Protocollo RC n. 8510/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventitre del mese di giugno, alle
ore 14,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi,
De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto sono le ore 15,15 la seduta viene sospesa.
Alla ripresa dei lavori, sono le ore 16,00, sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori
Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi,
Marsilio e Leo.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 184
Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 261/2009 e s.m.i., avente ad oggetto "Nuovo modello
organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e delle
funzioni della dirigenza". Modifiche e integrazioni al Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione e al
Regolamento sull'ordinamento del Corpo di Polizia Municipale.
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 261 in data 7 agosto 2009,
da ultimo modificata con deliberazione n. 385 del 2 dicembre 2009, recante “Nuovo
modello organizzativo della macrostruttura comunale, dei ruoli e delle funzioni della
dirigenza. Modifiche e integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Amministrazione”, ha approvato l’assetto organizzativo della macrostruttura
comunale;
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Il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura comunale è stato oggetto, sin
dalla fase di prima attivazione, di costanti verifiche in merito alla coerenza
dell’aggregazione funzionale e alla congruità della ripartizione delle responsabilità
gestionali nell’ambito delle diverse strutture;
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla operatività delle strutture, è emersa
l’esigenza di adottare ulteriori misure di efficientamento del modello organizzativo
adottato, conformi ai criteri generali di virtuosità della spesa pubblica e, in particolare,
agli obiettivi di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche, con specifico
riguardo ai costi di funzionamento delle strutture di supporto alle funzioni e servizi finali
dell’Ente;
Al contempo, è stata valutata l’esigenza di garantire l’effettività del presidio delle
strutture istituite, mediante l’impiego dell’organico dirigenziale in servizio, ed in
relazione all’andamento delle cessazioni programmate del personale dirigente, stimate,
nel triennio, in alcune decine di unità;
La suddetta attività di analisi organizzativa è altresì direttamente correlata
all’esigenza di assicurare il costante adeguamento delle strutture direzionali allo sviluppo
attuativo dei programmi di governo e alla relativa pianificazione esecutiva, in compiuta
applicazione dei principi evincibili dalle disposizioni generali di organizzazione pubblica,
segnatamente recate dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a mente del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici,
individuano gli Uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro
organizzazione a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e procedendo,
periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e
dell’assegnazione delle risorse, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
Rilevato che nelle more della suddetta attività di verifica ed analisi funzionale, è
intervenuta l’emanazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compatibilità economica”, con il
quale si incide profondamente sul complessivo assetto organizzativo, funzionale e di
spesa di tutte le pubbliche amministrazioni, principalmente allo scopo di fronteggiare
l’eccezionale gravità della situazione economica internazionale e di assicurare, nel
contempo, il prioritario perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea;
Detto Decreto Legge, per quanto di specifico interesse in questa sede deliberativa,
reca, all’art. 14, rilevanti modifiche ed integrazioni alla disciplina del patto di stabilità
interno per gli enti territoriali, incidendo innovativamente sulle regole di contenimento e
riduzione della spesa di personale e procedendo, contestualmente, ad una forte riduzione
dei trasferimenti correnti dovuti ai Comuni con più di cinquemila abitanti, nonché
inasprendo il regime sanzionatorio per il caso di mancato rispetto del patto medesimo
negli anni 2010 e successivi;
Quanto alla spesa di personale, in particolare (commi 7 e ss., art. 14 cit.), vengono
ulteriormente precisati gli obiettivi di riduzione tendenziale della stessa per gli enti
sottoposti al patto di stabilità, da realizzare garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della loro autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della
spesa per il lavoro flessibile;
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b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di Uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
Per il caso di mancato rispetto delle suddette misure di contenimento e riduzione di
spesa di personale, viene altresì introdotta, con decorrenza immediata, la sanzione del
blocco totale delle assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
Ancora (comma 16, art. 14 cit.), in considerazione della specificità di Roma quale
Capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione della delega introdotta
dall’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di garantire l’equilibrio economicofinanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma, ferme restando le altre misure di
contenimento della spesa introdotte dalla manovra finanziaria in atto, anche in deroga alle
norme vigenti, può adottare ulteriori e speciali misure volte, tra l’altro, all’efficientamento
e alla razionalizzazione degli apparati e delle spese di funzionamento;
E’ anche precisato (comma 17, art. 14 cit.) che il compiuto rispetto, tra le altre, delle
misure finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria
costituisce condizione per l’accesso, da parte del Comune di Roma, al fondo costituito dal
comma 14 del medesimo art. 14, istituito per il concorso al sostegno degli oneri derivanti
dall’attuazione del piano di rientro approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 dicembre 2008, previa verifica positiva da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze dell’adeguata ed effettiva attuazione delle previste
disposizioni;
Ritenuto, pertanto, che l’attività di analisi e verifica del primo impatto attuativo
della nuova macrostruttura comunale, già produttiva di indicazioni sulla sussistenza di
margini di possibile ulteriore snellimento organizzativo, debba ora trovare, alla luce delle
sintetizzate nuove norme finanziarie e in stretta correlazione alle relative disposizioni,
anche di principio, urgente e coerente esito determinativo, mediante adozione di ulteriori
misure di razionalizzazione ed efficientamento degli apparati burocratico-amministrativi,
idonee a garantire, anche in via propedeutica, l’efficacia di ogni conseguente azione di
ottimizzazione della spesa correlata alla programmazione, alla pianificazione e
all’attuazione dei programmi di governo, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e
stabilità economica e finanziaria dettati dal legislatore e, comunque, delle correnti
capacità di Bilancio;
Appare quindi necessario procedere all’attuazione di interventi di razionalizzazione
organizzativa, coerenti con i suddetti criteri di sostenibilità economico-finanziaria e
dotazionale della macrostruttura comunale, in applicazione dei seguenti principali criteri
informatori:
1) completare, coordinandola, la disciplina regolamentare del modello organizzativo e
degli incarichi di Direzione;
2) apportare i seguenti interventi di miglioramento organizzativo funzionale:
a) rafforzamento della funzione di programmazione generale e di pianificazione
operativa attraverso una maggiore responsabilizzazione dei ruoli apicali;
b) razionalizzazione dell’organizzazione attraverso l’aggregazione omogenea delle
funzioni, mediante accorpamento delle linee di attività tra loro connesse e
comunque correlate;
3) prendere atto delle modifiche intervenute con l’entrata in vigore della legge
n. 191/2009, art. 2, comma 186, in merito alla figura del Difensore Civico;
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4) introdurre una disposizione di indirizzo programmatico al fine di presidiare l’effettiva
copertura delle aree di responsabilità e di risultato;
Risulta inoltre necessario apportare le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni al
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per le ragioni appresso indicate:
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

modifica dell’art. 8, al fine di consentire la maggiore flessibilità nella gestione dei
compiti di supporto al Sindaco in fase di indirizzo e controllo degli obiettivi
programmatici più rilevanti;
modifica, con integrazione, dell’art. 10, a seguito del conferimento al Segretario delle
funzioni di Direttore Generale;
modifica dell’art. 13, con particolare riguardo alla definizione del numero dei settori
dell’Avvocatura Comunale, in relazione alla complessità di alcuni ambiti funzionali e
dei collegati carichi di contenzioso, nonché all’esigenza di adeguare il citato art. 13 a
quanto disposto dalla deliberazione n. 261/2009 e s.m.i.;
completamento della disciplina del procedimento istitutivo degli Uffici temporanei di
scopo, di cui all’art. 16, comma 4;
soppressione del comma 2 dell’art. 16-sexies;
rettifica del comma 3 dell’art. 16-octies;
abrogazione degli articoli 15 e 19, la cui attualità è venuta meno a seguito
dell’approvazione del nuovo modello organizzativo della macrostruttura comunale,
di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 261/2009;
modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 25, al fine di garantire l’effettivo presidio dei
diversi ruoli di direzione e per rafforzare il ruolo di direzione apicale della struttura;
modifica del comma 2 dell’art. 25-bis del Regolamento stabilendo, in modo
uniforme, che tutte le Direzioni ricomprendano una Unità organizzativa;
modifica e integrazione dei commi 1 e 2 dell’art. 29, al fine di conformarlo a quanto
stabilito dalla lett. l) dell’art. 25, in relazione al conferimento dell’incarico di
direzione dell’Unità Organizzativa costituente parte integrante dell’incarico di
Direzione;

Ancora, nel rispetto della specificità dell’ordinamento e delle funzioni del Corpo di
Polizia Municipale, si rende opportuno adeguare il modello organizzativo del Comando
del Corpo medesimo a quanto disposto dall’art. 25 e 25-bis del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della complessità e rilevanza delle funzioni del Gabinetto del Sindaco, e
della opportunità di potenziare il ruolo internazionale della città di Roma, con particolare
riguardo alla solidarietà e cooperazione internazionale, nonché alla cooperazione
decentrata e ai rapporti con le istituzioni locali, si reputa necessario adeguare la struttura
allo svolgimento di tale ruolo, prevedendo, nell’ambito della Direzione Relazioni
Internazionali, una apposita Unità Organizzativa, come indicato nell’allegato “A” del
presente provvedimento;
Appare anche opportuno procedere alla revisione integrale dell’allegato “B” alla
deliberazione Giunta Comunale n. 261/2009 e s.m.i., riordinando la numerazione seriale
delle strutture, al fine di agevolare l’individuazione dell’assetto organizzativo disposto
con il presente provvedimento, da intendersi sostituito dall’allegato “A” alla presente
deliberazione;
Stabilito, inoltre, che ad esito dell’adozione e attivazione delle presenti misure di
adeguamento regolamentare e di razionalizzazione organizzativa degli apparati
direzionali dell’Ente, dovrà procedersi ad ogni conseguente valutazione sull’impatto
economico e finanziario prodotto dall’urgente manovra correttiva varata dal Governo
della Repubblica, al fine di uniformare alla stessa la programmazione in atto delle attività
e la connessa pianificazione esecutiva della gestione, nonché la correlata pianificazione
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occupazionale e di spesa per il personale, secondo criteri di compatibilità e sostenibilità
con il Bilancio 2010 e, a regime, con la programmazione finanziaria triennale;
Dato atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è proceduto:
–

ad inviare, alle rappresentanze sindacali del personale del comparto e della separata
area della dirigenza, apposita dettagliata nota informativa sulle misure di
riorganizzazione e disciplina degli Uffici dirigenziali di cui si tratta, contestualmente
convocandole, in via d’urgenza, per il giorno 4 giugno 2010;
l’incontro sui contenuti di detta informativa, in seguito alle richieste di rinvio della
riunione pervenute dalle rappresentanze sindacali medesime, si è svolto in data
7 giugno 2010;

–

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 621/2002 e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.;
Preso atto che in data 23 giugno 2010 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 Decreto Legislativo 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. Ciutti”;

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
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
per le motivazioni esposte in narrativa,
DELIBERA

I. di provvedere alle seguenti modifiche e integrazioni al vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi:
–

il comma 4 dell’art. 8 è così sostituito: “Il Gabinetto del Sindaco, articolato in
Direzioni, è organizzato con determinazione del Capo di Gabinetto. Con
Ordinanza del Sindaco, su proposta del Capo di Gabinetto, possono essere
nominati fino ad un massimo di tre Vice Capo Gabinetto, per la cui nomina e
trattamento economico si applicano le disposizioni previste al comma 2.”;

–

l’articolo 10 è integrato con l’inserimento del seguente comma 9:
“Qualora al Segretario Generale siano conferite anche le funzioni di Direttore
Generale, la struttura del Segretariato Generale assume la denominazione di
Segretariato – Direzione Generale. Il Segretario – Direttore Generale può
prevedere una apposita struttura dirigenziale a supporto delle funzioni di Direttore
Generale e in tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 11.”;
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–

l’art. 13 è così sostituito:
Art. 13
(Avvocatura comunale)
“1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla professione forense,
l’Avvocatura tutela l’Amministrazione Comunale in tutte le sedi di giustizia e in
sede stragiudiziale; svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale in favore
dell’Amministrazione.
2. L’Avvocatura è articolata in 11 settori per gruppi omogenei di materie; è,
altresì, prevista una apposita Unità Organizzativa per la gestione dei servizi e dei
procedimenti amministrativi di supporto all’attività legale.
3. Il Sindaco nomina il Capo dell’Avvocatura, di norma, tra gli avvocati dirigenti
cassazionisti interni all’Amministrazione.
4. Il Capo dell’Avvocatura:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

assicura il complessivo buon andamento dell’Avvocatura e ne risponde al
Sindaco o all’Assessore preposto all’Avvocatura, ove nominato;
definisce le materie relative ai settori in cui si articola l’Avvocatura, sulla
base dell’omogeneità delle stesse e della congrua ripartizione dei pesi e
delle responsabilità tra i settori;
attribuisce gli incarichi di responsabilità dei settori, sulla base di criteri
connessi alla qualificazione e all’esperienza professionale; secondo i
medesimi criteri assegna gli avvocati ai settori;
affida le cause e i pareri da trattare ai settori in ragione delle materie di
competenza e, sentito il responsabile del settore, in relazione a specifici
casi, può incaricare avvocati appartenenti a settori funzionalmente diversi,
al fine di garantire l’efficacia dell’azione legale e la congrua ripartizione
dei pesi e delle responsabilità;
può, sentito il responsabile del settore, affidare incarichi professionali ad
avvocati del libero foro;
in caso di gravi ritardi, negligenze o omissioni nella trattazione di cause o
pareri assegnati, può avocare a sé o affidare l’incarico ad altro avvocato;
svolge, altresì, ogni ulteriore funzione attribuita dal Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ai responsabili apicali delle
strutture.

5. Per le materie di competenza, in relazione agli argomenti trattati, i responsabili
dei settori hanno facoltà di partecipare e, se richiesto, assicurano la partecipazione
alle riunioni dei Consigli di Dipartimento o di struttura equiparata.
6. I responsabili dei settori costituiscono il Consiglio dell’Avvocatura, convocato e
presieduto dal Capo dell’Avvocatura. Il Consiglio dell’Avvocatura assicura la
necessaria coerenza di indirizzi in relazione all’attività consultiva e alla tutela
giudiziale e stragiudiziale dell’Amministrazione.
7. Gli avvocati assegnati ad un settore, per le materie di competenza, curano la
tutela dell’Amministrazione nelle sedi di giustizia e in sede stragiudiziale, nonché,
l’attività di consulenza giuridico – legale; i pareri sono sottoscritti dall’Avvocato
che li ha resi e dal responsabile del settore, fatte salve le competenze del Capo
dell’Avvocatura.
8. Gli avvocati, nell’esercizio delle funzioni proprie della professione forense, non
sono ordinati gerarchicamente.”

7

−

Il comma 4 dell’art. 16 è così sostituito:
“Possono, altresì, essere previsti Uffici temporanei di scopo per la necessità e/o
urgenza programmatica di promuovere una particolare area di risultato. Tali Uffici
sono costituiti con provvedimento del Sindaco. Nel provvedimento istitutivo sono
fissati gli obiettivi e il termine entro cui devono essere conseguiti; tale
provvedimento precisa, altresì, se l’Ufficio risponde direttamente all’Assessore al
ramo ovvero al Direttore della struttura funzionalmente collegata.”

−

Il comma 2 dell’art. 16-sexies è soppresso.

−

Il comma 3 dell’art. 16 octies è così sostituito:
“Sono assimilate alle unità organizzative le unità temporanee di scopo istituite con
Ordinanza del Sindaco, deputate alla realizzazione di programmi di speciale
rilevanza complessità o urgenza; nel provvedimento istitutivo è specificata la
collocazione dell’unità nell’ambito della macrostruttura comunale, in funzione dei
compiti assegnati, gli obiettivi da perseguire e il termine entro il quale tali obiettivi
devono essere raggiunti.”

− Gli articoli 15 e 19 sono abrogati.
− I commi 2 e 3 dell’art. 25 sono così sostituiti:
“2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Direttore della struttura è
responsabile della programmazione, pianificazione e attuazione degli obiettivi
della struttura e a tal fine si avvale di una unità di direzione con funzioni di
supporto, non assimilabile alle strutture organizzative gestionali in cui la struttura
si articola, né ricopribile da altro dirigente che non svolga le funzioni di direzione
di struttura.
3. In caso di vacanza di una posizione dirigenziale o di temporanea assenza del suo
titolare, le relative funzioni sono svolte dal Direttore di Direzione per le posizioni
in cui la stessa si articola, ovvero, dal Direttore di struttura apicale o, ove esistente,
dal Dirigente che eserciti le funzioni vicarie di quest’ultimo.”

−

Il comma 2 dell’art. 25-bis è così sostituito:
“Il Dirigente preposto alla Direzione è sempre titolare di un incarico unitario di
Direttore della Direzione e di una delle Unità Organizzative in cui la stessa si
articola.”

−

Il comma 1 dell’art. 29 è così sostituito:
“Gli incarichi di direzione delle Strutture Centrali, di direzione delle Direzioni,
inclusa l’Unità Organizzativa che ne costituisce parte integrante, e di direzione ad
interim, sono conferiti e revocati dal Sindaco, su proposta dell’Assessore alle
Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento, sentito l’Assessore
competente per materia. Sono, altresì, conferiti e revocati dal Sindaco, su proposta
dell’Assessore alle Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento, sentito il
Presidente del Municipio, gli incarichi di direzione delle Strutture territoriali,
nonché, gli incarichi di direzione ad interim nell’ambito delle predette Strutture
territoriali.”
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−

Il comma 2 dell’art. 29 è così sostituito:
“I Direttori apicali delle strutture centrali e delle strutture territoriali, conferiscono
e revocano gli incarichi di direzione delle Unità Organizzative, nonché gli
incarichi di progetto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.”
In conseguenza del completamento e del coordinamento della suddetta disciplina
regolamentare, di cui al punto 1 delle premesse, il decremento del numero delle
posizioni dirigenziali è così stabilito:

II. All’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale sono apportate le seguenti
modifiche:
− le funzioni della U.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro e medicina preventiva” sono
accorpate alla U.O. “Risorse Umane e AA.GG. “ che, pertanto è ridenominata
“U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ad esclusione della
competenza sugli “affari generali” che viene attribuita alla “U.O. Servizi
amministrativi” che, conseguentemente, assume la denominazione di “U.O.
Servizi amministrativi e affari generali”;
− l’organizzazione del Comando del Corpo di Polizia Municipale è modificato, in
adeguamento al modello organizzativo della macrostruttura comunale, di cui alla
deliberazione Giunta Comunale n. 261/2009 e s.m.i., pertanto, l’art. 13 del
Regolamento sull’ordinamento del Corpo di Polizia Municipale è integralmente
sostituito con il seguente:
Art. 13
(Comando generale)
1. il Comando Generale espleta funzioni di direzione, indirizzo, organizzazione,
coordinamento e controllo per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo
di Polizia Municipale, nel rispetto delle direttive del Sindaco o dell’Assessore da
lui delegato.
2. Il Comando Generale, in ragione della complessità e rilevanza delle funzioni
svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché
delle risorse umane e finanziarie gestite, si articola di norma in Direzioni e in
Unità Organizzative.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Comando Generale si articola in:
a) U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali;
c) U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi Informativi;

9

d) Direzione Coordinamento operativo, articolata in U.O. Pianificazione e
servizi operativi, U.O. Gruppo Pronto intervento traffico e U.O. Gruppo
Sicurezza Sociale Urbana;
e) Direzione Coordinamento normativo funzionale, articolata in U.O. Studi e
applicazione normativa, U.O. Polizia Giudiziaria presso le Procure della
Repubblica e U.O. Scuola del Corpo.
4. Il Direttore della Direzione svolge anche la funzione di Vice Comandante; le
Direzioni di cui al presente comma sono disciplinate dall’art. 25 bis del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Amministrazione
Comunale.
5. Al Comandante del Corpo spettano le funzioni di cui all’art. 25 del medesimo
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché le ulteriori
attribuzioni derivanti dalla specificità della funzione e dalla relativa disciplina di
legge e di Regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il
Comandante si avvale di una Unità di direzione, articolata con proprio
provvedimento che ne definisce compiti e funzioni, anche in deroga a quanto
stabilito al comma 1 del citato art. 25.
6. Il Comandante del Corpo, in presenza di particolari e motivate esigenze di
servizio, può proporre l’istituzione di ulteriori Unità Organizzative e/o Direzioni,
secondo le procedure stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Amministrazione Comunale e, una volta ottenuta l’approvazione,
adotta il relativo provvedimento.
III. per le motivazioni indicate al punto 2 delle premesse, sono approvate le seguenti
modifiche all’assetto organizzativo funzionale della macrostruttura comunale:
III.a – Interventi di miglioramento organizzativo e funzionale di cui al punto 2, lett. a)
delle premesse:
− Dipartimento Risorse Umane: tale struttura in ragione delle funzioni svolte
assume la denominazione di “Dipartimento Risorse e Decentramento
Amministrativo”; inoltre le competenze inerenti il sistema informativo
“GESPER”, già attribuite alla ex “U.O. Pianificazione e gestione risorse umane –
Assunzioni – GESPER”, transitano nella ex Direzione “Relazioni sindacali –
Spesa del personale – Trattamento economico” che assume ta denominazione di
“Direzione Relazioni sindacali – Trattamento giuridico ed economico –
Disciplina”; conseguentemente, le Direzioni e le Unità Organizzative in cui si
articola il Dipartimento sono riformulate secondo quanto indicato nell’allegato
“A” al presente provvedimento;
− Dipartimento Mobilità e Trasporti: le funzioni proprie della “U.O.
Programmazione dello sviluppo delle strategie di mobilità cittadina” sono
attribuite al Direttore del Dipartimento; conseguentemente, la suddetta U.O. è
soppressa;
− Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Comune di Roma – Sviluppo
economico locale: le funzioni proprie della “U.O. Gestione delle attività di analisi
territoriale di supporto alle strategie di esternalizzazione e di collegamento con le
forze produttive” sono attribuite al Direttore del Dipartimento; conseguentemente
la suddetta U.O. è soppressa e le denominazioni delle Unità Organizzative e della
Direzione in cui il Dipartimento si articola, anche in relazione alle modifiche di
cui al successivo punto III b, sono modificate come indicato nell’allegato “A” al
presente provvedimento;
− Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana: le funzioni proprie della
U.O. “Programmazione generale OO.PP.” sono attribuite al Direttore del
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Dipartimento; conseguentemente la suddetta U.O. è soppressa; l’assetto
organizzativo del Dipartimento è modificato come indicato nell’allegato “A” al
presente provvedimento anche in relazione a quanto disposto al successivo punto
III b;
− Dipartimento Cultura: le funzioni inerenti alla gestione dei procedimenti relativi
alla toponomastica, già collocate nella U.O. “Pianificazione urbanistica generale –
PRG” del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, sono attribuite
al Direttore del Dipartimento Cultura; inoltre, le denominazioni delle Unità
Organizzative in cui il Dipartimento si articola, sono modificate come indicato
nell’allegato “A” al presente provvedimento.
III.b – Interventi di miglioramento organizzativo e funzionale di cui al punto 2, lett. b) e
punto 3 delle premesse:
− Il Segretariato Generale, per gli effetti di cui al comma 9 dell’art. 10, assume la
denominazione di Segretariato – Direzione Generale e a tal fine è istituita una
Unità Organizzativa denominata “U.O. Coordinamento”; inoltre, acquisisce le
funzioni dell’Ufficio per l’Assetto istituzionale di Roma Capitale, nell’ambito di
un apposito Ufficio equiparato alle direzioni in cui la struttura è articolata;
pertanto, “L’Ufficio per l’Assetto istituzionale di Roma Capitale” è soppresso;
conseguentemente, l’assetto organizzativo del Segretariato – Direzione Generale è
ridefinito secondo quanto indicato nell’allegato “A” al presente provvedimento;
− Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport: assume la
denominazione di Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione
Civile, a seguito dell’acquisizione delle funzioni della Protezione Civile
nell’ambito di una Direzione dedicata, nonché del trasferimento delle funzioni
concernenti lo sport ad altro Dipartimento. L’assetto organizzativo del
Dipartimento, inoltre, è stabilito in tre Direzioni, rispettivamente: “Gestione
territoriale ambientate”, “Promozione e tutela qualità ambientale”, “Protezione
Civile”. Le funzioni dell’incarico di progetto “Sviluppo dei Progetti, punti verdi
qualità e decoro urbano” sono riassorbite nell’ambito della Direzione “Gestione
territoriale ambientale”. L’Ufficio “Protezione Civile” è soppresso;
conseguentemente, l’assetto organizzativo del Dipartimento è ridefinito secondo
quanto indicato nell’allegato “A” al presente provvedimento;
− è istituito il Dipartimento Sport, in cui confluiscono le funzioni della Direzione
“Sviluppo e promozione dello Sport” dell’ex Dipartimento Tutela dell’ambiente e
del Verde e Promozione dello Sport, ad esclusione dell’Unità temporanea di scopo
“Piano Regolatore dello Sport e impiantistica sportiva”, che è soppressa;
− Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica: è istituito, ai sensi dell’art.
16 comma 4, un Ufficio denominato “Ufficio Programmazione Grandi Opere
Strategiche” in cui confluisce la U.O. “Programmazione Grandi Opere
Strategiche”, nonché, l’incarico di progetto “Litorale di Roma”, cui sono conferite
anche le funzioni inerenti il demanio marittimo, precedentemente collocate nella
“U.O. Procedimenti edilizi speciali” della “Direzione attuazione strumenti
urbanistici”; inoltre, l’unità di scopo “Condono edilizio”, in ragione della rilevanza
e complessità dei compiti, che non si concilia con la temporalità di detta unità,
assume la denominazione di “U.O. Condono edilizio” ed è collocata nella
Direzione “Attuazione strumenti urbanistici”; conseguentemente, l’assetto
organizzativo del Dipartimento è ridefinito secondo quanto indicato nell’allegato
“A” al presente provvedimento;
− Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza: tale struttura, in ragione delle
funzioni svolte, è ridenominata “Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza –
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−
−

−

−

−

−

−

−

Patto Roma Sicura”; le funzioni relative al “Patto Roma Sicura” confluiscono nella
“U.O. Attività di coordinamento degli interventi in tema di sicurezza urbana e di
contrasto al degrado urbano” e quelle relative alla gestione della Sala Sistema
Roma sono attribuite al Comando del Corpo di Polizia Municipale;
conseguentemente la “U.O. Patto Roma Sicura – Impianto e gestione della Sala
Sistema Roma” è soppressa;
Direzione Esecutiva: cessano i tre incarichi di Progetto ivi previsti;
Ufficio del Consiglio Comunale: le funzioni della “U.O. Servizi tecnologici,
logistici e strumentali” sono accorpate alla “U.O. Amministrativa, contabile,
normativa” che, pertanto è ridenominata “U.O. Supporto tecnico-amministrativo,
contabile e normativo”;
Dipartimento Risorse tecnologiche – Servizi delegati – Statistica: assume la
denominazione di Dipartimento Risorse Tecnologiche – Servizi delegati a seguito
del trasferimento delle funzioni della “U.O. Statistica e censimento” al
Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Comune di Roma – Sviluppo
Economico locale; nell’ambito del medesimo Dipartimento le funzioni della U.O.
“Liste Elettorali e AA.GG.” sono accorpate alla ex U.O. “Organizzazione
consultazioni elettorali e referendarie, giudici popolari” che, pertanto, assume la
denominazione di “U.O. Servizi Elettorali”; sono, altresì, ridenominate le unità in
cui detto Dipartimento si articola, come specificato nell’allegato “A” al presente
provvedimento;
Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Comune di Roma: acquisisce le
funzioni della U.O. “Statistica e Censimento”, tali funzioni sono accorpate a quelle
della U.O. “Progetti e iniziative di promozione economico-territoriale – Marketing
territoriale”; conseguentemente, l’Unità Organizzativa assume la denominazione di
“U.O. Statistica e Censimento – Marketing territoriale”; sono, altresì, ridenominate
le Unità e la Direzione in cui il Dipartimento si articola, come specificato
nell’allegato “A” al presente provvedimento;
Ragioneria Generale: le Unità Organizzative preposte al Controllo degli atti
municipali sono stabilite in numero di sei, nello stesso numero sono, altresì,
stabilite le Unità Organizzative preposte al controllo degli atti dei Dipartimenti e
delle strutture analoghe. Le competenze della “U.O. Innovazione dei procedimenti
e dei sistemi informativi” sono ricollocate nell’ambito della “U.O. Controllo atti
Dipartimenti e strutture analoghe”, della Direzione “Controllo contabile atti
Dipartimenti e strutture analoghe”; conseguentemente la denominazione della
Direzione e della Unità Organizzativa sono modificate come specificato
nell’allegato “A” al presente provvedimento;
Dipartimento Patrimonio e Casa: le funzioni della “U.O. Assegnazioni” sono
accorpate alla U.O. “Gestione degli interventi di sostegno abitativo;
conseguentemente, l’Unità Organizzativa assume la denominazione di
“U.O. Interventi di sostegno abitativo e assegnazioni”;
Sovrintendenza Comunale: le funzioni della “U.O. Monumenti archeologici
medievali e moderni” sono accorpate alla “U.O. Tecnica di progettazione;
conseguentemente, l’Unità Organizzativa assume la denominazione di “U.O.
Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione”; inoltre, la “Direzione
gestione delle risorse umane e infrastrutture” assume la denominazione di
“Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio”;
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute: le funzioni della
U.O. “Emergenza sociale e accoglienza” sono attribuite, in relazione al
coordinamento degli interventi della “Sala operativa sociale”, al Direttore del
Dipartimento, le restanti funzioni confluiscono nella “U.O. Popolazioni migranti –
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inclusione sociale”; conseguentemente, l’Unità Organizzativa assume la
denominazione di “U.O. Popolazioni migranti – Accoglienza e inclusione sociale”;
− Dipartimento Attività economico – produttive. Formazione – lavoro: l’incarico di
progetto inerente le attività tecniche delle Affissioni e pubblicità, è soppresso, le
relative funzioni sono attribuite alla “U.O. Affissioni e pubblicità”; le funzioni
della “U.O. Programmazione degli interventi di promozione, sostegno e
orientamento al lavoro” sono accorpate a quelle della “U.O. Osservatorio sul
mercato e le condizioni di lavoro”; conseguentemente, l’Unità Organizzativa
assume la denominazione di “U.O. Osservatorio sul lavoro – Sostegno e
orientamento al lavoro”;
− le funzioni di cui all’O.P.C.M. del 26 settembre 2006, n. 3543 “Emergenza nel
settore del traffico e della mobilità a Roma”, relativamente al coordinamento dei
cantieri e delle infrastrutture viarie, collocate nell’ambito del Dipartimento
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, sono assorbite dall’Ufficio del Commissario
Delegato all’emergenza traffico e mobilità e Programma Roma Capitale;
− l’Ufficio del Difensore Civico” è soppresso, le funzioni inerenti la promozione
della partecipazione dei cittadini agli atti e all’attività amministrativa sono
attribuite all’ex Dipartimento Comunicazione Istituzionale nell’ambito di una
Direzione dedicata.
La suddetta struttura assume, pertanto, la nuova denominazione di “Dipartimento
Comunicazione – Tutela dei diritti dei cittadini” anche in relazione al riassetto
complessivo delle competenze, che includono lo sviluppo delle funzioni inerenti la
gestione e la regolamentazione dei reclami, dei tempi e orari della città, il
coordinamento URP, nonché, le ulteriori attribuzioni funzionali inerenti la messa a
regime di un sistema di “customer care”; conseguentemente le Unità
Organizzative in cui si articola il Dipartimento sono riformulate secondo quanto
indicato nell’allegato “A” al presente provvedimento.
In conseguenza dei suddetti interventi di riassetto organizzativo funzionale, il
decremento del numero delle posizioni dirigenziali è così stabilito:
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IV. di disporre i seguenti ulteriori indirizzi programmatori, in ordine all’esigenza –
espressa al punto 2 delle premesse del presente provvedimento – di garantire la
copertura dell’assetto organizzativo di cui all’allegato “A” alla presente
deliberazione:
1. l’assetto organizzativo, come risultante dall’adozione del presente provvedimento,
è sottoposto dal Comitato di Direzione, a monitoraggio e verifica costante, al fine
di assicurare la sua sostenibilità e coerenza, con i programmi e i piani operativi
dell’Ente e con l’esigenza di effettività della copertura delle posizioni istituite;
2. il ruolo dei Municipi e il relativo modello organizzativo resta confermato, nelle
more della revisione complessiva dell’ordinamento del Decentramento
Amministrativo, in relazione all’approvazione della riforma dell’assetto
istituzionale di Roma Capitale, prevista entro il 31 dicembre 2010.
V. di sostituire integralmente l’allegato “B” alla deliberazione Giunta Comunale
n. 261/2009 e s.m.i., con l’allegato “A” alla presente deliberazione che reca
l’articolazione organizzativa e funzionale della macrostruttura comunale, a seguito
degli interventi di cui ai punti I, II e III, nonché delle modifiche alla denominazione
delle Strutture, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;
VI. di dare atto che il numero complessivo di posizioni dirigenziali dotazionali, in
coerenza con il nuovo assetto funzionale della macrostruttura comunale, secondo
quanto indicato nel suddetto allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, è pari a n. 328, oltre a n. 5 posizioni extra-dotazionali;
VII. di disporre, in relazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, che:
− il Comitato di Direzione attivi il monitoraggio e controllo sulla tempestiva e
compiuta attuazione delle misure adottate;
− il Dipartimento Risorse Umane curi l’immediato aggiornamento di tutti gli
incarichi di direzione apicale e le coerenti assegnazioni del personale dirigenziale,
nonché i necessari provvedimenti di riassetto degli organici delle strutture
interessate dagli interventi di razionalizzazione organizzativa;
− i Direttori delle strutture adottino nell’immediato i necessari e conseguenti atti di
riassetto organizzativo delle strutture di preposizione.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

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.
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(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. Alemanno – M. Leo

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
23 giugno 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

