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Premessa 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia questo Segretariato ha espletato, per l’anno 

2018, la prescritta attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa, svolta in fase successiva, in 

ordine ai contenuti, sostanziali e formali, dei provvedimenti dirigenziali di Roma Capitale, le cui risultanze 

vengono rappresentate nella presente Relazione. 

Come per gli anni passati, anche nel corso dell’anno 2018, l’attività preordinata ai controlli successivi si è 

svolta in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente1 e secondo le disposizioni 

dell’annuale Piano Operativo2. 

In linea con il suddetto Piano, il controllo è stato effettuato attraverso l’utilizzo di apposite check list 

(differenziate per tipologia di atto) le quali, per l’anno 2018, sono state fornite, in via sperimentale, anche 

alle strutture, affinché potessero avere una guida, contenente i requisiti minimi, per la redazione corretta 

dei provvedimenti. 

Il controllo viene condotto tenendo conto del duplice profilo di analisi, focalizzandosi, quindi, sia sulla 

correttezza redazionale dell’atto, sia sulla regolarità procedurale, nonché sul rispetto dei tempi 

procedimentali e della normativa in tema di trasparenza e tutela della privacy. 

Agli atti della U.O. competente, sono conservate le check list riguardanti tutti i provvedimenti rientranti nel 

campione sottoposto a controllo, l’eventuale corrispondenza istruttoria intercorsa, i rilievi comunicati ai 

Dirigenti interessati, corredati, se del caso, da suggerimenti e/o direttive, la nota di chiusura del controllo, 

qualora concluso con esito negativo. 

In tale ultimo caso il Segretario Generale, ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del vigente Regolamento del 

Sistema integrato dei controlli interni 3, si riserva di valutare, in relazione alla tipologia di irregolarità 

accertata ed all’impatto del provvedimento sull’attività amministrativa generale dell’Ente, le forme e i 

destinatari della segnalazione di quanto riscontrato, per le opportune valutazioni  di competenza: Tale 

attività è peraltro in linea con gli ordinari obblighi di segnalazione e di leale collaborazione con i superiori 

organi di controllo /o requirenti4. 

Va ricordato che gli esiti del controllo, opportunamente trasmessi al Responsabile della struttura 

coinvolta, cui compete assumere eventuali misure correttive, non producono effetti diretti sulla validità ed 

efficacia del provvedimento esaminato. Il Dirigente destinatario delle osservazioni, può ritenere di 

accogliere i rilievi eccepiti ovvero, non aderire agli stessi, assumendone la conseguente responsabilità. 

Il controllo, per la sua natura successiva, interviene, il più delle volte, in un momento in cui l’atto ha già 

dispiegato i suoi effetti, rendendo impossibile e, talvolta,  inutile e controproducente la sua rimozione. In 

tal senso le osservazioni derivanti dal controllo successivo di legittimità e regolarità amministrativa si 

pongono, piuttosto, come indicazione per futuri analoghi provvedimenti, in ciò rappresentandosi la 

valenza collaborativa alla funzione stessa. 

  

                                                      
1 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) art. 147 bis; Regolamento del Sistema integrato dei controlli interi di Roma Capitale ( Deliberazione 

Commissario Straordinario 37/2016) art. 8. 
 
2 Piano dettagliato del sistema dei controllo successivi di regolarità amministrativa per l’anno 2018 (Determinazione Segretario 

Generale n. 40/2018). 
 
3 Cfr. Regolamento del Sistema integrato dei controlli interi di Roma Capitale ( Deliberazione Commissario Straordinario 37/2016) 

art. 8, comma 8: “ Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie sanzionabili, trasmette, 
secondo la relativa competenza, il singolo rilievo all’ufficio per i provvedimenti disciplinari, al responsabile della prevenzione della 
corruzione, all’OIV, all’ANAC, alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma”. 
 

4 Cfr. Codice di Procedura penale (D.P.R. 447/1988) art. 331; Codice Giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) art. 52. 
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1. Atti sottoposti a controllo 

 

1.1. Analisi statistica 

 

Per l’anno 2018, sono state sottoposte a controllo successivo n. 2.334 determinazioni dirigenziali (di 

seguito DD), pari al 3,26% dei provvedimenti emanati complessivamente dalle strutture di Roma Capitale, 

espunti gli atti vincolati e/o relativi a meri adempimenti formali5. 

Per ciascuno di tali provvedimenti sono stati annotati i principali elementi caratterizzanti e gli indicatori di 

sintesi atti a evidenziare la natura ed il peso delle eventuali criticità rilevate. 

La raccolta sistematica di tali elementi, oltre ad essere alla base delle risultanze statistiche contenute 

nella presente Relazione, viene trasmessa ai competenti organi, quale parametro utile da ponderare 

nell’ambito del ciclo di valutazione della performance. 

Nello specifico, il campione copre in maniera proporzionalmente coerente l’attività provvedimentale 

dell’Ente. 

La sottostante tabella riepilogativa rappresenta la consistenza numerica delle aree maggiormente 

sensibili, con i relativi rilievi. 

 

 D.D. 
controllate 

Rilievi % 

APPALTI6 919 164 17,84 

CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI 302 20 6,29 

CONTRIBUTI/SOVVENZIONI 120 8 6,67 

INCARICHI/CONSULENZE 39 4 10,26 

LOCAZIONI 29 6 20,69 

ORGANISMI PARTECIPATI 32 5 15,62 

ALTRO 893 16 1,79 

 2334 223 9,51 

 

Come si evince dai dati, il settore degli appalti, il settore delle locazioni (con specifico riguardo alle 

indennità di occupazione) e il settore dei rapporti con le società partecipate del gruppo Roma Capitale, 

sono le aree che maggiormente necessitano di interventi a supporto per reindirizzare l’attività nell’alveo 

della piena legittimità e dell’efficiente processo organizzativo, a volte carente. 

Il dato è ancor più leggibile se raffrontato alla categoria “altro”, comprendente una variegata tipologia di 

provvedimenti (la gestione del personale, gli atti ablativi, gli accertamenti d’entrata, gli accordi e le 

convenzioni ecc.), che, seppur numericamente consistente, attesta all’1,79% le osservazioni formulate. 

La tabella 1 sub allegato 2, riproduce il dato sopra esposto in maggior dettaglio e, per una disamina del 

medesimo dato, suddiviso per struttura adottante, si rinvia alla tabella 2, sub allegato 2. 

                                                      
5 Disciplina del traffico, adempimenti istituzionali in materia di funzioni di competenza statale, costituzioni in giudizio ecc. 
 

6 Nella voce “Appalti” sono ricompresi i provvedimenti relativi a tutte le fasi in cui si articola il procedimento. 
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In seguito all’analisi del campione, sono state riscontrate criticità per n. 223 determinazioni (pari al 9,51% 

del campione), che hanno comportato l’invio di altrettante note istruttorie di rilievi ai Responsabili (anche 

in forma aggregata in presenza di medesima criticità per più determinazioni). 

Si sottolinea che, in aggiunta alle suddette criticità, si sono riscontrati n. 69 casi in cui, al momento del 

controllo, il provvedimento non risultava pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

di tale circostanza è stata data evidenza alla competente Direzione Trasparenza ed Anticorruzione, per le 

più opportune verifiche. 

Come da prassi consolidata, anche per facilitare la lettura del dato ed attribuire una giusta ponderazione 

alla natura/gravità della criticità riscontrata, i rilievi sono stati classificati in 3 categorie: 

 Vizi di legittimità (V): vizi che inficiano la validità dell’atto per mancata conformità alle 
prescrizioni statuite dalla normativa, per erronea valutazione dei fatti, per palese illogicità, per 
mancanza di motivazione, per contrasto con le regole di buona amministrazione ed imparzialità. 

 Carenze motivazionali (CM): trattasi di non completa e compiuta espressione dei presupposti di 
fatto e di diritto alla base del provvedimento o del mancato richiamo a provvedimenti 
presupposti e prodromici. 

 Carenze redazionali (CR): sono ritenute tali, le impostazioni dell’atto prive di logicità 
conseguenziale, tale da rendere lo stesso difficilmente comprensibile dal punto di vista sia 
formale che sostanziale. Rientra in tale categoria anche il mancato rispetto degli standard 
redazionali stabiliti dall’amministrazione (puntualità ed esaustività nei riferimenti normativi, 
indicazione di dati specifici, complessiva intellegibilità). 

 

Il grafico n. 1, sintetizza la distribuzione, secondo i suesposti parametri, delle determinazioni per le quali 

sono stati effettuati rilievi di regolarità durante la fase di controllo: la rappresentazione grafica evidenzia 

una predominanza dei rilievi derivanti da “ carenze motivazionali  ”7. 

Grafico 1 – Rilievi trasmessi alla strutture 

 

 

Unitamente alla segnalazione di criticità, la struttura preposta al controllo successivo, formalizza richieste 

di azioni conseguenti al rilievo formulato, che possono consistere, nella richiesta di valutare l’adozione di 

provvedimenti in autotutela (AT), oppure richiesta di chiarimenti (CH), infine in raccomandazioni (RACC). 

                                                      

7 Lo stesso dato è esposto, suddiviso per struttura, in tabella 3 sub allegato 2. 
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Dal sottostante  grafico 2 e anche in tabella 4 sub allegato 2, si evince che, nell’anno 2018, le strutture 

sono state destinatarie, in gran parte,  di raccomandazioni tese a reindirizzare la futura redazione di 

analoghi provvedimenti.   

 

Grafico 2 - Richieste di azioni conseguenti al rilievo di regolarità formulato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ad esito dei rilievi formulati, le Strutture hanno corrisposto con chiarimenti, adducendo le motivazioni 

poste a fondamento delle scelte adottate con il provvedimento. 

- In n. 40 casi, i chiarimenti forniti hanno comportato la chiusura dell’istruttoria di controllo in senso 

positivo, talvolta con ulteriori precisazioni da parte della U.O. controlli, in caso di risposta 

valutata parzialmente sufficiente.  

- In n. 2 casi le Strutture hanno sanato le irregolarità sollevate, condividendo le osservazioni 

formulate in sede di controllo.  

- Per n. 26 casi il controllo si è concluso negativamente con le conseguenze di cui all’art.8, comma 

8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.  

- In n. 8 casi il Segretario Generale ha proceduto con la segnalazione alle Autorità superiori di 

controllo.  

- in n. 10 casi non si è avuto alcun riscontro dalle Strutture.  

Non si verificano conseguenze immediate sul singolo atto nel caso di raccomandazione, ma l’ufficio di 

controllo monitora, nel prosieguo, la rispondenza della Struttura alla raccomandazione formulata. In tale 

ipotesi, come anche nei casi in cui, a seguito di richiesta di chiarimento, sia derivata una rivisitazione 

dell’attività svolta, si ritiene esplicitata in pieno la reale mission del controllo successivo consistente nel 

condurre la Struttura alla più ampia collaborazione ed  alla riflessione sul proprio operato, onde ricondurlo 

nell’alveo delle basilari regole che governano l’operato della Pubblica Amministrazione, e, cioè, le regole 

dell’efficienza, efficacia, economicità, eguaglianza. 
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Nel  grafico 3, si evidenziano le risposte ritenute sufficienti e parzialmente sufficienti (conclusione positiva 

del controllo), quelle ritenute non sufficienti (conclusione negativa del controllo) e le non pervenute8. 

 

Grafico 3 - Analisi dei chiarimenti forniti dalle Strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. In particolare degli affidamenti diretti 

 

L’affidamento diretto è una particolare procedura negoziale semplificata, finalizzata a consentire 

l’acquisizione di una fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro, il cui importo sia inferiore a 40.000 

euro, senza necessità di un confronto competitivo. La procedura, come delineata dalla legge, permette 

alle stazioni appaltanti di individuare l’operatore economico affidatario, senza dover ricorrere ad un iter  

particolarmente strutturato e procedimentalizzato, come nel caso, invece, della procedura di gara 

ordinaria. La disciplina di tale istituto è contenuta - ratione temporis - nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016, (di seguito codice dei contratti) che, a seguito del correttivo del 2017 (D. Lgs. n. 56 del 

19/04/2017), risulta indubbiamente meno restrittiva, avendo esplicitamente eliminato il riferimento alla 

necessità di adeguata motivazione ed avendo, altresì, escluso l’eventuale ricorso ad una comparazione 

tra due o più operatori, come prudentemente consigliavano le linee guida A.N.AC. 

Va, tuttavia, tenuto conto che gli affidamenti diretti, più di altre procedure, sono da considerarsi tra le cd 

aree a rischio, rappresentando uno dei più fertili terreni in cui si possono annidare pratiche clientelari e/o 

corruttive.  In    ragione  di    ciò,   particolare   attenzione   va   riservata    all’applicazione    dei    principi  

                                                      
8 Nella  tabella 5 sub allegato 2  si riporta il medesimo dato suddiviso per struttura; si fa presente che nel caso di raccomandazione 

non è previsto riscontro. 
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generali che, comunque, presiedono all’affidamento di contratti pubblici (principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità, rotazione degli operatori). 

In considerazione di quanto sopra il Piano Operativo dei controlli dell’anno 2018 ha previsto un apposito 

focus sull’istituto in questione.  

A fronte dei complessivi n. 831 affidamenti diretti conclusi nell’anno di riferimento9, sono stati sottoposti a 

controllo n.266 provvedimenti aventi ad oggetto la procedura in questione, campione ampiamente 

rappresentativo della fattispecie (32%). 

Nell’esercizio del controllo successivo sono emerse criticità per n. 86 determinazioni (32,33% del 

campione) per le quali sono stati emessi altrettanti rilievi trasmessi ai dirigenti responsabili. 

Oltre ad osservazioni d’ordine formale, circa la redazione dell’impianto motivazionale, comuni a tutte le 

fattispecie campionate, si sono registrate criticità con riguardo all’applicazione del principio di rotazione 

(principio espressamente richiamato dal comma 1 dell’art. 36 del codice dei contratti), riscontrandosi 

l’affidamento al contraente uscente sulla base del “gradimento” ottenuto con la precedente prestazione 

(n. 31 casi).  

Val la pena ricordare che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è finalizzato ad evitare il 

consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 

operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Il reiterarsi dell’affidamento al contraente 

uscente tende, viceversa, alla formazione di rendite di posizione a favore di taluni operatori. 

Inoltre, sono state avanzate (n.15 casi) ipotesi di artificioso frazionamento, in presenza di commesse a 

carattere ripetitivo e ricorrente; palesandosi il concreto rischio di infrazione del codice dei contratti.10 

 

2. Riepilogo dei rilievi formulati 

 

L'attività di controllo a carattere sistematico  ha fatto emergere, a seguito dell’esame dagli atti elementi di 

criticità formale e sostanziale ricorrenti, specificando che, in un unico atto, possono riscontrarsi più 

criticità e, per tale motivo, la somma della ricorrenza della singola tipologia di irregolarità è superiore alle 

determinazioni destinatarie di nota di rilievo. 

Si tratta, principalmente, di rilievi relativi a imprecisioni tali da non inficiare la validità del provvedimento, 

pertanto,  come già esposto nella parte dedicata all’analisi statistica delle risultanze del controllo, 

nell’anno 2018, sono stati formulati, per lo più, rilievi/suggerimenti finalizzati precipuamente ad una 

maggiore standardizzazione delle modalità di redazione degli atti, ad una maggiore cura nella 

ricostruzione istruttoria e nella motivazione nonché ad una maggior comprensibilità dell’atto. 

Si è valutato utile esplicitare, seppur sinteticamente, le principali tipologie di criticità rilevate (in presenza 

di una ricorrenza superiore ai 5 casi), affinché la presente pubblicazione possa fungere da riferimento per 

la redazione dei futuri provvedimenti a vantaggio di tutte le strutture capitoline. 

                                                      
9 Tale dato, riepilogato per struttura in tabella 6 sub allegato 2, è stato rilevato autonomamente dalla U.O. controlli attraverso lo 
screening della sezione “atti relativi alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici” di Amministrazione Trasparente, non 
essendo rispettata dalle strutture la prescrizione relativa all’indicazione nell’oggetto della Determinazione dirigenziale dell’esatta  
fattispecie di riferimento, che avrebbe consentito una più puntuale e univoca catalogazione. 

10 Per una puntuale disamina delle criticità si rimanda al successivo capitolo. 
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2.1 Profilo di legittimità formale e tecnico-normativa 

 

Riferimenti normativi- in n. 30 casi si è eccepita l’assenza e/o la genericità, il mancato aggiornamento, 

l’erronea citazione dei riferimenti normativi e regolamentari, nonché l’uso di pareri e decisioni di autorità di 

regolazione e giurisdizionali obsolete, ovvero non conferenti con il caso concreto. Talvolta, il rilievo si è 

incentrato sulla mancanza di coerenza del provvedimento a causa dell’indicazione di più riferimenti 

normativi in contrasto tra loro, tali da non consentire l’individuazione dell’esatta disciplina da applicarsi 

alla fattispecie in punto di diritto sostanziale e procedurale. Tanto, induce alla riflessione di costruire, una 

migliore formazione nella predisposizione dei provvedimenti. 

Motivazione- in n. 28 casi si è riscontrata una insufficiente  motivazione, in quanto non supportata dai 

necessari presupposti di fatto e di diritto o non è intellegibile il percorso logico-giuridico a fondamento 

della scelta discrezionale dell’Ente.  

Si evidenzia l’importanza di tale rilievo (sottoposto all’attenzione degli Uffici interessati per le conseguenti 

valutazioni di competenza) nella considerazione che l’assenza di motivazione, travolge il provvedimento, 

rendendolo illegittimo. 

Istruttoria- in n. 15 casi la descrizione delle fasi istruttorie, prodromiche all’adozione del provvedimento 

finale, è risultata carente, circostanza che ha  inficiato la comprensibilità del procedimento seguito. 

Rispetto dei tempi procedimentali e indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello 

prescritto - Ove previsto, per legge, regolamento o altra qualsiasi fonte normativa, il procedimento è 

scandito da tempi precisi per la sua conclusione, per cui, ogni provvedimento adottato in ritardo deve 

indicare il termine di conclusione previsto, quello effettivamente impiegato e deve motivare le ragioni del 

ritardo stesso (cfr. L. 241/90, art. 2, comma 9 quinquies). Si è rilevata la mancanza della suddetta 

indicazione in n.12 casi. 

Obblighi di pubblicità e trasparenza - In n. 28 casi, si sono riscontrati mancati o inesatti adempimenti 

prescritti in materia, in aggiunta ai n. 69 provvedimenti  direttamente segnalati per la verifica alla 

competente Direzione trasparenza ed anticorruzione.  

Controlli autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) - In n. 7 casi risultano non attivate le 

misure conseguenti alle emersione di dichiarazioni sostitutive irregolari, così come previsto dalla legge 

(ad esempio “verifica del DURC”).  

 

2.2 Profilo di regolarità sostanziale  del procedimento 

 

Conformità alla normativa sull’assenza di conflitto di interessi (art. 6 bis l. 241/1990) -  Non emergono, nel 

provvedimento, elementi e/o riferimenti in ordine all’effettuata verifica dell’assenza di conflitto di interessi 

da parte dei responsabili del procedimento e altri dipendenti coinvolti nella procedura in ragione del loro 

ufficio (n.27 evenienze). Si rammenta che sull’argomento è stata diramata dal Segretariato Generale 

l’apposita circolare RC 16149 del 26/05/2017. 
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Inadempimenti a prescrizioni procedimentali contenute nel codice dei contratti pubblici – Si riassumono in 

tale locuzione le casistiche riguardanti: 

-  la mancata motivazione del minor prezzo quale criterio di aggiudicazione (art. 95 codice dei 

contratti) 

-  la motivazione della mancata suddivisione in lotti dell’appalto (art. 51 codice dei contratti) 

-  la mancata  determinazione della soglia di anomalia (art. 97 codice dei contratti) 

-  gli obblighi di ricorso al Mepa o a Convenzioni Consip (della cui escussione va sempre dato 

conto nel provvedimento) 

-   l’utilizzo dei prezzari regionali per la determinazione del prezzo a base d’asta (subordinato alla 

previa e imprescindibile verifica della effettiva congruità dei prezzi rispetto alle reali condizioni 

di mercato).  

Complessivamente, si sono riscontrate n. 98 carenze nei suddetti adempimenti. Si rammenta che 

sull’argomento è stata diramata dal Segretariato Generale l’apposita circolare RC 3745 del 03/02/2017 

(cd. Direttiva Appalti), alla quale si richiama. 

Rispetto del principio di rotazione nell’affidamento- Nell’evidenziare che in quasi nessuna determinazione 

a contrarre esaminata si dà atto del rispetto del principio in senso positivo, si sono rilevati n. 38 casi di 

affidamento a contraente uscente privi di idonea motivazione (n. 31 di questi, afferenti affidamenti diretti). 

Si rammenta che il principio, sancito dal codice dei contratti, a tutela della libera concorrenza, acconsente  

il ricorso al contraente uscente come eccezionale: Alla luce di ciò ogni provvedimento dovrà riportare una 

motivazione analitica e particolarmente stringente.  

A tal proposito, le Linee Guida A.N.AC. n. 4 forniscono una serie di elementi motivazionali, la cui 

presenza deve essere contemporanea quali, la reale assenza di alternative, la competitività del prezzo 

offerto, e, solo da ultimo, la qualità della prestazione già resa (intesa come dato oggettivo e non in termini 

di mera affidabilità e/o gradimento). 

Affidamenti, di medesimo oggetto, frazionati- In via preliminare occorre sottolineare che il codice dei 

contratti, all’art. 35, comma 6, recita : “…..un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare 

l’applicazione delle norma del presente codice…”: lo scopo della norma è quello di evitare che, attraverso il 

frazionamento dell’appalto, si possa artatamente ridurre l’importo della gara al fine di eludere la normativa 

vigente in tema di valore dell’appalto trascurando il ricorso alle ordinarie procedure di gara. Ovvero, 

consentire il ricorso all’affidamento diretto, in spregio ai principi di libera concorrenza ed accesso alle 

commesse pubbliche.  

A tal proposito si richiamano le citate Linee Guida A.N.AC. n. 4 che, al punto 2.1, suggeriscono alle 

Stazioni Appaltanti di prestare particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in 

relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell’affidamento nel tempo.  

Nel corso dell’anno 2018 sono venuti all’evidenza del controllo successivo n. 29 DD (di cui n. 15 relative ad 

affidamenti diretti) per le quali si è palesata la criticità dell’artificioso frazionamento. 
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Proroga tecnica – L’istituto giuridico della proroga trova riferimento all’art. 106, comma 11, del codice dei 

contratti che ne stabilisce i parametri di legittimità, consistenti nella sua previsione già nella 

documentazione di gara, nell’utilizzo della stessa prima della scadenza del contratto e per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure attivate per l’individuazione del nuovo 

contraente  (il ritardo nell’espletamento della nuova gara deve dipendere da ragioni oggettive e non 

imputabili all’Amministrazione).  

Dall’attività di controllo emerge che il fenomeno, sia pur in diminuzione rispetto allo scorso anno, è ancora 

troppo marcato. Vieppiù, si utilizza il ricorso a reiterazioni e prolungamenti delle proroghe autorizzate in 

considerazione della necessità di intervenire con ipotesi di rettifica degli atti di gara propedeutici al nuovo 

affidamento. Nel corso  dell’anno 2018 sono venuti all’evidenza del controllo n. 10 casi di proroga 

adottata in maniera difforme dalla normativa vigente. Nel prossimo mese di settembre sarà diramata, a 

cura del Segretario Generale, apposita Direttiva in materia, così da rendere espliciti ed omogenei i 

presupposti di corretta applicabilità dell’istituto,  

Irregolarità nell’applicazione dei contratti di servizio e nei rapporti con gli Organismi partecipati- Sono stati 

formulati, a vario titolo, n. 12 rilievi, riassumibili  nel ricorso a prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle 

ordinarie, al di fuori delle previsioni contenute nei rispettivi contratti di servizio - i quali pur riportano la 

possibilità di ulteriori prestazioni sulla base di appositi e specifici atti convenzionali. I rilievi attengono a 

contribuzioni straordinarie, fuori dei parametri consentiti dall’art. 192 del codice dei contratti, e non 

adeguatamente motivate11. 

Sul punto, è necessario aprire un focus, per tracciare Linee guida che tendano ad uniformare i 

comportamenti degli Uffici conformandoli alla normativa in materia, pur, riconosciuta, complessa.  

 

2.3 Profilo della gestione documentale 

 

Nella presente sottosezione, si segnalano aspetti relativi alla gestione documentale ed alla corretta 

archiviazione della documentazione correlata al provvedimento sul sistema informatico in dotazione a 

Roma Capitale ( G.E.D.). 

Le annotazioni che seguono, non inficiano la legittimità e la regolarità amministrativa dei provvedimenti, 

tuttavia, il mancato rispetto delle regole di gestione documentale, impattano negativamente sul processo 

di informatizzazione in atto e sulla unicità, veridicità e tracciabilità del flusso documentale, con evidenti 

ripercussioni in termini di economicità dell’azione amministrativa. 

Oggetto della determinazione dirigenziale- L’esatta indicazione dell’oggetto del provvedimento12 

costituisce il primo elemento di chiarezza e conoscibilità dell’atto che si va ad adottare, soprattutto con 

                                                      
11 Le criticità genericamente indicate sono state oggetto negli anni di particolareggiata disamina; a tal riguardo si rimanda al paragrafo 
2.3 della Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2016 ed al paragrafo 3.3 della Relazione sul controllo 
successivo di regolarità amministrativa anno 2015. 
 
12 Si rimarca il concetto  la tipicità degli atti amministrativi in ragione del quale, a ciascun interesse pubblico corrisponde un tipo di atto 

previsto e definito dalla legge (es. proroga tecnica e non differimento o prolungamento; affidamento diretto e non art. 36 comma 2 
senza specificare la lettera) 
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riferimento alla sua fattispecie giuridica. Essa ha il compito di riassumere, con formula di sintesi univoca, 

il contenuto dello stesso rendendolo immediatamente percepibile.  

Si riscontra, viceversa, che  la compilazione di detto campo è, spesso, prolissa ma, al contempo, non 

sufficiente per individuare chiaramente la fattispecie. Operativamente, l’esigenza di seguire con  

diligenza, quanto rappresentato, risponde a diverse finalità: correttezza redazionale, puntuale 

rendicontazione degli atti rispetto ad una fattispecie giuridica, comprensibilità e forma comunicativa. In 

ultimo, agevola, anche le esigenze di campionatura della U.O. controlli. Al contrario, si evidenzia, con 

rammarico, che solo il 29% del campione esaminato reca l’inequivocabile tipologia dell’atto adottato.  

Si rammenta, che l’argomento è oggetto di apposito paragrafo nelle Linee Guida per la redazione degli 

atti amministrativi (RC 12765 del 21/04/2017) ed è stato ribadito, annualmente, nelle note di trasmissione 

del Piano operativo dei controlli (da ultimo cfr RC 15824 del 14/05/2018): l’invito, agli Uffici è quello di 

attenersi alle indicazioni impartite. 

Allegati- Si pone l’attenzione, sollecitandone l’attuazione, sulla necessità di una corretta fascicolazione, 

archiviazione e denominazione degli allegati posti a corredo della determinazione, necessaria per tutti 

quei documenti citati nella determinazione dirigenziale, da effettuare sul sistema di gestione documentale 

(GED) sezione “Repertorio” . Anche in ordine agli allegati sarà predisposta apposita Direttiva da parte del 

Segretariato Generale, per i correlati  profili di uniformità, già sottolineati.  

Esecutività del provvedimento- Si richiama l’attenzione sulla necessità di apposita archiviazione a GED, 

sezione “Repertorio”, voce “Fascicoli”, della DD munita del visto di esecutività della Ragioneria Generale. 

Tale adempimento risulta necessario per la corretta  archiviazione, rammentando che GED è lo strumento 

informatico che attesta l’unicità e la veridicità dei provvedimenti e del procedimento che ha condotto alla 

loro adozione.  

Check list- Nell’anno 2018, sono state fornite alle strutture delle piste di autocontrollo, suddivise per 

tipologia di provvedimento. Tale iniziativa, introdotta a livello sperimentale, aveva lo scopo di fornire una 

guida per la corretta redazione dell’atto, indicandone i requisiti minimi e necessari per tipologia, ferma 

restando le specificità del caso concreto. Si deve riscontrare che solo nel 29,45% delle DD controllate è 

presente agli atti tale scheda. 

Privacy- Una particolare e puntuale applicazione deve essere posta da ogni responsabile, in sede di 

istruttoria e adozione del provvedimento, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali che, anche a pena di sanzioni personali, prescrive l’adozione di specifiche cautele a tutela del 

diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti a vario titolo nel provvedimento.  

E’ del tutto inconferente e non costituisce esimente, la giustificazione, riscontrata, del ritardo nello 

svolgimento del procedimento dovuto all’assenza del dipendente incaricato in quanto, la normativa in 

materia di privacy, rappresenta un preciso obbligo ad attenersi alle disposizioni ivi previste, senza 

giustificazioni di sorta, qualora non espressamente contemplate. 

 

3. Conclusioni 
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Nel debito raffronto tra le risultanze attuali con quelle della precedente annualità, si riscontra, nel 

complesso, una linea positiva, pur marginale, sintomo di auspicabile miglioramento. Infatti, l’indicatore di 

criticità è diminuito, dall’ 11,37% rilevato nel 2017, al 9,51%, rilevato nel 2018 e, inoltre, in relazione 

all’entità del rilevo, si è fatto ampiamente ricorso alla raccomandazione (65% delle note inviate a fronte 

del 40% registrato nel 2017) a significare che le criticità evidenziate non hanno compromesso la validità 

dei provvedimenti adottati. 

E’ inequivocabile che l’atto amministrativo rappresenti il modus con cui l’ente locale si propone nei 

confronti del cittadino-utente, per cui, a noi tutti operatori, è richiesto un costante aggiornamento ed una 

imprescindibile chiarezza espositiva che mal si concilia con una “copiatura” dei precedenti analoghi 

provvedimenti, non preceduta da una necessaria e dovuta rivisitazione e rilettura del testo,  

Le osservazioni, oggetto delle suddette raccomandazioni, attengono, in gran parte, alla struttura del 

provvedimento, spesso redatto in linguaggio poco comprensibile ed accessibile e, quindi, difficilmente 

leggibile.  

In detti provvedimenti si riscontra, a titolo esemplificativo, 

- l’indicazione di riferimenti normativi non corretti 

- il ricorso ad orientamenti giurisprudenziali superati e non contestualizzati 

- il ricorso a percorsi motivazionali ed istruttori non sempre chiari e lineari,  

- la mancata osservanza di adempimenti normativi precisi (cfr. normativa sull’assenza del conflitto 

interessi, rispetto tempi procedimentali). 

Occorre rilevare come, nonostante i rilievi puntualmente segnalati con le suddette raccomandazioni  e  le 

circolari del Segretariato Generale, spesso l’azione amministrativa non si è adeguata ai richiami effettuati, 

riscontrandosi le medesime e reiterate criticità. Ciò, duole sottolineare, comporta un rilevante aggravio 

della funzione di controllo determinato dalla, copiosa corrispondenza con gli uffici interessati 

relativamente ad eccezioni divenute, con il tempo, ridondanti. 

Inoltre, deve porsi necessariamente rimedio alla carenza di sistematizzazione logica e archivistica, che 

inficia la certezza della documentazione e le possibilità di catalogazione e rendicontazione dei 

provvedimenti. Accade spesso che,  le DD archiviate a Repertorio GED risultano prive dei relativi allegati 

e/o della versione “esecutiva” del provvedimento. 

Pertanto, onde evitare che le suddette modalità di controllo, peraltro proprio quelle che maggiormente ne 

connotano l’aspetto collaborativo, costituiscano una sterile attività, nel corso dell’anno 2019, la U.O. 

deputata monitorerà l’osservanza e l’adeguamento alle raccomandazioni formulate, comunicandone gli 

esiti al Segretario Generale per le valutazioni di sua competenza in ordine all’applicazione dell’art. 8, 

comma 8, del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni. 

Sotto il profilo della regolarità sostanziale dell’atto, corre l’obbligo rinnovare le criticità legate alla puntuale 

applicazione del principio di rotazione nonché al divieto di artificioso frazionamento degli appalti. 

Nonostante siano, a volte, obiettive, le difficoltà che gli uffici incontrano nel contemperare tali  principi con 

il concreto contesto  gestionale, costretto a fronteggiare situazioni d’urgenza, pur tuttavia, il fenomeno 

deve essere segnalato in quanto, la mancata osservanza delle suddette prescrizioni normative rischia di 

sfociare in situazioni patologiche, foriere di situazioni conflittuali e di comportamenti contra legem. 

In conclusione, nell’esercizio delle funzioni di controllo, secondo la campionatura prevista dal 

Regolamento,  l’attività gestionale  svolta nell’anno 2018, non ha presentato, se non in alcuni casi, vizi tali 
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da compromettere la validità dei provvedimenti adottati. Tuttavia gli stessi, seppur in misura più contenuta 

rispetto all’anno precedente, non sono stati caratterizzati da apprezzabile correttezza espositiva sia dal 

punto di vista della standardizzazione delle modalità di redazione sia della conseguente comprensibilità 

ed efficacia comunicativa. 

Nell’ottica di crescita e miglioramento professionale che deve accompagnare tutti gli operatori di Roma 

Capitale, saranno riprese, nel corso del corrente anno, le attività formative interne, a cura del Segretariato 

Generale, così da coadiuvare concretamente le strutture nel complesso percorso quotidiano. 

Tanto si rappresenta, in osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000,  

invitando i Responsabili delle Strutture capitoline a tenere in debito conto le annotazioni critiche ma, nel 

contempo, collaborative, contenute nella presente relazione, condividendole con i colleghi. 

 

 

        Il Segretario Generale 

           Pietro Paolo Mileti 

Strutture 
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