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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2008) 
 

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì tredici del mese di febbraio, alle 
ore 14,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….……… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco 
3 CALAMANTE MAURO…………………… Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………......... “ 
5 COSCIA MARIA…………………………… “ 
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………. “ 
7 DI RENZO LIA……………………………... “ 
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO…………….. “ 
9 ESPOSITO DARIO…………………………. “ 

10 MILANO RAFFAELA …...……………........ Assessore 
11 MINELLI CLAUDIO……………………….. “ 
12 MORASSUT ROBERTO …………………... “ 
13 POMPONI DANTE…………………………. “ 
14 RIZZO GAETANO………………………….. “ 
15 TOUADI JEAN LEONARD……………….. “ 
16 DI FRANCIA SILVIO……………………… “ 
17 D'ELIA CECILIA…………………………… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia, 

D’Alessandro, Di Renzo, D’Ubaldo, Esposito, Milano, Minelli, Morassut, 
Pomponi, Rizzo, Touadi, Di Francia e D’Elia. 

    
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 30 

 
Modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 
12 gennaio 2001.  

 
Premesso che il Consiglio Comunale, con ordine del giorno n. 49 del 2/3 febbraio 

2007 e con mozione n. 55 dell’11 giugno 2007, ha rappresentato la necessità di articolare 
la U.O. S.E.C.S. del Municipio in due distinte Unità, una per i Servizi Sociali ed una per i 
Servizi educativi, culturali e sportivi, al fine di offrire alla cittadinanza servizi sempre più 
efficaci ed efficienti; 

Considerato che tale orientamento era stato già manifestato con apposita Memoria 
della Giunta Comunale (prot. Seg. Gen. n. 20751 del 6 settembre 2005); 

Che la necessità di un cambiamento dell’attuale assetto dei servizi socio-educativi 
dei Municipi nasce in particolare dalla esigenza di una direzione dedicata alla gestione 
unitaria del settore educativo, ivi compreso quello relativo al personale scolastico a tempo 
determinato ed indeterminato, in considerazione della peculiarità del servizio, delle 
risorse umane e finanziarie coinvolte, della particolarità dei cittadini destinatari dei 
servizi; 
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Che il nuovo assetto della U.O. S.E.C.S. garantisce un maggior presidio 
dell’Amministrazione Comunale nel settore socio-educativo, rafforzando in conseguenza 
il profilo specialistico dei servizi medesimi e disegnando un modello organizzativo 
omogeneo per tutti i Municipi; 

Che la Commissione Macrostruttura, prevista dall’art. 16 e ss. del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma, ha esaminato le 
problematiche inerenti il nuovo modello organizzativo dei Municipi, con particolare 
attenzione a quelle connesse alla realizzazione della suddetta nuova articolazione della 
U.O.S.E.C.S.; 

Che tale Commissione, anche attraverso la collaborazione degli Uffici del 
Dipartimento I e dei Dipartimenti competenti ratione materiae, ha provveduto allo studio 
e ad una attenta analisi della fattibilità dell’ipotesi di sdoppiamento della U.O. S.E.C.S., 
tenendo conto dei molteplici fattori rilevanti per la decisione; 

Che inoltre il programma del Sindaco attribuisce una speciale valenza ai servizi alla 
persona, con particolare attenzione al settore educativo e scolastico e che, pertanto, una 
proposta di suddivisione in tal senso risulta essere un obiettivo fondamentale 
dell’Amministrazione, finalizzato ad una migliore erogazione dei servizi al cittadino; 

Che l’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, con nota del 20 luglio 2007, 
ha invitato il Direttore del Dipartimento I ad avviare il procedimento di concertazione in 
merito al nuovo modello organizzativo sopra indicato; 

Che, al fine di realizzare la nuova articolazione della U.O. S.E.C.S. dei Municipi si 
rende necessario procedere ad una modifica del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici circoscrizionali, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 26/2001, 
relativamente agli articoli 2, 4, 8 dello stesso; 

Che, a tale scopo, la U.O. Decentramento e Coordinamento Metropolitano del 
Dipartimento I ha predisposto apposito schema di deliberazione che reca modifiche ed 
integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali; 

Che sulla presente proposta è stata resa l’informazione preventiva alle 
organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di 
Roma; 

Che in data 2 ottobre 2007, l’organizzazione sindacale CISL FP ha formalmente 
chiesto l’avvio della concertazione, rispettivamente ai sensi dell’art. 8 del CCDI 
dell’area della dirigenza e dell’art. 18 del CCDI dei dipendenti di qualifica non 
dirigenziale; 

Che la concertazione per l’area della dirigenza è stata avviata con l’incontro del 
9 ottobre 2007; 

Che la concertazione per l’area dei dipendenti di qualifica non dirigenziale è stata 
avviata con l’incontro del 16 ottobre 2007, ed è proseguita con l’incontro del 21 ottobre 
2007;  

Che ambedue i percorsi di concertazione non sono giunti a conclusione in ragione 
della proclamazione della rottura delle relazioni sindacali per motivi non direttamente 
inerenti all’oggetto della concertazione; 

Che pertanto, a norma dell’art. 8 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 dell’area della 
dirigenza del comparto regioni – Enti Locali, del successivo art. 8 del CCDI 4 agosto 
2006, dell’art. 6 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 di dipendenti di qualifica non dirigenziale 
del comparto regioni – Enti Locali e dell’art. 18 del successivo CCDI 18 ottobre 2005, la 
procedura di concertazione si deve ritenere esaurita; 

 
Atteso che in data 20 dicembre 2007 il Dirigente della U.O. Decentramento e 

Coordinamento Metropolitano del Dipartimento I ha espresso il parere che di seguito si 
riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
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sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Dirigente    F.to: G. Serra”; 
 
Che in data 20 dicembre 2007 il Direttore del Dipartimento I ha espresso il parere 

che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore            F.to: P. Barrera”; 
 
Che in data 27 dicembre 2007 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

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

Il Vice Ragioniere Generale               F.to: C. Ialongo”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Roma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002 e 
s.m.i.; 

Che la proposta in data 17 gennaio 2008 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte dei relativi Consigli, parere da rendersi, vista l’urgenza, entro il termine di venti 
giorni; 

Che con deliberazioni in atti, sono pervenuti i pareri favorevoli dei Municipi III, V, 
VI, VII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII, XIX e XX; 

Che dai restanti Municipi non è pervenuto alcun parere entro il termine prescritto; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi di cui in premessa; 

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
circoscrizionali, approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 
12 gennaio 2001, nei sensi sottoriportati: 

− Articolo 2, comma 1 

sostituire con il seguente: 

1. La struttura del Municipio è di norma articolata in: 

a. una unità organizzativa amministrativa; 
b. una unità organizzativa sociale; 



 4 

c. una unità organizzativa educativa-culturale-sportiva; 
d. una unità organizzativa tecnica; 
e. una unità organizzativa di ragioneria; 
f. una unità organizzativa di polizia municipale. 

− Articolo, 2, comma 3, ultima riga 

sostituire: “quelle previste dalle lettere a), b) e c) del comma precedente”  

con: “quelle previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma precedente”. 
 

− Modificare la rubrica dell’Articolo 4 con la seguente: 

(Unità organizzativa amministrativa, Unità organizzativa sociale, Unità 
organizzativa educativa-culturale-sportiva, Unità organizzativa tecnica). 

 
− Articolo 4, comma 2 

sostituire con il seguente: 

2. L’Unità organizzativa sociale cura gli adempimenti istruttori e gestionali e la 
predisposizione degli atti relativi alle funzioni amministrative attribuite ai 
Municipi dal Regolamento del Decentramento Amministrativo in materia. 
Nell’ambito dell’Unità stessa viene organizzata e svolta una specifica attività 
di segretariato sociale. 

− Articolo 4 

inserire un nuovo comma 3: 

3. L’Unità educativa-culturale-sportiva cura gli adempimenti istruttori e 
gestionali e la predisposizione degli atti relativi alle funzioni 
amministrative attribuite ai Municipi nelle materie di riferimento. In 
particolare, essa cura i rapporti con i Dipartimenti I e XI per quanto 
concerne il settore educativo – scolastico. 

− Il vigente comma 3 dell’articolo 4, concernente l’Unità Organizzativa Tecnica, 
diventa il nuovo comma 4 dell’articolo 4. 

− Articolo 8, comma 3, seconda riga: 

sostituire: “di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)”  

con: “di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d)”. 

− Articolo 8, comma 8, sesta riga: 

sostituire: “cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)” 

con: “di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d)”. 

− Articolo 8, comma 9, terza riga 

sostituire: “ cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) “ 

con: “di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d). 
 

2. In tutte le disposizioni del Regolamento le parole “Circoscrizione” e “Circoscrizioni” 
sono sostituite rispettivamente da “Municipio” e “Municipi”; le parole 
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“circoscrizionale” e “circoscrizionali” sono sostituite rispettivamente da “del 
Municipio” e “dei Municipi”. 

3. L’eventuale articolazione della struttura municipale secondo la previsione di cui 
all’art. 2, comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali 
come sopra modificato, è subordinata alla allocazione dei necessari stanziamenti di 
bilancio a partire dall’esercizio in cui da ciascun municipio venga data attuazione alla 
nuova articolazione. 

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 
W. Veltroni 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Sciorilli 
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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 Comunale nella seduta del 
13 febbraio 2008. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


