
SCHEDA DI SINTESI allegato A

DENOMINAZIONE

 STRUTTURA

U.O. 

di riferimento 
n. P.O. 

TIPOLOGIA P.O.

(gestionali - professionali - 

staff)

DESCRIZIONE P.O. 
FAMIGLIA PROFESSIONALE

(D.G. 422/2009 e s.m.i.)

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Coordina le attività di staff della Direzione: bilancio, programmazione economico finanziaria e gestionale, pianificazione e 

controllo di gestione, organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane.
Cura il monitoraggio delle risorse economico – finanziarie relative alla gestione dei contratti di servizio con ATAC S.p.A. e 

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l..

Cura le attività di coordinamento delle relazioni con gli Enti operativi sulla mobilità ed il trasporto pubblico. Cura le procedure 

relative al monitoraggio delle attività gestite “in house” e strumentali.

Cura le attività di coordinamento della programmazione della mobilità pubblica e privata. Assiste e fornisce supporto al 

Direttore apicale nella gestione degli Uffici della U.O. di Direzione.

Descrizione processi per i quali fornisce supporto al Direttore Apicale:

Programmazione economico finanziaria e gestionale

Traduzione degli indirizzi dell'Organo politico in programmi, piani operativi e direttive gestionali; definizione dei programmi e 

progetti della struttura e dei documenti di programmazione economico finanziaria (RPP, PEG e DPO); monitoraggio e 

controllo della gestione; innovazione degli strumenti e delle modalità gestionali, al fine di razionalizzare  e ottimizzare l'utilizzo 

delle risorse economiche e l'efficacia operativa.

Organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane

Assetto della struttura; sviluppo e razionalizzazione organizzativa e dei processi di lavoro; attribuzione degli obiettivi e degli 

incarichi alla dirigenza e alle P.O; pianificazione dei fabbisogni e della pianta organica della struttura; valorizzazione delle 

risorse umane e applicazione degli istituti contrattuali; valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dirigenti; gestione delle 

relazioni sindacali.

Svolge attività di natura specialistica e studio di problematiche complesse in materia di contratti pubblici, contratti di servizio e 

project financing per i servizi di trasporto su ferro.

Collabora con la Direzione su tutte le materie di competenza, svolgendo anche attività di ricerca, ispettive e di vigilanza.

Gestisce e coordina le attività relative al contenzioso e precontenzioso per il Dipartimento.

Cura le procedure di attuazione nelle varie fasi di approvazione (Conferenza dei Servizi, conseguenti atti amministrativi, 

responsabilità del procedimento) e di liquidazione degli stati di avanzamento lavori nella fase realizzativa:

- dei parcheggi pubblici di scambio e sostitutivi della sosta su strada del PUP – L.122/89 (affidati ad ATAC per la 

progettazione e realizzazione D.C.C. n.221/97 - );

- di altri parcheggi ricadenti nell’elenco della D.C.C. 220/97, riguardante la rimodulazione dell’originario PUP/’89;

- dei parcheggi inseriti nel Piano parcheggi del Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità di cui all’Ordinanza 

sindacale n.129/08 – Allegato A.

Cura le procedure di realizzazione dei parcheggi di scambio e dei nodi di scambio con il metodo della finanza di progetto 

inseriti nel Piano Parcheggi del Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità.

Cura la gestione delle procedure per l’individuazione del concessionario e vigila sulle attività previste dalle concessioni 

stipulate (progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione delle opere realizzate).

Cura l’attuazione dei parcheggi pubblici e dei nodi di scambio localizzati nell’ambito della programmazione delle linee del 

trasporto pubblico, individuando i sistemi di realizzazione più idonei in relazione agli strumenti urbanistici vigenti e applicando, 

ove possibile, le forme e le procedure del partenariato pubblico – privato nell’attuazione degli interventi.

Cura l’attuazione del Piano Parcheggi adottato dal Sindaco Commissario in qualità di Commissario delegato ai sensi 

dell’O.P.C.M. n. 3543 del 26.09.2006.

Cura l’attuazione definitiva residuale del vecchio Programma Urbano Parcheggi adottato dal Consiglio Comunale negli anni 

’89-’90-’91.

Cura l’istruttoria finalizzata alla progettazione ed alla attuazione dei parcheggi realizzati da privati elencati nell’Ordinanza del 

Sindaco di Roma Commissario Delegato n. 129/2008 curando in particolare le seguenti macro attività: presentazione del 

progetto da parte del proponente ed istruttoria del progetto; acquisizione dei pareri degli uffici interni ed esterni 

all’amministrazione comunale; predisposizione dell’ordinanza del Sindaco commissario per l’approvazione del progetto; 

verifica e controllo del provvedimento da parte dell’Ufficio del Commissario delegato all’Emergenza traffico e mobilità e 

Programma Roma Capitale, della Ragioneria e del Segretariato Generale; stipula della convenzione per la concessione del 

diritto di superficie tra l’amministrazione comunale e la società proponente; presentazione del progetto strutturale da parte del 

concessionario; nomina di una commissione di alta vigilanza per la validazione del progetto strutturale; rilascio da parte della 

U.O. del permesso di costruire.

Fornisce pareri di eventuale interferenza con altri programmi e progetti di competenza di altri uffici dell’Amministrazione.

Cura l’attuazione delle opere pubbliche da realizzarsi a scomputo degli oneri concessori derivati dai parcheggi.

Cura la regolarizzazione contabile del versamento degli oneri concessori da parte degli operatori e i rapporti con i Municipi per 

la relativa utilizzazione.
Cura i rapporti con l’Avvocatura per i contenziosi legati all’attuazione del Piano Parcheggi, con la predisposizione di memorie 

e relazioni tecniche.
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Presidia, curandone il raccordo con la pianificazione territoriale, i processi di programmazione e pianificazione delle 

componenti del sistema della mobilità delle persone e delle merci, di promozione dei progetti dei sistemi innovativi e di 

mobilità sostenibile e di attuazione degli interventi sul territorio. 
Attua le linee guida del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile (PSMS), programmandone l’attuazione degli interventi, di 

cui verifica la fattibilità.

Cura la riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di mobilità nel breve periodo, lo sviluppo dei servizi di secondo livello 

della mobilità sostenibile e le innovazioni tecnologiche.

Gestisce il procedimento per la redazione ed aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), fino 

all’approvazione definitiva.

Gestisce i procedimenti per la redazione dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano (PPTU) o dei Piani di settore, in 

attuazione del PGTU, curandone l’intero processo approvativo dai progetti particolareggiati, alle Conferenze dei Servizi, alla 

proposta di Deliberazione.

Cura l’intero processo per la realizzazione degli interventi previsti con la pianificazione gestendone i relativi procedimenti dalla 

progettazione (definitiva ed esecutiva), alle Conferenze dei Servizi, alla Deliberazione e realizzazione delle opere.

Cura la programmazione dei progetti innovativi e di mobilità sostenibile (con particolare riferimento a tutta la decretazione del 

Ministero dell’Ambiente in materia - Decreto Ronchi, Decreti Bordon, Decreto 815/SIAR/2000, Decreto n.431/2007, etc.), di 

cui gestisce la fase di pianificazione degli interventi e l’eventuale richiesta dei cofinanziamenti ed il coordinamento delle 

competenze con il Dipartimento Ambiente.

Gestisce le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi.

Pianifica e gestisce in particolare tutti gli interventi di mobilità sostenibile in area urbana riguardo a: mobility management, car 

sharing, car pooling, veicoli elettrici, interventi strutturali e radicali, etc.

Programma e gestisce le incentivazioni di supporto alla promozione ed attuazione dei programmi ed interventi innovativi di 

mobilità.

Svolge un ruolo di indirizzo, gestisce i relativi procedimenti e gli affidamenti all’agenzia Roma Servizi per la Mobilità, anche 

sulle attività in dipendenza del contratto di servizio, curando e controllando gli aspetti tecnici e amministrativi.

Cura i rapporti con il Ministero dell’Ambiente sulle tematiche inerenti la mobilità sostenibile ed i sistemi di trasporto innovativi, 

coordinando a tal fine le altre U.O. dipartimentali.

Fornisce il supporto tecnico per la mobilità al Dipartimento Ambiente in relazione alle attività connesse alle problematiche 

ambientali

Coordina l'attività istruttoria del Dipartimento, relativamente ai progetti trasmessi dai soggetti esterni ed interni all'A.C., che 

prevedono interventi urbanistici, adeguamenti infrastrutturali o nuove infrastrutture di trasporto, ne verifica la coerenza con gli 

strumenti di programmazione e la sostenibilità negli scenari infrastrutturali ed insediativi presenti e/o di previsione, 

esprimendo il parere.

Valuta la coerenza degli interventi rispetto:

- alle strategie dell’A.C. sulla mobilità;

- agli strumenti di pianificazione generale (P.R.G. – P.S.M.S. – P.G.T.U.);

- alle norme tecniche di settore

Esprime pareri inerenti la sostenibilità delle ricadute sul traffico di cui alla legge della Regione Lazio n. 33/99.

Cura il quadro complessivo degli interventi urbanistici ed infrastrutturali di cui è richiesto il parere.

Assicura la gestione tecnica ed economica dei contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico locale (ATAC S.p.A., 

Roma Servizi per la Mobilità e Roma TPL S.c.a.r.l.);

Verifica, controlla e gestisce le autorizzazioni amministrative delle linee di Gran Turismo.

Cura l’istruttoria e l’approvazione dei progetti di impianto reti TPL.

Cura l’accertamento del riconoscimento idoneità percorsi, fermate relative alla sicurezza e regolarità di esercizio delle linee 

TPL.

Cura le attività di verifica, controllo e coordinamento degli aspetti tecnici, connessi con lo svolgimento di complessi servizi di

ingegneria relativi alla redazione degli studi di fattibilità, Progetti preliminari e Progetti definitivi, delle Linee metropolitane

esistenti e dei Prolungamenti di Linee Metropolitane.

Cura il monitoraggio ed il controllo delle attività svolte da Roma Metropolitane S.r.l. sulle linee metropolitane di nuova 

realizzazione.
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Cura la gestione dei contratti di servizio inerenti il sistema integrato di controllo del traffico (segnaletica luminosa, centrale 

della mobilità e dei sistemi di controllo associati).

Cura la realizzazione, l’adeguamento degli impianti di segnalamento luminoso e delle opere tecnologiche per la regolazione ed 

il controllo del traffico.

Cura le pratiche relative alle utenze per la fornitura di energia elettrica per gli impianti semaforici e assimilati.

Cura l’attuazione delle Determinazioni Dirigenziali di traffico provvedendo alla realizzazione degli interventi, direttamente o 

tramite gara, di competenza dipartimentale.

Cura la gestione del parco auto e delle attrezzature necessarie per la realizzazione diretta di interventi di segnaletica stradale.

Cura la gestione del magazzino della segnaletica stradale e del parco auto e delle attrezzature necessarie alla realizzazione 

degli interventi.

Cura gli studi e atti propedeutici e conseguenti alle discipline di traffico subordinate a deliberazione della Giunta o del 

Consiglio di Roma Capitale ai sensi del C.d.S..

Cura la regolazione della viabilità principale nei Municipi I, II, III, XVII

Cura l’istituzione delle aree di sosta tariffata, comprensive delle riservazioni della sosta.

Cura l’istituzione delle aree di sosta riservate alle persone diversamente abili sulla viabilità di competenza del Dipartimento.

Cura l’istituzione delle nuove piste ciclabili.

Cura la partecipazione ai bandi di cofinanziamento emessi da amministrazioni dello Stato, Regione e Provincia.
Cura l’espressione dei pareri per interventi viari e urbanistici negli ambiti urbani di competenza.

7.DIPARTIMENTO 

MOBILITA' E 

TRASPORTI

U.O. 

PROGRAMMAZIONE 

SVILUPPO E 

CONTROLLO DEL 

TRAFFICO E DELLA 

VIABILITAì

TECNICA B

U.O. 

PROGRAMMAZIONE 

SVILUPPO E 

CONTROLLO DEL 

TRAFFICO E DELLA 

VIABILITA

SEGNALETICA 

STRADALE E 

GESTIONE 

CONTRATTI DI 

SERVIZIO 

MOBILITA' 

PRIVATA 

(SISTEMA 

INTEGRATO DI 

CONTROLLO DEL 

TRAFFICO)

GESTIONALE

7.DIPARTIMENTO 

MOBILITA' E 

TRASPORTI

DISCIPLINE 

SPECIALI DI 

TRAFFICO

GESTIONALE

TECNICA A


