ordinamento di Roma 
Capitale, in due distinte fasi attuative; 

Le suddette fasi progettuali sono individuate nelle seguenti: 

la prima fase è finalizzata ad un riallineamento dell’attuale 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, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 
7 marzo 2012, nonché all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, 
anche in materia di controlli interni; 
la seconda fase del progetto, concernente la riforma dell’intero assetto della 
macrostruttura capitolina, a seguito dell’effettività delle citate nuove funzioni 
amministrative, sarà orientata alla riconfigurazione complessiva del ruolo e delle 
funzioni da attribuire alle strutture centrali e alle strutture territoriali, in direzione della 
effettiva attuazione dei processi di “sussidiarietà”; 
l’intero progetto di riassetto organizzativo è orientato a perseguire: 

− 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; 

In relazione ai suddetti obiettivi sono stati individuati mirati interventi di 
razionalizzazione organizzativa volti a una più chiara individuazione delle competenze 
e del ruolo delle strutture capitoline, al fine di una più coerente aggregazione delle 
funzioni proprie di dette strutture e delle relative articolazioni; 

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; 

Con riferimento ai Municipi, al fine di qualificare e sostenere le forme di 
maggiore autonomia e le maggiori attribuzioni loro riconosciute, in coerenza con la 
nuova disciplina statutaria, di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 2012, si reputa opportuno procedere al potenziamento dell’attuale assetto 
organizzativo delle strutture territoriali, prevedendo a tal fine l’istituzione di una 
ulteriore Unità Organizzativa, oltre che di una Direzione; 

In relazione al riconoscimento dell’autonomia organizzativa e della specialità 
territoriale dei Municipi si ritiene, inoltre, opportuno demandare la definizione delle 
attribuzioni delle Unità Organizzative Municipali e l’articolazione della Direzione, in 
coerenza con la disciplina statutaria, al Direttore del Municipio che la eserciterà 
tenendo conto degli indirizzi dell’organo politico e del parere della Commissione 
Macrostruttura di cui all’art. 24 del Regolamento di cui all’allegato A del presente 
provvedimento; le norme eventualmente incompatibili con il presente atto sono da 
ritenersi abrogate; 
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Inoltre, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 61/2012, come modificato dal 
D.Lgs. n. 51/2013, non sussiste l’esigenza di mantenere apposita struttura per la gestione 
degli interventi previsti nei piani emergenziali nel settore del traffico e della mobilità e 
per il Programma Roma Capitale, le cui attribuzioni trovano conforme collocazione nelle 
strutture funzionalmente competenti, conseguentemente l’Ufficio per gli interventi 
previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e della mobilità e per il Programma 
Roma Capitale deve essere soppresso; 

Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, occorre procedere ad alcuni interventi di 
adeguamento regolamentare con particolare riguardo all’aggiornamento della disciplina 
dei ruoli di direzione apicale alle esigenze di presidio delle strategie di settore che 
rientrano negli ambiti di responsabilità dei singoli Direttori; 

Preso atto che il Capo di Gabinetto ha proceduto con determinazione dirigenziale 
n. 1009 del 12 ottobre 2013, nell’esercizio della peculiare autonomia di tale struttura, 
all’articolazione organizzativa del Gabinetto del Sindaco; 

Che occorre, pertanto, approvare il nuovo assetto della macrostruttura capitolina 
nell’articolazione di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento e del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale nel testo di cui 
di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento nonché 
all’approvazione dell’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, 
concernente la specificazione degli interventi di riassetto organizzativo-funzionale; 

Che occorre procedere alla revoca della deliberazione Giunta Capitolina n. 373 del 
25 settembre 2013 a seguito della riformulazione dell’articolo 36 “Dirigenti con contratto 
di lavoro a tempo determinato”; 

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 
s.m.i., in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente provvedimento, con 
apposite note del Dipartimento Risorse Umane prot. nn. GB/69964 e GB/69963 del 
20 settembre 2013, GB/73639 e GB/73637 del 4 ottobre 2013 e GB/75236 del 10 ottobre 
2013; 

Che, in relazione a quanto sopra, si è svolto un confronto con le OO.SS. avviato in 
data 26 settembre e conclusosi con verbale di incontro del 15-16 ottobre 2013; 

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; 
− la deliberazione della Assemblea Capitolina n. 11 dell’11 marzo 2013, recante 

“Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale”; 
− il Regolamento del Sistema dei Controlli interni, approvato con deliberazione della 

Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013; 
− il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 

approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 e ss.mm.ii.; 
 
Atteso che, in data 18 ottobre 2013 il Direttore del Dipartimento 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”; 
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Preso atto che, in data 18 ottobre 2013 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, 
ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), 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 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale 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 

per i motivi espressi in narrativa, di approvare il nuovo assetto della macrostruttura 
capitolina, nell’articolazione di cui all’Allegato B, parte integrante del presente 
provvedimento e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale, nel testo di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento 
nonché l’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, concernente la 
specificazione degli interventi di riassetto organizzativo-funzionale che comportano 
trasferimento di funzioni tra strutture. 

Le modifiche organizzative e funzionali di cui all’allegato B decorrono: 

per le strutture centrali dalla data di conferimento degli incarichi di Direzione; 

per le strutture territoriali all’esito delle procedure previste per l’articolazione interna 
delle strutture di cui all’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi di Roma Capitale. 

Le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010 e ss.mm.ii. e la 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 373 del 25 settembre 2013 sono abrogate. 
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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 
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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 
25/26 ottobre 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


