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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì dodici del mese di dicembre, alle 

ore 15,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA…………………………….. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, Gasperini, Ghera, Lamanda e 

Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
  
A questo punto l’On.le Sindaco entra in Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 351 

 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 161/2010, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale: 
adeguamento ed adozione del testo coordinato".  

 
Premesso che nell’ambito del processo finalizzato alla definizione del nuovo assetto 

organizzativo della macrostruttura capitolina, volto a garantire l’efficiente ed efficace 
esercizio delle funzioni, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 161 del 29 dicembre 
2010, ha approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, adeguando la disciplina preesistente mediante l’adozione del testo 
coordinato ed integrato, recante l’assetto organizzativo della macrostruttura di Roma 
Capitale, la ricognizione delle norme abrogate e la specificazione delle norme ancora in 
vigore; 

Successivamente, con le deliberazioni n. 53/2011, n. 156/2011, n. 193/2011, 
n. 225/2011, n. 345/2011, n. 357/2011, n. 381/2011, n. 416/2011, n. 12/2012, n. 86/2012, 
n. 122/2012, n. 130/2012 e da ultimo con deliberazione n. 267 del 19 settembre 2012, la 
Giunta Capitolina ha apportato ulteriori interventi modificativi dell’assetto della 
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Macrostruttura Capitolina, finalizzati alla razionalizzazione organizzativa e funzionale 
dell’Ente; 

Atteso che, coerentemente con i principi posti a fondamento dell’attuale modello 
organizzativo, nell’ambito della costante attività di verifica e monitoraggio dell’evolversi 
dell’assetto della Macrostruttura di Roma Capitale che sia rispondente alle misure 
disposte dal legislatore, si rende necessario definire gli assetti organizzativi più adeguati 
per l’efficace esercizio delle funzioni dell’Ente; 

Inoltre, preso atto delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, nonché della legge 7 dicembre 2012 n. 213, recante 
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di 
termine per l’esercizio di delega legislativa” si ritiene opportuno assicurare una piena 
adesione dell’azione amministrativa di Roma Capitale ai principi ispiratori del quadro 
normativo, come innovato dalle leggi citate, in materia di garanzia della legalità e della 
qualità dell’azione amministrativa, nonché di trasparenza della stessa quale livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili; 

Considerato che a tal fine, nelle more di una organica ridefinizione del sistema 
integrato dei controlli interni di Roma Capitale, nonché della determinazione degli 
adempimenti per gli Enti Locali in materia di prevenzione della corruzione, si ritiene 
necessario un primo intervento di riordino volto a consolidare ed integrare le funzioni di 
controllo interno già garantite, nonché ad avviare ulteriori strumenti ed azioni, in 
coerenza con il quadro delineato dalle normative sopra richiamate; 

In tal senso, considerata l’azione di verifica e controllo di regolarità dell’azione 
amministrativa svolta dal Segretariato-Direzione Generale al fine di garantire la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si reputa opportuno 
declinare nell’ambito della medesima struttura le attribuzioni correlate alle finalità 
suddette; 

Considerato, inoltre, che Roma Capitale, rilevata la necessità di dare piena 
attuazione alle disposizioni di legge e statutarie in materia di trasparenza, ha previsto 
all’art. 3 del “Regolamento sulla disciplina del Ciclo della programmazione, 
pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance”, di cui alla 
deliberazione n. 116/2010, l’adozione di un “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”; 

Atteso che le finalità perseguite con l’adozione del citato Programma e quelle che 
ispirano le disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di trasparenza e di prevenzione 
della corruzione e gli obblighi che ne conseguono, si integrano e convergono verso 
l’esercizio di attività gestionali tra loro collegate e strettamente correlate e richiedono un 
unico ed autorevole presidio; 

In relazione a quanto sopra, si rende necessario istituire nell’ambito del 
Segretariato-Direzione Generale una Direzione alla quale attribuire le competenze e le 
responsabilità sulle azioni tese a indirizzare, monitorare e valutare il rispetto della 
trasparenza dell’attività amministrativa, della prevenzione dei fenomeni che mettono a 
rischio l’integrità e la legalità dell’azione amministrativa; 

Preso atto di quanto disposto con Ordinanza del Sindaco n. 270 del 6 dicembre in 
ordine alla riconduzione dell’Ufficio Temporaneo di Scopo “Gestione e Sviluppo Punti 
Verdi Qualità”, istituito con O.S. n. 91 del 30 marzo 2012, nell’ambito del Dipartimento 
Tutela Ambiente e del Verde – Protezione Civile; 

Inoltre, per assicurare la trasparenza e l’organicità della disciplina di cui alla 
deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 si ritiene necessario riportare nell’allegato 
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“A” al presente provvedimento il testo del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, aggiornato ed integrato in ragione del recepimento delle disposizioni recate 
nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 258 del 5 settembre 2012, in particolare 
nell’art. 32 bis rubricato “Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza 
dell’Amministrazione Capitolina”; 

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 
s.m.i., in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente provvedimento, con 
apposite note del Dipartimento Risorse Umane prot. n. GB/67613 e n. GB/67612 del 
30 agosto 2012; 

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.; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; 

 
Atteso che, in data 12 dicembre 2012 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: D. Colaiacomo”; 
 
Preso atto che, in data 12 dicembre 2012 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), 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 di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore           F.to: D. Colaiacomo; 
 
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 e s.m.i.; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare, a modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 161/2010 e ss.mm.ii., il seguente intervento di riassetto organizzativo-funzionale della 
Macrostruttura Capitolina: 

− Segretariato-Direzione Generale: è istituita la Direzione “Integrità e trasparenza 
dell’azione amministrativa”, articolata in due UU.OO. denominate “Integrità 
dell’azione amministrativa” e “Trasparenza dell’azione amministrativa”, cui sono 
attribuite le funzioni volte a garantire, nell’ambito della macrostruttura capitolina, 
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l’integrità dell’azione amministrativa e a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità 
e corruzione mediante l’individuazione delle aree sensibili, l’adozione delle misure 
organizzative volte a prevenire il rischio corruzione. La Direzione, inoltre, promuove 
e coordina gli interventi finalizzati ad assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa, assicurando il controllo ai sensi della vigente normativa. 
Conseguentemente l’assetto organizzativo-funzionale del Segretariato-Direzione 
Generale risulta così definito: 
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− Dipartimento Tutela ambientale e del verde-Protezione Civile: preso atto di quanto 
indicato in premessa, l’assetto organizzativo funzionale del Dipartimento risulta così 
definito: 

 

 
di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, che sostituisce il corrispondente 
allegato alla deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 e s.m.i.; 

di approvare l’Allegato B al presente provvedimento, che sostituisce il corrispondente 
allegato alla deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 e s.m.i.; 

di approvare l’Allegato B1 al presente provvedimento, che sostituisce il corrispondente 
allegato alla deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 e s.m.i. 
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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 
G. Alemanno – C. Lamanda 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 



 67 

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 
12 dicembre 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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