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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventotto del mese di giugno, alle ore 
15,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, De Santis, 
Lemmetti, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 128  
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017. 

Premesso che 

il vigente assetto organizzativo della macrostruttura capitolina, approvato con DGC n. 222 
del 9 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, individua il Segretariato 
Generale tra le Strutture di supporto agli Organi e all’Amministrazione; 

Considerato che 

l’operatività del nuovo assetto organizzativo fa emergere l’opportunità di provvedere ad 
alcuni aggiornamenti della Macrostruttura capitolina, anche in riferimento alla previsione 
dell’art. 10, comma 10, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi di 
Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 
2017 e ss.mm.ii., di seguito Regolamento, ai sensi del quale il Segretariato Generale è 
articolato con Determinazione del Segretario Generale in strutture denominate Direzioni 
per l’esercizio dei compiti di supporto al Segretario Generale, nonché la necessità di operare 
alcuni adeguamenti finalizzati ad armonizzare le singole disposizioni regolamentari con 
l’impianto normativo del Regolamento; 

in particolare, per quanto sopra esposto, è opportuno: 

a) modificare il Regolamento nel Capo III “Funzioni di Alta Amministrazione”, artt. 
10 e 11, per una più puntuale specificazione dei compiti del Segretario Generale e 
del Direttore Generale in considerazione della natura dei rispettivi ruoli, con 
riferimento alla risoluzione dei conflitti di competenza tra Dirigenti apicali ed alla 
individuazione delle figure dirigenziali cui attribuire i rispettivi ruoli di supporto, 
precisando che: 



- il Segretario Generale svolge le funzioni di assistenza giuridico amministrativa 
sui provvedimenti di competenza sindacale apponendo il proprio visto (art. 10, 
c. 3) e che i conflitti di attribuzione tra dirigenti apicali siano risolti dal Direttore 
Generale, se nominato, sentito il Segretario Generale (art. 11), ovvero dal 
Segretario Generale (art. 10, c. 7); 

- il Vice Segretario Generale aggiunto, in una logica di razionalizzazione delle 
risorse dirigenziali e di valorizzazione delle stesse nella copertura dei ruoli 
vicari delle figure di Alta Amministrazione, è scelto tra i Dirigenti del 
Segretariato Generale, conservando l’incarico principale attribuito (art. 10); 

b) operare una parziale revisione dell’articolazione della struttura di supporto alle 
funzioni del Segretario Generale, parallelamente alla citata precisazione di alcune 
specifiche attribuzioni, creando un presidio unitario per le attività relative ai 
controlli di legittimità e regolarità amministrativa ed alla trasparenza e 
anticorruzione, da collocare nell’ambito di una unica Direzione del Segretariato, in 
ragione degli ambiti di integrazione funzionale tra le stesse;

Visti:

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

la legge 7 giugno 2000, n. 150; lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017;

Atteso che:

in data 27 giugno 2019, 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 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta della deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli

in data 27 giugno 2019, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
attestato – ai sensi dell’art. 30, 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. Ottavianelli

in data 28 giugno 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’ oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Preso atto che ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è provveduto alla dovuta 
informativa alle 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.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA

1) di modificare l’assetto organizzativo della macrostruttura capitolina disposto con 
D.G.C. n. 222/2017:

a) sopprimendo la U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa del 
Segretariato Generale e riconducendo le relative funzioni alla Direzione 
Trasparenza e anticorruzione del Segretariato Generale che, di conseguenza, è 
ridenominata: Direzione Controlli di legittimità e regolarità amministrativa, 
Trasparenza e Anticorruzione;

L’assetto del Segretariato Generale risulta così definito:

Assetto Vigente Nuovo Assetto
SEGRETARIATO GENERALE SEGRETARIATO GENERALE

U.O.
Controlli di legittimità e regolarità 

amministrativa

Vice Segretario Generale con funzioni 
vicarie

Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Vice Segretario Generale aggiunto*

Vice Segretario Generale aggiunto
Direzione

Supporto giuridico amministrativo agli 
Organi e all’Amministrazione

Direzione
Supporto giuridico amministrativo agli Organi 

e all’Amministrazione

Direzione
Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e 

servizi amministrativi ed informatici
Direzione

Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e 
servizi amministrativi ed informatici

U.O.
Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi 

Notificatori

U.O.
Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi 

Notificatori

Direzione
Controlli di legittimità e regolarità 
amministrativa, Trasparenza e 

anticorruzione

Direzione
Trasparenza e anticorruzione

Posizioni da coprire n. 4
* L’incarico di Vice Segretario Generale 
Aggiunto è attribuito ad uno dei Dirigenti 

del Segretariato Generale
Posizioni da coprire n. 6 

(escluso il Segretario Generale)
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2) di modificare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 
2017 approvando il testo degli articoli 10 e 11 come di seguito riportato:

Articolo 10
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme stabilite dalla 
legge e dallo Statuto.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell’Assemblea Capitolina. 
Compete al Segretario Generale assicurare la regolarità dell’azione amministrativa. 

3. Il Segretario Generale, in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 
dell’Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina e ne cura la verbalizzazione;

b) appone il proprio visto sui provvedimenti di competenza sindacale in relazione 
alla loro conformità allo schema legale previsto dalle norme;

c) roga i contratti nei quali Roma Capitale è parte ed autentica scritture private ed 
atti unilaterali nell'interesse dell’Amministrazione stessa;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli 
dal Sindaco.

4. Il Segretario Generale partecipa all’organizzazione del sistema dei controlli interni, ai 
sensi di legge e nei limiti da questa fissati, secondo quanto stabilito dall’apposito 
regolamento. In particolare, compete al Segretario Generale il controllo successivo 
della regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da attuare nei termini stabiliti dalle discipline 
regolamentari dell’Ente. 

5. Al fine di assicurare l’effettiva unitarietà della funzione di direzione complessiva 
dell’Ente e di garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, come previsto 
dallo Statuto, il Sindaco, con propria ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario
Generale l’incarico di Direttore Generale.  

6. In caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, il Segretario-Direttore 
Generale assicura l’unitarietà della funzione di direzione complessiva dell’Ente, 
sovrintende alla regolazione organizzatoria e pianificatoria delle attività, al fine di 
garantire la costante coniugazione della regolarità con l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa.

7. Il Segretario Generale, ove non sia nominato il Direttore Generale: 

a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e formula la proposta di piano 
esecutivo di gestione, sulla scorta dell’istruttoria predisposta dall’unità preposta 
al controllo della gestione, nell’ambito del ciclo delle funzioni di cui all’articolo 197 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività 
gestionale;

c) in caso d’inerzia di un direttore apicale nell’adozione di atti dovuti per legge o per 
regolamento, assegna al medesimo un termine per l’adempimento, spirato 
inutilmente il quale, assegna la competenza dell'atto ad altro dirigente, 
informandone il Sindaco;
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d) sovrintende alle funzioni di controllo strategico.

e) risolve i conflitti di competenza tra i dirigenti apicali

8. Il Sindaco, su proposta del Segretario Generale e sentita la Giunta Capitolina, nomina 
fino a un massimo di due Vice Segretario Generale, uno con funzioni vicarie 
individuato tra i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione con anzianità non inferiore a 
cinque anni ed un altro, denominato Vice Segretario aggiunto, scelto tra i Dirigenti del 
Segretariato Generale conservando l’incarico attribuito.

9. Il Segretariato Generale è articolato, con determinazione del Segretario Generale, in 
Strutture denominate direzioni, dotate di speciale autonomia e responsabilità in ordine 
all’esercizio dei compiti di supporto al Segretario Generale per le funzioni di cui ai 
commi 3 e 4, nonché al comma 7, ricorrendone le condizioni, ovvero ancora, nel caso 
di cui al comma 6, per le funzioni organizzatorie e programmatorie, tenuto conto 
dell’impatto di tali funzioni sul complesso delle Strutture dell’Ente.

Articolo 11

(Direttore Generale)

1. Il Sindaco può nominare, previa deliberazione della Giunta Capitolina che ne stabilisce 
il trattamento economico, il Direttore Generale, assunto al di fuori della dotazione 
organica con contratto a tempo determinato. Nell'ordinanza di nomina del Direttore 
Generale sono disciplinati i rapporti tra questi ed il Segretario Generale, nel rispetto 
dei loro distinti ed autonomi ruoli. 

2. L'incarico, di durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, può essere 
revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Capitolina.

a) I requisiti per la nomina a Direttore Generale sono:

b) una specifica e comprovata esperienza, in compiti di direzione in amministrazioni 
pubbliche o in Strutture private di rilevante complessità, non inferiore a cinque 
anni;

c) la cittadinanza italiana;

d) il godimento dei diritti civili e politici; 

e) non ricoprire cariche elettive o di governo a qualsiasi livello istituzionale e non 
ricoprire cariche di amministratore in Istituzioni, Enti e Società a partecipazione 
comunale;

f) il diploma di laurea magistrale o equivalente titolo del vecchio ordinamento.

3. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, provvede ad attuare 
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo di Roma Capitale e sovrintende 
all’esercizio delle funzioni e alla gestione delle attività dell'Ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. A tale fine, promuove la 
più efficace collaborazione tra gli uffici e i servizi dell'Amministrazione ed esercita ogni 
ulteriore funzione di impulso progettuale, verifica e controllo che il Sindaco gli assegni. 
Il Direttore Generale:

a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e formula la proposta di piano 
esecutivo di gestione, sulla scorta dell’istruttoria predisposta dall’unità preposta 
al controllo della gestione, nell’ambito del ciclo delle funzioni di cui all’articolo 197 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività 
gestionale;
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c) sovrintende alle funzioni di controllo strategico e di gestione.

4. Rispondono al Direttore Generale, nell’esercizio delle funzioni gestionali loro assegnate, 
i dirigenti di Roma Capitale, con eccezione di quelli in servizio presso il Gabinetto del 
Sindaco e presso il Segretariato Generale. 

5. Il Direttore Generale, se nominato, risolve i conflitti di competenza tra i dirigenti apicali 
sentito il Segretario Generale.

6. Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Capitolina e può proporre al 
Sindaco l'adozione di deliberazioni da sottoporre all'esame della Giunta stessa.

7. Per l'esercizio delle funzioni specificamente attribuite, il Direttore Generale, con proprio 
provvedimento dirigenziale e nel limite dei dirigenti assegnati, articola la Direzione 
Generale in Strutture organizzative sulle quali esercita la diretta sovrintendenza.

8. Il Sindaco, sentito il Direttore Generale, può nominare fino a quattro Vice Direttore 
Generale, di norma tra i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione, con il compito di 
sovrintendere e coordinare le aree tematiche di cui al successivo art. 15 comma 2.

9. Il Direttore Generale presiede il Comitato di Direzione, che lo supporta nei processi 
decisionali relativi alle funzioni di natura trasversale, assicurando il coordinamento della 
gestione operativa e il buon funzionamento dell’Ente. Tale Comitato è istituito dal 
Sindaco con propria Ordinanza, su proposta del Direttore Generale in merito ai 
componenti ed alle regole di funzionamento.

3) di approvare il testo integrale del Regolamento, aggiornato alle modifiche di cui al 
punto 2) ed emendato dei refusi esistenti nel testo approvato con D.G.C. n. 
222/2017, come nell’allegato A al presente provvedimento.

Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e la Ragioneria Generale adotteranno 
tempestivamente tutti i provvedimenti necessari al fine della allocazione delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie coerenti con le modifiche organizzative disposte con il 
presente provvedimento.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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 SEGRETARIO GENERALE
                                 P.P. Mileti
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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 10 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 luglio 2019.

Lì, 9 luglio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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