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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì ventitre del mese di dicembre, alle ore 
15,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Catarci, Funari, Gotor, Lucarelli, 
Onorato, Pratelli, Segnalini e Veloccia. 

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

Deliberazione n. 369 
Approvazione del Regolamento recante la disciplina per il conferimento 
di incarichi dirigenziali a contratto di cui all'art. 110 D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 (T.U.E.L.). 

 

Premesso che: 
l'art. 117 della Costituzione Italiana riconosce ai comuni la potestà regolamentare esclusiva 
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite; 

L'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001 disciplina l'attribuzione degli incarichi 
dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione; 

l'art.110 del D.lgs 267/2000 dispone che lo statuto dell'ente locale" può prevedere che la 
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di 
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato"; 

l'articolo 34, comma 7, dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, ha previsto che "Nei limiti e secondo i 
criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo pubblico avviso, 
mediante contratti a tempo determinato, per la copertura di posizioni dotazionali ovvero 
per l'assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica, quando 
ricorra la straordinaria e motivata esigenza di integrare l'organico dirigenziale di ruolo con 
specifiche ed elevate professionalità, idonee ad assicurare il qualificato svolgimento delle 
speciali funzioni proprie delle posizioni da ricoprire. Gli incarichi di direzione delle 
strutture di più elevato livello sono conferiti, di norma, a dirigenti a tempo indeterminato. 



Detti incarichi possono essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in via 
eccezionale e con specifica motivazione. Omissis ........... .";

l'art. 37 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, prevede 
la possibilità per la Giunta Capitolina di autorizzare, con propria deliberazione motivata, 
l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato quando se ne ravvisi 
la necessità in relazione a speciali funzioni da assolvere e/o in relazione a specifici 
fabbisogni;

Il comma 4 dell'art. 37 del sopracitato regolamento prevede che "Il conferimento degli 
incarichi a termine avviene, con esplicita motivazione, nei confronti di soggetti in possesso 
di comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione 
....... omissis".

Considerato che:
il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, (c.d. decreto 
reclutamento), nel disporre le misure per il reclutamento nel pubblico impiego al fine di 
dare attuazione al PNRR, introducendo nuove e più snelle metodologie per il reclutamento 
della dirigenza pubblica tramite procedure selettive a carattere comparativo, dirette a 
valorizzare il merito del personale in termini di conoscenze acquisite ed esperienze 
maturate per poter disporre, con sostanziale immediatezza, di una nuova generazione 
manageriale in possesso delle necessarie cognizioni professionali per l'attivazione delle 
iniziative di ripresa e resilienza, ha previsto al comma 15 dell'art. 1 la possibilità di 
aumentare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5 bis e 6, nel chiaro intento di 
massimizzare il potenziamento della capacità amministrativa delle PP.AA. coinvolte 
nell'attuazione del PNRR anche con il ricorso a dirigenti a tempo determinato.

Atteso che
le procedure finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali a contratto nell'ambito 
degli enti locali sono disciplinate tanto dall'articolo 110 del D.lgs 267/2000, quanto 
dall'articolo 19, comma 6, del D.lgs 165/2001 come espressamente previsto dal comma 
6-ter del medesimo articolo 19 il quale così dispone: " comma 6 ed il comma 6-bis si 
applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2";

Preso atto che
la giurisprudenza, modificando i precedenti orientamenti in materia, con recenti sentenze 
sia del Consiglio di Stato (Sezione V sentenza n. 4600 del 17 luglio 2020) sia del Tar Lazio 
(Sezione II sentenza n. 2479 dell’1 marzo 2021) ha ritenuto di interpretare il comma 6 del 
citato art. 19, nella parte in cui richiede la non rinvenibilità della professionalità ricercata 
nei ruoli dell'amministrazione, nel senso che, avendo il legislatore utilizzato il termine" 
ruoli" al plurale, si debba fare necessariamente riferimento sia al ruolo dirigenziale, sia al 
personale direttivo che, per gli enti locali, risulta essere ascritto alla categoria D;

l'art. 110 TUEL espressamente dispone che negli enti locali gli incarichi dirigenziali a 
contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti 
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità 
nelle materie oggetto dell'incarico;
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Ritenuto pertanto che:
al fine di attribuire gli incarichi dirigenziali a contratto di cui all'art. 110 T.U.E.L., 
valorizzando prioritariamente le risorse umane a disposizione dell'Ente appartenenti non 
solo all'area dirigenziale ma anche a quella direttiva, sia necessario adottare adeguata 
normativa regolamentare in materia, prevedendo che, nel caso in cui l'interpello interno 
rivolto ai dirigenti di ruolo non abbia dato esito positivo e l'Amministrazione intenda 
procedere ai sensi dell'art. 110 TUEL, il personale di categoria D appartenente ai ruoli di 
Roma Capitale, partecipante alla procedura selettiva pubblica da quest'ultima indetta, deve 
essere valutato prioritariamente rispetto agli eventuali partecipanti esterni sia per 
l'accertamento del possesso dei requisiti di competenza e professionalità richiesti sia per 
l'attribuzione dell'incarico dirigenziale a tempo determinato;

Visti:
l'art. 114 e 117 della Carta costituzionale;

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

il D. Lgs n.165 del30.3.2001;

il D. Lgs n. 61/2012;

la L. n.114/2014;

la L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021);

il Decreto-Legge n. 80 del 2021, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113;

i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale dirigente dell'Area Funzioni Locali;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

il Piano dei fabbisogni del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale per gli anni 
2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del12.03.2021;

Preso atto che, in data 20 dicembre 2021, il Direttore della Direzione Programmazione e 
Reperimento Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dott.ssa 
Lucia Roncaccia, 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: L. Roncaccia

Che, in data 20 dicembre 2021 Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, dott. Angelo Ottavianelli, ha attestato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), 
del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in 
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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

Che, in data 22 dicembre 2021, il Ragioniere Generale, dott.ssa Anna Guiducci, 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, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto";

Il Ragioniere Generale                                                        F.to: A. Guiducci

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 degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi di cui in narrativa

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi 

dirigenziali a contratto di cui all'art. 110 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) 
di cui all'allegato A) della presente Deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni di legge 
e di regolamento citate in motivazione.
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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
R. Gualtieri

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 31 dicembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 gennaio 2022.

Lì, 30 dicembre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi
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