
GABINETTO DEL SINDACO
VICE CAPO DI GABINETTO - VICARIO
SERVIZIO DI SUPPORTO AI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA
SUPPORTO AI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/86/2017 del  24/02/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/11256/2017 del  24/02/2017

Oggetto: Avvio del processo di riorganizzazione interna del Gabinetto della Sindaca – Trasferimento funzioni in
materia di vigilanza e controllo degli ingressi del Palazzo Senatorio all’ambito organizzativo del Vice Capo di
Gabinetto. 

IL DIRETTORE

VIRGINIA PROVERBIO

Responsabile procedimento: Virginia Proverbio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VIRGINIA PROVERBIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale del Vice Capo di Gabinetto Vicario n. RA/96 del 3 marzo 2016, è stata operata la
ridefinizione dell’articolazione organizzativa dell’Ufficio di Gabinetto, in coerenza con quanto disposto dalla
Deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2016 adottata dal Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Capitolina,
recante il nuovo assetto organizzativo-funzionale del Gabinetto del Commissario Straordinario;

che, con successivo provvedimento dirigenziale n. RA/214 del 6 maggio 2016, il Direttore preposto alla II Direzione
“Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto”, al fine di assicurare la gestione dei nuovi processi di
lavoro e l’ulteriore efficientamento ed ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane, economiche e finanziarie, ha
provveduto:
1. all’attribuzione ai singoli Servizi e/o Uffici delle risorse umane assegnate;
2. alla definizione degli specifici processi, procedimenti ed attività complesse individuando i correlati livelli di
responsabilità, in coerenza con le tipologie ed i diversi livelli di graduazione previsti agli artt. 19 e 20 della nuova
disciplina decentrata (Del. G.C. n. 236 del 1°agosto 2014; n. 309 del 17 ottobre 2014 e n. 339 del 28 novembre 2014);
3. alla puntuale ricognizione degli elementi informativi funzionali alla compiuta attuazione degli istituti contrattuali
applicabili previsti dalla nuova disciplina decentrata agli artt. da 21 a 25, per le voci di trattamento accessorio aventi
natura indennitaria;

che, da ultimo, l’individuazione e la graduazione dei livelli di responsabilità risulta definita dalla Determinazione
Dirigenziale n. RA/429 del 31 ottobre 2016, avente ad oggetto: “Assetto funzionale degli Uffici del Gabinetto del
Sindaco: ricognizione e riallineamento dei livelli di responsabilità del personale ascritto alla cat. D” in coerenza con
l’articolazione organizzativa dell’Ufficio di Gabinetto definita con Deliberazione del Commissario Straordinario,
adottata con i poteri della Giunta Capitolina, n. 68 del 29 aprile 2016, e con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56
del 14 ottobre 2016;

che, stante il mutato assetto politico-istituzionale, con la citata Deliberazione G.C. n. 56/2016 è stato avviato un primo
adeguamento organizzativo e funzionale della Macrostruttura Capitolina al fine di porre in essere quanto necessario
per l’attuazione del programma della Sindaca, definito nelle Linee programmatiche di governo, approvate con la
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;

che con Ordinanza della Sindaca n. 105 del 15/11/2016 è stato conferito l’incarico di Vice Capo di Gabinetto al dr.
Marco Cardilli il cui ambito di competenza è prevalentemente ascritto alle materie di sicurezza urbana e protezione
civile; 

che in ragione di quanto sopra è stata, altresì, ravvisata la necessità di operare una riorganizzazione interna del
Gabinetto della Sindaca orientata a garantire una migliore razionalizzazione delle competenze e funzioni demandate
alla struttura medesima e, a tal fine, è stata avviata l’analisi sui  processi organizzativi e sulle correlate linee di attività;

che gli esiti della richiamata analisi sui processi di lavoro dell’Ufficio di Gabinetto hanno tra l’altro  posto
all’attenzione l’esigenza di una diversa collocazione delle funzioni di vigilanza presso gli accessi del Palazzo
Senatorio, attualmente incardinate nell’Ufficio Accessi e centralino del Capo dell’Amministrazione della II Direzione
“Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto”, giuste determinazioni dirigenziali RA/96/2016,
RA/214/2016 e RA/429/2016, e riferite a  n.10 (dieci) dipendenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (v. All.
n. 1);

che, nelle more dell’approvazione della complessiva articolazione organizzativa interna del Gabinetto della Sindaca, si
ritiene proficuo procedere con l’attribuzione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e presidio degli aspetti
programmatori ed organizzativi in materia di vigilanza degli ingressi presso il Palazzo Senatorio al Vice Capo di
Gabinetto;

che le predette funzioni saranno assicurate nell’ambito organizzativo del Servizio di Staff del Vice Capo di Gabinetto,
per il tramite dell’Ufficio Supporto amministrativo-gestionale;
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che tale attribuzione risponde ai criteri di razionalizzazione organizzativa e gestionale, garantendo un efficace
coordinamento e raccordo organizzativo-funzionale delle attività di sicurezza e dei controlli degli ingressi del Palazzo
Senatorio;

 

Visti:
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- le Deliberazioni n. 6 del 29 gennaio 2016 e n. 68 del 29 aprile 2016 adottate dal Commissario Straordinario, con i
poteri della Giunta Capitolina;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 14 ottobre 2016;
- la Determinazione Dirigenziale del Vice Capo di Gabinetto Vicario n. 96 del 3 marzo 2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. RA/214 del 06/05/2016 di definizione dell’assetto organizzativo-funzionale della II
Direzione “Coordinamento attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto”;
- la determinazione Dirigenziale RA/429 del 31/10/2016, avente ad oggetto la ricognizione e riallineamento dei livelli di
responsabilità del personale ascritto alla cat. D;

Sentiti:
il Vice Capo di Gabinetto
il Direttore della II Direzione;

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento

  

 
DETERMINA 

 

1) di avviare il processo di riorganizzazione interna del Gabinetto della Sindaca, volto a favorire una più efficace
razionalizzazione organizzativo-funzionale delle competenze e funzioni demandate alla struttura medesima;

2) di trasferire, nelle more dell’approvazione del complessivo  assetto organizzativo interno del Gabinetto della Sindaca,
ed a parziale modifica delle determinazioni dirigenziali n. RA/96 del 3 marzo 2016, n. RA/412 del 6 maggio 2016 e n.
RA/429 del 31/10/2016, le funzioni di indirizzo, coordinamento e presidio degli aspetti programmatori ed organizzativi
in materia di vigilanza degli ingressi presso il Palazzo Senatorio, già incardinate presso la II Direzione “Coordinamento
attività e procedimenti degli uffici di Gabinetto”, all’ambito organizzativo del Vice Capo di Gabinetto;

3) di dare atto che le funzioni di cui al punto 2) sono inerenti al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di
Roma Capitale attualmente in servizio presso il Palazzo medesimo ed analiticamente individuato nell’All. 1, parte
integrante del presente provvedimento;

4) la gestione amministrativa delle funzioni di cui al punto 2) sarà assicurata dal Servizio di Staff del Vice Capo di
Gabinetto, per il tramite dell’Ufficio Supporto amministrativo-gestionale.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, copia del presente provvedimento sarà oggetto
di informativa alle organizzazioni sindacali.
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IL DIRETTORE
 

 VIRGINIA PROVERBIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD._96___2016_Articolaz._organiz._Gabinetto_del_Commissario_Straordinario.pdf 

DD_214_del_6.05.2016_II_DIREZIONE.pdf 

Atto_riconitivo_incarichi_cat._D__DD_429_del_31.10.2016.pdf 

Ordinanza_N_105_del_15.11.2016.pdf 
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