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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di martedì ventidue del mese di dicembre, alle 
ore 15,00, 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 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Croppi, De Lillo, Ghera, 

Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 423 

 
Regolamento per le Progressioni Verticali dei dipendenti a tempo 

indeterminato del Comune di Roma.  
 

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 261 del 7 agosto 2009 e 
s.m.i. ha approvato, tra l’altro, il nuovo modello organizzativo e funzionale della 
macrostruttura comunale e la relativa articolazione delle strutture dirigenziali; 

Che il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 7 agosto 2009 dall’Amministrazione 
Comunale e le OO.SS., nonché il Documento di Programmazione Finanziaria, approvato 
dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 ottobre 2009, prevedono, tra l’altro, nella parte 
dedicata alle risorse umane ed all’efficienza dell’Amministrazione, il riordino degli 
strumenti regolamentari con riferimento all’accesso all’impiego e alle progressioni di 
carriera; 

Che il richiamato Protocollo d’Intesa, a tal proposito, prevede per il personale di 
qualifica non dirigenziale, l’individuazione dei posti da riservare alle progressioni di 
carriera del personale dell’Ente, mediante la più estesa valorizzazione, in fase di prima 
applicazione, delle professionalità acquisite nell’ambito di tutte le Famiglie professionali 
e secondo il principio di partecipazione diffusa; 

Che, altresì, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla succitata deliberazione 
n. 261/2009 e s.m.i., risulta necessario procedere alla rideterminazione della dotazione 
organica del personale del comparto, tenendo conto dell’intera analisi condotta sui 
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fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane, anche in relazione alla revisione dei profili 
e delle competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi correlati al piano delle attività; 

Che tale rideterminazione della dotazione organica comporterà carenze in diversi 
profili professionali nell’organico del personale capitolino; 

Che, alla luce di quanto sopra e al fine di un miglioramento dell’azione 
amministrativa e dei servizi erogati alla cittadinanza, si prevede l’indizione, tra le altre, di 
procedure di progressione verticale tese a garantire lo sviluppo professionale dei 
dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione Comunale; 

Che, pertanto, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di realizzazione delle 
progressioni verticali dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Roma anche al 
fine di valorizzare le risorse professionali interne; 

Che in virtù dell’art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare 
dell’Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di 
selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, tenendo conto di quanto 
demandato alla contrattazione nazionale; 

Che si ritiene, pertanto, necessario procedere alla emanazione di un regolamento 
che disciplini le progressioni Verticali dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune 
di Roma, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché della disciplina contenuta nella contrattazione nazionale, area dipendenti del 
comparto Regioni – EE.LL; 

Che in data 21/22 dicembre 2009 è stato sottoscritto dall’Amministrazione 
Comunale e dalle OO.SS.  un verbale di incontro e di concertazione avente ad oggetto, tra 
l’altro, il Regolamento per le progressioni verticali dei dipendenti a tempo indeterminato 
del Comune di Roma; 

 
Preso atto che in data 22 dicembre 2009 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Roma; 
Visti i C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Enti Locali; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 261/2009 e s.m.i.;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per le progressioni verticali dei dipendenti a tempo 
indeterminato del Comune di Roma contenuto nell’allegato A della presente 
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deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alle 
disposizioni normative citate in motivazione. 
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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. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Leo 

 
 
 
 

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 dicembre 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


