
 

 

Protocollo RC n. 31330/16 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2016) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì quattordici del mese di ottobre, alle 

ore 17,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 
2 FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 BERGAMO LUCA......................................... Assessore 
6 COLOMBAN MASSIMINO.......................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 
8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 
9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
11 MURARO PAOLA......................................... Assessora 

   
 
Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, 

Colomban, Marzano, Mazzillo, Meleo e Muraro. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto gli Assessori Baldassarre e Bergamo escono dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’Assessora Meleo esce dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
  

 
Deliberazione n. 56 

 
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

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

 
Premesso che l’assetto organizzativo funzionale della macrostruttura capitolina 

risulta definito dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 3 luglio 2015 
“Modifiche e integrazioni al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 
2013 e ss.mm.ii.”, da ultimo modificata con deliberazioni del Commissario Straordinario, 
adottate con i poteri della Giunta Capitolina, n. 68 del 29 aprile 2016 e n. 111 del 
15 giugno 2016; 

A seguito delle consultazioni elettorali del 5 e 19 giugno 2016, l’Ufficio Elettorale 
Centrale, in data 22 giugno, ha proclamato Virginia Raggi Sindaca di Roma Capitale; 
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Considerato che la Sindaca ha presentato le “Linee programmatiche 2016-2021 per 
il governo di Roma Capitale” all’Assemblea Capitolina, che le ha approvate con propria 
deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016; 

Ha nominato, con Ordinanza n. 14 del 7 luglio 2016, successivamente modificata e 
integrata con Ordinanze n. 64 del 7 settembre 2016, n. 75 del 28 settembre 2016, n. 78 del 
1° ottobre 2016, il Vice Sindaco e gli Assessori, affidando agli stessi compiti propositivi e 
di indirizzo, nonché di coordinamento e controllo nelle materie rientranti tra gli ambiti di 
competenza di Roma Capitale; 

Atteso che, ai fini dell’attuazione al programma amministrativo, si rende necessario 
avviare l’adeguamento organizzativo e funzionale della macrostruttura capitolina; 

Ritenuto di procedere immediatamente ad un riallineamento dell’attuale modello 
organizzativo alla ripartizione dei compiti di indirizzo politico quale risultante a seguito 
della ridefinizione disposta con la citata Ordinanza n. 78/2016, rinviando ad una seconda 
fase la riforma dell’intero assetto della macrostruttura capitolina, orientata a garantire 
un’organizzazione più efficace, in grado di offrire ai cittadini servizi efficienti e di 
qualità, mediante il riordino delle strutture capitoline, improntata a criteri di 
valorizzazione del merito, trasparenza, produttività, innovazione e finalizzata a 
conseguire, al contempo, risparmi di gestione; 

Tenuto conto che, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo che 
si configurerà al termine di tale seconda fase, resta vigente la classificazione dei ruoli 
direzionali su tre livelli, con i conseguenti gradi di responsabilità; 

Ritenuto, pertanto, in questa prima fase, di assicurare l’immediata e univoca 
riconducibilità delle strutture amministrative agli ambiti propri delle deleghe assessorili, 
superando sovrapposizioni e frammentazioni funzionali ed istituendo presidi aggregati a 
livello di struttura per l’attuazione di interventi di rilevanza prioritaria previsti dalle Linee 
programmatiche, tesi, in particolare, al potenziamento degli interventi di sviluppo locale, 
quali il recupero e la riqualificazione del territorio e degli spazi pubblici, ovvero dello 
sviluppo economico; 

Valutata, pertanto, la opportunità di: 

– sopprimere il Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e 
Lavoro, attribuendo le funzioni ivi allocate alle strutture competenti ratione materiae, 
ovvero: 

– in materia di attuazione delle aree di recupero urbano, al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

– in materia di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche ex art. 11 L. 
n. 493/1993 e delle altre OO.PP., al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana; 

– in materia di manutenzione del verde al Dipartimento Tutela Ambientale; 
– in materia di agevolazioni alle piccole e medie imprese e di incubatori di impresa 

in periferia, Direzione Formazione e Lavoro, nell’ambito di una struttura di 
nuova istituzione, Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, di seguito 
dettagliata; 

– istituire il Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, articolato nella Direzione 
Turismo, con una U.O. SUAR, e nella Direzione Formazione professionale e lavoro, 
in cui confluiscono le funzioni relative alle agevolazioni alle piccole e medie imprese 
e agli incubatori di impresa in periferia, con una U.O. deputata alle politiche attive 
del lavoro, al fine di accorpare nell’ambito della struttura segmenti funzionali 
riconducibili alla medesima delega assessorile; 

– attribuire le funzioni attualmente allocate nella U.O. “Città Storica” del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica (fatta eccezione per la pianificazione nella 
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città storica, che resta nell’ambito di detto Dipartimento) alla Sovrintendenza 
Capitolina, ivi incluse le attività autorizzatorie per occupazione suolo pubblico, e al 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, in ragione della 
tipologia di interventi, rispettivamente, aventi ad oggetto aree monumentali 
(Piazza Augusto Imperatore, Ex Mattatoio, Mura Urbane) ovvero spazi pubblici 
(ex Mercati Generali, Piazzale Ostiense), al fine di completare il processo di 
integrazione gestionale in tali ambiti; 

– rivedere conseguentemente l’assetto del Dipartimento attività culturali, articolandolo 
in due Direzioni: preposte la prima Direzione ai rapporti con organismi partecipati e 
alla gestione degli spazi culturali e la seconda Direzione alla gestione dell’archivio 
storico capitolino, toponomastica e attività autorizzatorie di pubblico spettacolo e 
cinetelevisive; la nuova organizzazione consente di istituire presidi integrati per le 
attività gestionali e di ricondurre alla Direzione dipartimentale le funzioni 
programmatorie e di coordinamento; 

– istituire il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, articolandolo nella Direzione 
Sport, con una unità organizzativa, e nella U.O. deputata alle politiche giovanili, 
correlata all’incarico di Direttore della struttura, al fine di accorpare nell’ambito della 
struttura segmenti funzionali riconducibili alla medesima delega assessorile; 

– rivedere conseguentemente l’assetto del Dipartimento Servizi educativi e scolastici, 
articolandolo in due Direzioni, deputate l’una alla programmazione, 
regolamentazione e gestione dei servizi, l’altra alla gestione delle attività di supporto; 

– riconfigurare i Mercati all’ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e 
aziende agricole quale struttura autonoma, in considerazione delle specifiche 
responsabilità correlate alla direzione dei mercati, nonché della interazione con gli 
altri soggetti istituzionali interessati, anche in vista di future ipotesi di 
razionalizzazioni societarie; 

– riallocare il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale nell’ambito delle 
strutture di staff, articolandolo nella U.O. correlata all’incarico di Direttore della 
struttura, deputata al supporto giuridico-amministrativo, e in una Direzione preposta 
alla governance degli Organismi partecipati, al fine di esercitare in maniera aggregata 
le funzioni proprie della struttura; 

– attribuire all’Ufficio extradipartimentale Protezione Civile le funzioni, in materia di 
sicurezza urbana, relative al monitoraggio e individuazione delle situazioni di 
degrado e di disagio ai fini della segnalazione al Corpo di Polizia Locale e alle altre 
autorità competenti per gli interventi di competenza; conseguentemente la struttura è 
ridenominata e articolata nella U.O. correlata all’incarico di Direttore della struttura 
per il presidio di tali funzioni e in una Direzione preposta alla Protezione Civile; 

Verificato che tali trasferimenti di funzioni non comportano incremento del numero 
di posizioni istituite nell’ambito della macrostruttura capitolina; 

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; 
 
Atteso che, in data 14 ottobre 2016, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 

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 
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ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto ed ha 
attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei 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: R. Marra”; 
 
Atteso che, in data 14 ottobre 2016 il Dirigente della Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale            F.to: S. Fermante”; 
 
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; 

 
Preso atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è provveduto 

alla informazione delle rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza e del personale 
con qualifica non dirigenziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente provvedimento, 
con apposite note prot. n. GB/ 63249 e n. GB/63248 del 5 ottobre 2016, n. GB/63683 e 
n. GB/63688 del 7 ottobre 2016, nonché nel corso di appositi incontri tenutisi il giorno 
11 ottobre 2016; 

Per quanto espresso in narrativa, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

A) di approvare, a modifica e integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, quale risultante a seguito delle deliberazioni del Commissario 
Straordinario, adottate con i poteri della Giunta Capitolina n. 68/2016 n. 111/2016, le 
modifiche organizzativo-funzionali di seguito specificate, in ragione di quanto 
esposto in premessa: 

1) il Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro 
è soppresso; le funzioni già allocate nell’ambito dello stesso sono attribuite, 
ratione materiae, alle strutture competenti come di seguito specificato: 

– attuazione delle aree di recupero urbano: Dipartimento Programmazione e 
attuazione urbanistica; 

– progettazione e realizzazione delle opere pubbliche ex art. 11 L. n. 493/1993 
e altre OO.PP.: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
urbana; 

– manutenzione spazi verdi: Dipartimento Tutela Ambientale; 
le funzioni suddette sono allocate nelle citate strutture nell’ambito della 
vigente articolazione organizzativa; 
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– agevolazioni alle piccole e medie imprese e agli incubatori di impresa in 
periferia: Direzione Formazione e Lavoro, come meglio indicato al 
successivo punto 2); 

2) è istituito il Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, articolato nella 
Direzione Turismo, al cui interno resta confermata la U.O. SUAR, e nella 
Direzione Formazione professionale e lavoro, in cui confluiscono le funzioni 
relative alle agevolazioni alle piccole e medie imprese e agli incubatori di 
impresa in periferia, già allocate nel soppresso Dipartimento Politiche delle 
periferie, sviluppo locale, formazione e lavoro, nel cui ambito resta confermata 
la U.O. deputata alle politiche attive del lavoro; l’assetto della struttura risulta 
così definito: 

 

 
 

3) le funzioni attualmente allocate nella U.O. “Città storica” del Dipartimento 
Programmazione e attuazione urbanistica (fatta eccezione per la pianificazione 
nella città storica, che resta nell’ambito di detto Dipartimento) sono attribuite 
alla Sovrintendenza Capitolina, ivi incluse le attività autorizzatorie per 
occupazione suolo pubblico, per quanto concerne gli interventi aventi ad oggetto 
aree monumentali (Piazza Augusto Imperatore, ex Mattatoio, Mura Urbane) e al 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, per quanto 
concerne gli interventi su spazi pubblici (ex Mercati Generali, 
Piazzale Ostiense); conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato al 
punto 1), l’assetto del Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica 
risulta così definito: 
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4) il Dipartimento Attività culturali e Turismo, in conseguenza di quanto esposto in 
premessa e al punto 2), è ridenominato e l’assetto della struttura 
conseguentemente così ridefinito: 

 

 
 
 

5) è istituito il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, articolato nella Direzione 
Sport, nel cui ambito resta confermata la U.O. “Gestione e sviluppo impiantistica 
sportiva”, e nella U.O. “Politiche giovanili”, correlata all’incarico di Direttore di 
Struttura; l’assetto della struttura risulta così definito: 
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6) il Dipartimento Servizi educativi e scolastici, Politiche della Famiglia, 
dell’infanzia e giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita, in 
conseguenza di quanto esposto in premessa e al punto 5), è ridenominato e 
conseguentemente così ridefinito: 

 

 
 

7) i Mercati all’ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende 
agricole sono riconfigurati quale struttura autonoma; 

 

 
 

8) il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, già inserito nell’ambito 
della Direzione Generale, è collocato tra le strutture di staff, articolato nella U.O. 
correlata all’incarico di Direttore della struttura deputata al supporto giuridico-
amministrativo e in una Direzione preposta alla governance degli Organismi 
partecipati; conseguentemente l’assetto risulta così ridefinito: 

 

 
 

9) all’Ufficio extradipartimentale Protezione Civile sono attribuite le funzioni, in 
materia di sicurezza urbana, relative al monitoraggio e individuazione delle 
situazioni di degrado e di disagio ai fini della segnalazione al Corpo di Polizia 
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locale e alle altre autorità competenti per gli interventi di competenza; 
conseguentemente l’assetto della struttura è così ridefinito: 

 

 
 

La Giunta dà mandato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ed alla 
Ragioneria Generale per la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti 
necessari ai fini della allocazione delle risorse umane e finanziarie coerente con 
le modifiche organizzative disposte con il presente provvedimento. 

B) di approvare il nuovo assetto della macrostruttura capitolina conseguente alle 
modifiche suesposte, nell’articolazione di cui all’Allegato B, parte integrante del 
presente provvedimento. 
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 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 

 
 



 28 



 29 
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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 
V. Raggi 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 20 ottobre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
3 novembre 2016. 
 
 
Lì, 19 ottobre 2016                       p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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