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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2008) 
 

L’anno duemilaotto, il giorno di lunedì diciassette del mese di novembre, alle 
ore 12,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Castiglione, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Marsilio. 
  
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 386 

 
Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 256 dell’8 agosto 2008 

“Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del 
Corpo di Polizia Municipale di Roma” e contestuale approvazione 
del Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del 
Corpo di Polizia Municipale di Roma.  

 
Premesso che l’articolo 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, prevede che 

l’ordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale sia definito con 
Regolamento; 

Che l’art. 14 della Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 1, stabilisce che la 
classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le relative prestazioni 
sono disposte dagli Enti Locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali 
esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L., e che 
l’ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal Regolamento dell’Ente Locale; 

Che l’art. 14, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del Comune di Roma, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 
29 ottobre 2002 e s.m.i., dispone che la Giunta Comunale disciplini con apposito 
Regolamento l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 249 del 7 maggio 2002 e s.m.i. è stato 
approvato il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma; 
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Che l’art. 22 del predetto Regolamento ordina gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale in Dirigenti, Addetti al coordinamento e controllo e Operatori, rinviando ad 
apposito separato accordo con le organizzazioni sindacali l’articolazione dei profili 
contrattuali del personale del Corpo; 

Che il Regolamento sull’ordinamento Professionale del personale del Corpo di 
Polizia Municipale costituisce, a norma delle richiamate disposizioni di legge e di 
Regolamento, la necessaria integrazione del Regolamento del Corpo di Polizia 
Municipale; 

Che, in attuazione di quanto previsto nel citato art. 22 del Regolamento del Corpo, 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 607 del 14 ottobre 2003, è stato approvato il 
Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia 
Municipale di Roma; 

Che, inoltre, l’art. 12, comma 3, del Regolamento del Corpo prevede che 
“L’ordinamento e la struttura organizzativa del Corpo di Polizia Municipale sono 
sottoposti a verifica entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, onde 
accertarne funzionalità e rispondenza agli obiettivi prefissati”; 

Che in tale ottica, in data 8 febbraio 2008, è stato siglato il Verbale di Intesa tra 
l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. e la RSU del Comune di Roma, per la 
riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, finalizzata al miglioramento del 
servizio per la città; 

Che, più specificamente, il predetto accordo ha previsto, tra l’altro, una parziale 
modifica della struttura del Comando Generale, di cui al titolo II del vigente Regolamento 
del Corpo, e della disciplina delle posizioni di lavoro, di cui al Regolamento 
sull’ordinamento professionale del personale di Polizia Municipale; 

Che tale modello organizzativo si inquadra nella prospettiva dell’adeguamento della 
dotazione organica complessiva degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale a 8.350 
unità, come già concertato nell’ambito delle intese del 2003 e 2008 e, in tale ambito, della 
dotazione organica complessiva dei funzionari di Polizia Municipale di categoria D a 
3.000 unità, “in equilibrato rapporto funzionale con l’incremento del numero degli 
istruttori di Polizia Municipale di categoria C”; 

Che con deliberazione n. 85 del 25 febbraio 2008, la Giunta Comunale ha preso atto 
del Verbale d’Intesa sottoscritto l’8 febbraio 2008, tra l’Amministrazione Comunale, la 
RSU del Comune di Roma e le OO.SS. ed ha, inoltre, incaricato il Comandante del Corpo 
di predisporre i provvedimenti di modifica delle deliberazioni della Giunta Comunale 
n. 249 del 7 maggio 2002, recante “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale”, e 
n. 607 del 14 ottobre 2003, recante “Approvazione del Regolamento sull’ordinamento 
professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma”; 

Che in data 24 aprile 2008, è stato sottoscritto il Verbale di Accordo tra la parte 
datoriale, le OO.SS. e la RSU del Comune di Roma, relativo alla proposta del nuovo 
ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma; 

Che, in data 6 agosto 2008, l’Amministrazione Comunale, la RSU e le OO.SS. 
hanno convenuto, tra l’altro, di dare seguito al sopra citato Accordo del 24 aprile 2008, 
per adeguare, nel rispetto della dotazione organica vigente, l’ordinamento professionale 
del personale del Corpo di Polizia Municipale alle rilevate mutate esigenze organizzative; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 dell’8 agosto 2008 è stato 
adottato il nuovo Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del Corpo di 
Polizia Municipale; 

Che, per mero errore materiale, l’allegato A) alla citata deliberazione Giunta 
Comunale n. 256/2008 risulta mancante dell’allegato 3) relativo alle “Posizioni di 
lavoro”; 
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Che in data 15 ottobre 2008, a seguito di ulteriori approfondimenti che hanno 
evidenziato l’esigenza di meglio definire alcuni particolari aspetti del citato Regolamento 
anche in relazione ai recenti interventi del Legislatore in materia di mobilità e sicurezza 
pubblica e la necessità di chiarire aspetti formali dell’articolato regolamentare, è stato 
sottoscritto, a parziale modifica e/o integrazione delle precedenti intese sottoscritte in data 
8 febbraio 2008, 24 aprile 2008 e 6 agosto 2008, un nuovo Verbale di Accordo, allegato 
B) al presente provvedimento, tra la delegazione trattante di parte pubblica e la 
delegazione trattante di parte sindacale, riguardante “Nuovo ordinamento professionale 
del personale del Corpo di Polizia Municipale”; 

Che per i suesposti motivi, si ritiene necessario procedere alla revoca della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 256 dell’8 agosto 2008, avente ad oggetto 
“Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia 
Municipale di Roma”, ed alla contestuale approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento Professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma”, 
nel testo di cui all’allegato A), con sub allegati A1) “Distintivi di grado”, A2) 
“Declaratorie”, A3) “Posizioni di lavoro”, e allegato B) “Verbale di Accordo del 
15 ottobre 2008”, parti integranti del presente provvedimento; 

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 1; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Roma; 
Visto il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma; 
Atteso che la copertura della spesa aggiuntiva relativa all’attuazione dell’art. 11 del 

Regolamento di cui al presente atto, stimata in Euro 1.000.000,00, nelle more 
dell’approvazione del C.C.D.I. 2008 grava sull’intervento U1030101 Centro di 
Responsabilità 0PM art. 1C20 del bilancio 2008. Impegno n. 3080033390; 

I relativi contributi ed Irap rientrano nei fondi impegnati con D.D. n. 23/7 gennaio 
2008 e D.D. n. 22/7 gennaio 2008 impegni n. 3080006530 e n. 3080005001. 

 
Considerato che in data 5 novembre 2008 il Comandante del Corpo di Polizia 

Municipale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto. 

Il Comandante                F.to: A. Giuliani”; 
 
Considerato che in data 14 novembre 2008 il Dirigente della XI U.O. della 

Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto. 

Il Dirigente             F.to: C. Cervellini”; 
 
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, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi espressi in narrativa, delibera: 

1. di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 dell’8 agosto 2008, 
relativa a “Regolamento sull’ordinamento Professionale del personale del Corpo di 
Polizia Municipale di Roma”; 

2. di approvare il “Regolamento sull’ordinamento Professionale del personale del Corpo 
di Polizia Municipale di Roma”, nel testo di cui all’allegato A) , con sub allegati A1) 
“Distintivi di grado”, A2) “Declaratorie”, A3) “Posizioni di lavoro”, parti integranti 
del presente provvedimento. Detto Regolamento sostituisce la normativa 
regolamentare approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 607 del 
14 ottobre 2003. 

Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65, copia del “Regolamento 
sull’ordinamento professionale del Corpo Polizia Municipale di Roma” è trasmessa al 
Ministero dell’Interno e agli altri Enti interessati. 

La spesa di Euro 1.000.000,00 relativa all’attuazione dell’art. 11 del Regolamento di cui 
al presente atto, nelle more dell’applicazione C.C.D.I. 2008 grava sull’intervento 
U1030101 Centro di Responsabilità 0PM art. 1C20 del bilancio 2008. 

Impegno n. 3080033390. 

I relativi contributi ed Irap rientrano nei fondi impegnati con D.D. n. 23/7 gennaio 2008 e 
D.D. n. 22/7 gennaio 2008 impegni n. 3080006530 e n. 3080005001. 
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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 
G. Alemanno 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 

 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 

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

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
17 novembre 2008. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....………  


