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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì ventisei del mese di settembre, alle 

ore 9,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Cutini, 

Improta, Leonori, Marinelli, Marino, Masini e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto il Segretario Generale esce dall’Aula e ne assume le funzioni 

il Vice Segretario Generale. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Ozzimo entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Scozzese entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
  

 
Deliberazione n. 295 

 
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta 
Capitolina n. 384 e ss.mm.ii. del 25-26 ottobre 2013.  

 
Premesso che, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 

2013, ha approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, adeguando l’attuale modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe 
conferite agli Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con 
particolare riguardo alla riforma delle strutture territoriali, in coerenza con le nuove 
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attribuzioni funzionali e forme di autonomia riconosciute dallo Statuto, di cui alla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, nonché 
all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in materia di 
controlli interni; 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del nuovo Regolamento approvato con 
la sopra citata deliberazione in ordine alla articolazione delle strutture municipali, definito 
il quadro complessivo dell’assetto organizzativo dei Municipi ad esito della procedura 
prevista per l’esame delle proposte di articolazione delle strutture territoriali da parte della 
Commissione Macrostruttura, di cui alle citate disposizioni regolamentari, con 
deliberazione n. 403 del 27 novembre 2013 la Giunta Capitolina ha preso atto di tale 
assetto, specificando inoltre l’allocazione di alcune funzioni nell’ambito delle strutture; 

Con deliberazione n. 452 del 27 dicembre 2013, la Giunta Capitolina ha, inoltre, 
preso atto dell’assetto organizzativo del Gabinetto del Sindaco, a seguito della modifica 
dell’articolazione organizzativa del medesimo, disposta dal Capo di Gabinetto, con 
determinazione dirigenziale n. 1270 del 21 dicembre 2013, in adesione a principi di 
razionalizzazione e omogeneizzazione con l’assetto complessivo dell’Ente; 

Con deliberazione n. 37 del 26 febbraio 2014, la Giunta Capitolina, rilevata la 
necessità di assicurare un adeguato livello di presidio degli obiettivi programmatici 
direttamente ascrivibili alla competenza del Sindaco, nella fase propositiva e di indirizzo, 
nonché di coordinamento e controllo ha modificato l’art. 8 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, prevedendo che possano 
essere nominati fino a tre Vice Capo di Gabinetto, al fine di garantire la cura di tutte le 
attività di coordinamento organizzativo richieste; 

Con deliberazione n. 212 del 10-11 luglio 2014 la Giunta Capitolina ha adottato 
ulteriori interventi di assestamento dell’assetto organizzativo disposto dalle deliberazioni, 
ad esito della verifica dell’attuazione del medesimo, al fine di ottimizzare il livello di 
integrazione delle funzioni proprie dell’Ente, nelle more della prevista riforma dell’intero 
assetto della macrostruttura capitolina che, a seguito dell’effettività delle nuove funzioni 
amministrative, sarà orientata alla riconfigurazione complessiva del ruolo e delle funzioni 
da attribuire alle strutture centrali e alle strutture territoriali; 

Considerato che la citata deliberazione n. 403/2013 (all. c, lett. c, punto 3) prevede 
il trasferimento delle funzioni relative alla ciclabilità dal Dipartimento Tutela Ambientale 
– Protezione Civile al Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

Tenuto conto che la Giunta Capitolina ha approvato la Memoria prot. n. RC/7673 
del 17 aprile 2014, rubricata “Ripartizione delle competenze in materia di ciclabilità”, 
recante gli indirizzi utili alla definizione delle competenze di dettaglio in materia di 
ciclabilità, in generale, e di piste ciclabili, in particolare; 

Preso atto del rilievo che, nell’ambito delle strategie relative alla mobilità cittadina, 
assume la massima fruizione delle piste ciclabili oggi esistenti, nonché di quelle in via di 
realizzazione, è necessario assicurare una efficace e tempestiva azione finalizzata al 
completamento di una rete ciclabile diffusa, nonché alla gestione della pulizia e della 
manutenzione ordinaria della stessa, qualificabile come infrastruttura unitaria di mobilità 
alternativa, e pertanto assimilabile ad altre reti di trasporto e mobilità, come quelle 
tranviaria e viaria; 

Pertanto, tenuto conto, altresì, della necessità di garantire l’organicità dell’azione 
amministrativa, è necessario definire le competenze per ambiti omogenei di attività, in 
coerenza con le attribuzioni funzionali proprie delle strutture di Roma Capitale, in materia 
di progettazione e realizzazione di nuove piste ciclabili e/o di segmenti di esse, 
manutenzione ordinaria delle piste ciclabili esistenti e di quelle realizzande, pulizia, 
spazzamento, diserbo e sfalcio; 
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Considerata, altresì, la opportunità di una programmazione integrata delle attività 
tecnico-scientifiche nell’ambito del sistema museale di Roma Capitale al fine della più 
ampia valorizzazione del medesimo, si ritiene necessario assicurare il coordinamento 
delle stesse nell’ambito di un unico presidio; 

In tal senso la Direzione Musei della Sovrintendenza Capitolina costituisce l’ambito 
funzionale idoneo ad assicurare il coordinamento di tali attività per l’insieme dei Musei, 
ivi compreso il Museo di Arte Contemporanea Roma – MACRO, nelle more del 
completamento del processo di attivazione del modello gestionale specifico per tale 
struttura museale; 

Considerato, inoltre, che con la citata deliberazione Giunta Capitolina n. 212/2014 è 
stata disposta, tra l’altro, l’istituzione di apposita struttura, denominata Dipartimento 
Trasparenza, integrità, strumenti di comunicazione e di partecipazione dei cittadini, la cui 
operatività è stata contestualmente fissata a decorrere dal 1° ottobre 2014, finalizzata ad 
assicurare l’integrazione funzionale delle responsabilità relative alle azioni tese a 
indirizzare, monitorare e valutare l’attuazione nell’ambito dell’Ente della normativa 
vigente in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità e di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, di cui, rispettivamente, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.Lgs. 
n. 33/2013, con quelle concernenti la gestione degli strumenti e dei canali di 
comunicazione, nonché gli adempimenti relativi al trattamento dei dati, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che la pianificazione delle attività gestionali per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa prevede rilevanti 
attività di aggiornamento dei documenti programmatici e di indirizzo nonché di 
attuazione delle azioni previste dagli stessi da condurre entro il termine dell’esercizio in 
corso; 

Al fine di favorire l’espletamento di tutte le attività programmate per conseguire i 
risultati attesi, stante la complessità del processo di riorganizzazione, si reputa opportuno 
differire l’operatività del Dipartimento istituito al 1° febbraio 2015, pertanto fino a tale 
data resta confermato l’assetto organizzativo della Direzione Integrità, trasparenza e 
semplificazione dell’azione amministrativa nell’ambito del Segretariato – Direzione 
Generale, nonché del Dipartimento Comunicazione; 

Nelle more dell’avvio dell’operatività del Dipartimento Trasparenza, Integrità, 
strumenti di comunicazione e di partecipazione dei cittadini le funzioni di presidio in 
materia di privacy e di supporto ai responsabili del trattamento dati, ex art. 29 del D.Lgs. 
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; e ss.mm.ii., sono 
attribuite alla Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione 
amministrativa;  

Resta, inoltre, confermato quanto disposto con deliberazione Giunta Capitolina 
n. 212/2014 in ordine al trasferimento delle competenze relative alla promozione e 
gestione della comunicazione interna e al benessere organizzativo al Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane; 

Considerato che il Direttore del Municipio IX, su indirizzo dell’Organo politico 
municipale, con determinazione dirigenziale n. 1051 del 30 luglio 2014 prot. 
n. CM/67166 ha approvato la nuova articolazione della struttura, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 16 c. 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
occorre prendere atto del nuovo assetto della struttura, come specificato nell’allegato B1; 

Infine occorre prendere atto della scadenza del termine del 15 settembre 2014 
dell’Ufficio di Scopo Ricognizione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti 
relativi agli interventi di Roma Capitale, istituito nell’ambito della Direzione Esecutiva 
con Ordinanza del Sindaco n. 197 del 13 settembre 2013; 
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Premesso che l’adozione dei sopra elencati interventi organizzativi si pone in 
coerenza con le misure contenute nel Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per 
il riequilibrio strutturale del Bilancio, predisposto ai sensi dell’articolo 16 del Decreto 
Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68; 

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.; 
– lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina 

n. 8 del 7 marzo 2013;  
– Vista l’Ordinanza Sindacale n. 197 del 13 settembre 2013; 
– Vista l’Ordinanza Sindacale n. 103 dell’11 giugno 2014;  
– Vista la Memoria di Giunta prot. n. RC/7673 del 17 aprile 2014;  

 
Atteso che, in data 25 settembre 2014 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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                F.to: A. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 25 settembre 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e 
Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: A. Caprioli; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale 

la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

su proposta del Segretario – Direttore Generale e per le motivazioni esposte in narrativa  

DELIBERA 

– di attribuire le competenze tecnico-amministrative sulle attività finalizzate a garantire 
la gestione e la fruizione delle piste ciclabili esistenti e di quelle da realizzarsi in 
futuro alle seguenti strutture capitoline, il cui assetto organizzativo resta invariato, nei 
termini di dettaglio di seguito indicati: 

– Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana: manutenzione 
ordinaria sulle piste ciclabili esistenti e su quelle che verranno in seguito 
realizzate; 

– Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile: pulizia, spazzamento, 
diserbo, sfalcio (fino a m. 0,80 dal margine esterno della pista ciclabile) facendo 
esclusivamente ricorso alla Società AMA S.p.A. in applicazione del vigente 
Contratto di Servizio; 
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– Dipartimento Mobilità e Trasporti: progettazione e realizzazione di nuove piste 
ciclabili e/o di segmenti di esse; al termine del collaudo di ogni realizzazione di 
pista ciclabile, il Dipartimento Mobilità e Trasporti dovrà darne comunicazione 
al Dipartimento SIMU per l’aggiornamento costante dell’appalto di 
manutenzione e al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile per ogni 
presa in carico di pulizia e spazzamento con contestuale attribuzione delle 
correlate citate attività ad AMA S.p.A.; 

– di attribuire alla Direzione Musei della Sovrintendenza Capitolina, nell’ambito della 
U.O. “Musei di arte medioevale e moderna” la gestione tecnico-scientifica delle 
attività del Museo di Arte Contemporanea Roma – MACRO; pertanto, tenuto conto 
del riassetto delle funzioni attribuite, detta U.O. assume la denominazione “Musei di 
arte moderna e contemporanea”; 

– di differire al 1° febbraio 2015 l’operatività del Dipartimento Trasparenza, Integrità, 
strumenti di comunicazione e di partecipazione dei cittadini, la cui istituzione è stata 
disposta con deliberazione Giunta Capitolina n. 212/2014; 

– di confermare l’allegato A, approvato da ultimo con la deliberazione Giunta 
Capitolina n. 37 del 26 febbraio 2014; 

– di approvare gli allegati B, B1 e B2, che costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione. 

 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 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 

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 
Ignazio R. Marino 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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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 Capitolina nella seduta del 
26 settembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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