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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’ 8 NOVEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì otto del mese di novembre, alle ore 
16,15, 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 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, 
Frongia, Meleo e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 250  
Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi di Roma Capitale, approvato da ultimo con Deliberazione 
G.C. n. 222 del 9/10/2017 e s.m.i 

Premesso che: 

il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede all’art. 14, co. 1-
bis, che le PP.AA. pubblichino, tra l’altro, i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di 
incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; 

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23/01/2019, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede che le PP.AA. pubblicano le 
dichiarazioni concernenti i dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), dello 
stesso decreto legislativo, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, anziché solo per titolari di incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, co. 3 e 4, del 
D.Lgs. n. 165/2001, corrispondenti agli incarichi apicali del comparto Ministeriale conferiti 
con D.P.R. e quelli di funzione Dirigenziale di livello generale, conferiti con DPCM; 

in relazione ai contenuti della citata pronuncia Costituzionale, l’A.N.A.C. ha adottato la 
delibera n. 586 del 26/06/2019, affermando che, in linea generale, per tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti obbligati 
al regime di “trasparenza rafforzata” sui dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 
1, lett. f), sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di strutture articolate internamente 
in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, ed invitando, dunque, le 
amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del 
D.lgs n. 165/2001, ad indicare in un apposito atto organizzativo le posizioni dirigenziali a 
queste ultime equivalenti; 



Considerato che:

per la concreta individuazione dei dirigenti tenuti ad assicurare la pubblicazione dei propri 
dati reddituali e patrimoniali, la Corte costituzionale ha chiarito come il criterio 
fondamentale sia necessariamente costituito dallo svolgimento di compiti propositivi, 
organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “di elevatissimo rilievo”, 
poiché, solo a fronte di una così rilevante responsabilità può considerarsi adeguato 
l’affievolimento del diritto alla riservatezza, senza risultare sproporzionato in relazione alla 
rilevanza degli interessi perseguiti;

nell’ambito di Roma Capitale, per l’individuazione delle posizioni dirigenziali da 
assoggettare al regime della “trasparenza rafforzata”, occorre fare riferimento al vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 222 del 9/10/2017 e ss.mm.ii., nel quale sono distinte al Capo III le 
“Funzioni di Alta Amministrazione”, attribuite alle figure del Segretario Generale e del 
Direttore Generale che, nell’ambito della Macrostruttura Capitolina, non hanno figure 
amministrative sovraordinate; 

i Vice Direttori Generali, di contro, inseriti nel medesimo Capo, non possono essere 
considerati, ai fini de quo, titolari di funzioni di “elevatissimo rilievo”, stante l’assenza di 
funzioni gestionali e la subordinazione gerarchica nei confronti del Direttore Generale;

anche il Capo di Gabinetto non può essere assoggettato al regime della “trasparenza 
rafforzata”, poiché, per espressa disposizione regolamentare, non ha compiti gestionali;

Ritenuto che:

si rende opportuno allineare l’Amministrazione Capitolina al più recente orientamento 
dell’Authority integrando il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi di Roma Capitale, con l’introduzione  al Capo III rubricato “Funzioni di Alta 
Amministrazione”, di un articolo 12-bis “Trasparenza rafforzata” del seguente tenore: “Le 
figure apicali titolari delle funzioni di Alta Amministrazione, di cui al presente capo, 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di ampliamento dei livelli di trasparenza, 
trasmettendo i propri dati patrimoniali e reddituali, unitamente a quelli dei parenti entro 
il secondo grado ove questi vi consentano, anche ai fini della pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito istituzionale”;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali);

Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 
approvato con Deliberazione G.C. n. 222 del 9/10/2017 e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

in data 11 ottobre 2019, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e  Risorse Umane del 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si 
riporta  “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore F. to:  A. Ottavianelli

in data 11 ottobre 2019, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
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la coerenza della proposta di deliberazione indicata 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 23 ottobre 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, dichiara la non rilevanza 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 degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

di modificare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 
approvato con Deliberazione G.C. n. 222 del 9/10/2017 e s.m.i., prevedendo l’introduzione, 
nel Capo III “Funzioni di Alta Amministrazione”, dell’art. 12-bis, rubricato “Trasparenza 
rafforzata” del seguente tenore: “Le figure apicali titolari delle funzioni di Alta 
Amministrazione di cui al presente capo, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di 
ampliamento dei livelli di trasparenza, trasmettendo i propri dati patrimoniali e reddituali, 
unitamente a quelli dei parenti entro il secondo grado ove questi vi consentano, anche ai 
fini della pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale”.
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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 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 19 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 dicembre 2019.

Lì, 18 novembre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

 

42


