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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2008) 
 

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventidue del mese di ottobre, alle 
ore 10,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Marsilio. 
  
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 330 

 
Modifica dell’art. 160 quinquies del Regolamento Generale del 

personale del Comune di Roma.   
 

Premesso che l’art. 160 quinquies del Regolamento Generale del Personale del 
Comune di Roma – introdotto con deliberazione n. 1516 del 6 maggio 1940 integrato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 4868 dell’11 dicembre 1979, successivamente 
modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2439 del 20 giugno 
1997 e n. 804 del 10 marzo 1998 e da ultimo con deliberazione Giunta Comunale n. 804 
del 30 dicembre 2005....(omissis)....– prevede che il personale di ruolo del Comune di 
Roma possa essere “comandato a prestare servizio o comunque distaccato presso altra 
Pubblica Amministrazione, Aziende Speciali del Comune di Roma e Società per Azioni a 
totale o prevalente capitale pubblico costituite dal Comune di Roma ai sensi della legge 
8 giugno 1990 n. 142” e che in casi di comprovata necessità di consulenti o esperti non 
reperibili nell’ambito del personale comunale, l’Amministrazione possa chiedere “alle 
Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 
agli Enti Pubblici Economici, alle Società a totale o prevalente capitale pubblico, 
comunque partecipate dallo stesso Comune di Roma, in misura non inferiore al 20% del 
capitale sociale, alle Aziende Speciali del Comune di Roma, alle Fondazioni di cui il 
Comune di Roma sia socio fondatore il comando dei dipendenti ascritti ai rispettivi 
ruoli.......”; 
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Che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 
Direzione Centrale per le Autonomie, nel fornire risposta ad una richiesta di parere in 
merito all’utilizzo dell’istituto di cui trattasi, con nota prot. n. 0006363 del 3 agosto 2008 
richiamava quanto chiarito in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 
del 9 maggio 2008; 

Che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella succitata nota, ha affermato che 
l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, disciplinando la cessione del contratto di 
lavoro fra pubbliche amministrazioni, si applica esclusivamente ad esse ed ai pubblici 
dipendenti e non costituisce istituto equiparabile al distacco di tipo civilistico in quanto 
riveste natura definitiva e non temporanea; 

Che le Società per Azioni partecipate – anche se per quote di maggioranza – non 
sono comprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 
2001, trattandosi di soggetti di natura privatistica e, quindi, ad esse non sono applicabili le 
norme sulla cessione del contratto di lavoro e le disposizioni relative alle assegnazioni 
temporanee dei pubblici dipendenti; 

Che, inoltre, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha sostenuto, nella 
medesima nota, che l’assegnazione temporanea di personale si applica al solo personale 
dipendente delle pubbliche amministrazioni, rispondendo a logiche e necessità 
organizzative dei datori di lavoro pubblici; 

Che, quindi, alla luce di quanto suesposto, non è possibile far ricorso, da parte della 
pubblica amministrazione, all’istituto del comando con riferimento ad organismi e/o enti 
non compresi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 
2001; 

Che il predetto Dipartimento ha rilevato, altresì, che l’utilizzazione di personale 
estraneo all’Amministrazione costituirebbe un rapporto di lavoro di fatto, in violazione 
delle norme sull’accesso nella pubblica amministrazione, così come previsto dall’art. 36 
del Decreto Legislativo n. 165/2001, novellato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Che, quindi, anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte dalla legge 
n. 133/2008, in materia di contenimento della spesa per il pubblico impiego, si rende 
necessario procedere alla restrizione dell’utilizzo dell’istituto del comando per il 
personale proveniente dalle società per azioni, ancorché pubblicamente partecipate; 

Che, in tal senso, occorre procedere alla modifica del citato art. 160 quinquies del 
Regolamento Generale del Personale del Comune di Roma, nel senso sopra indicato; 

 
Preso atto che in data 17 ottobre 2008 il Direttore del Dipartimento I Politiche delle 

Risorse Umane e Decentramento, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore          F.to P. Ciutti”; 
 
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, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il Regolamento Generale del Personale del Comune di Roma; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s. m. i.; 
Vista la legge n. 133/2008; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

di modificare l’articolo 160 quinquies del Regolamento Generale del Personale del 
Comune di Roma nel senso di seguito indicato: 

Art. 160 quinquies 
Personale comandato presso o da altri Enti 

 
1) Il personale del Comune di Roma assunto a tempo indeterminato, quando sia 

comandato a prestare servizio presso altra Pubblica Amministrazione, viene collocato 
al di fuori della dotazione organica. 

 
2) Il personale di cui al comma precedente del presente articolo conserva l’anzianità di 

servizio presso il Comune di Roma, anche ai fini di eventuali progressioni. 
 
3) Nel caso di cessazione dalla posizione di comando, il dipendente, riprendendo 

servizio presso il Comune di Roma, verrà collocato nel posto che gli spettava secondo 
la propria anzianità nel profilo professionale, o in quello conseguito per progressione, 
anche in soprannumero, qualora non risultasse vacante il posto in pianta organica. 

 
4) Il trattamento economico attuale, nonché quello eventualmente risultante da 

successive progressioni, spettante ai dipendenti del Comune di Roma posti in 
posizione di comando in applicazione della norma di cui al primo comma del presente 
articolo, è a carico delle Amministrazioni od Enti presso i quali essi prestano servizio. 

 
5) Il periodo trascorso in posizione di comando ed il trattamento economico attribuito, 

secondo il precedente comma del presente articolo, saranno computati a tutti gli 
effetti del trattamento di quiescenza, che continuerà a rimanere a totale carico del 
Comune di Roma. 

 
6) Le Amministrazioni o gli Enti presso i quali i dipendenti del Comune di Roma sono 

comandati cureranno il versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed 
assicurativi dovuti per legge, in favore dei dipendenti medesimi. 

 
7) In caso di specifiche esigenze, il Comune di Roma può chiedere alle Amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, agli Enti 
Pubblici non Economici, il comando dei dipendenti ascritti nei rispettivi ruoli, 
assumendone l’onere finanziario, per l’espletamento di mansioni uguali o analoghe a 
quelle proprie del profilo professionale rivestito presso l’Ente di appartenenza. 

 

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. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
22 ottobre 2008. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....………  
 


