
 
 
 

Protocollo RC n. 5913/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di lunedì ventotto del mese di febbraio, alle ore 
10,35 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, Pratelli, Segnalini 
e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Gotor e Veloccia. 

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

Deliberazione n. 63 
Regolamento per l’accesso alla Dirigenza di Roma Capitale tramite 
procedure riservate al personale dipendente, in conformità alle 
previsioni dell’art. 28 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dal 
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 
6 agosto 2021, n. 113. 

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. 35 comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rinvia al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la disciplina relativa alle dotazioni organiche, 
alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure 
concorsuali; 

in particolare i requisiti e le modalità per accedere alla Dirigenza sono disciplinate dal D. 
Lgs. n. 165 del 2001, art. 28 e 28 bis e successive modificazioni e dai regolamenti di cui al 
D.P.R. n. 272 del 2004 e al D.P.R. n. 70 del 2013; 

il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, (c.d. decreto 
reclutamento), che ha disposto misure per il reclutamento nel pubblico impiego, anche al 
fine di dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha introdotto 
nuove e più snelle metodologie per il reclutamento della dirigenza pubblica, tra le quali 
procedure selettive a carattere comparativo riservate al personale di ruolo che abbia 
maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale, in possesso dei titoli 



di studio previsti a normativa vigente, dirette a valorizzare merito, competenze e attitudini 
del personale in termini di conoscenze acquisite ed esperienze maturate, al fine di disporre, 
con sostanziale immediatezza, di una nuova generazione manageriale in possesso delle 
cognizioni professionali necessarie per l’attivazione delle iniziative di ripresa e resilienza;

Considerato che,
in questo rinnovato contesto normativo, assume particolare importanza per Roma Capitale 
la fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 3 del citato Decreto 80/2021, nella parte in cui 
introduce il comma 1-ter all’art. 28 del D.Lgs. 165/2001 in forza del quale, l’accesso alla 
qualifica di dirigente di seconda fascia, può avvenire per il tramite di procedure 
comparative bandite dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (S.N.A.), riservate al 
personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti a 
legislazione vigente che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza nell'area o 
categoria apicale sottostante, fino ad un massimo del 30 per cento dei posti disponibili;

tale previsione, trova applicazione anche all’interno dello speciale ordinamento degli Enti 
e Locali, i cui contenuti devono essere armonizzati con i principi ivi enunciati per garantire 
operatività generalizzata ai nuovi strumenti di reclutamento, come previsto dal comma 6 
del richiamato art. 3 quando precisa che: “gli interventi normativi sull'accesso alla 
dirigenza - di cui ai precedenti commi 3 e 4 - costituiscono princìpi fondamentali ex art. 
117 della Costituzione, non modificabili in sede di legislazione concorrente”;

il nuovo strumento di accesso alla dirigenza pubblica di cui al richiamato art. 28 nel suo 
attuale testo, è disciplinato all’interno del Capo II del D.Lgs 165/2000, in riferimento al 
quale l’art. 27, stesso decreto, dispone che “Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio 
della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche 
amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano 
ai princìpi dell’art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative 
peculiarità”;

tale previsione normativa trova perfetta specularità nell’art. 111 del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL), in forza del quale gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, 
nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il 
regolamento ai principi del Capo II, D.Lgs. n.165/2001.

Rilevato che,
con nota prot. GB/93323/2021, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma 
Capitale ha chiesto espresso parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito alla 
possibilità di attivare, nell’ambito dell’Amministrazione Capitolina, la procedura di 
selezione comparativa di accesso alla dirigenza prevista dal comma 1 del novellato art. 28 
del D.Lgs n. 165/2001, riservata al personale di ruolo in possesso dei titoli di studio previsti 
a legislazione vigente che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o 
categoria apicale;

con nota prot. GB/100545/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha risposto 
positivamente al quesito, confermato la possibilità di attuare in Roma Capitale la richiamata 
procedura riservata, invitando ad attendere l’emissione delle c.d. linee guida della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione previste dall’art. 3, comma 6, secondo periodo, del 
richiamato D.L. 80/2021, ai sensi del quale, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 
3 e 4 del medesimo articolo che modificano rispettivamente gli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. 
165/2001: “A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee 
guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 28”, che avrebbero formato oggetto di successivo Decreto della Presidenza 
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del consiglio dei Ministri emanato ai sensi ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del richiamato 
D.Lgs. n. 165/2001 per autorizzare l’avvio delle procedure concorsuali;

successivamente, con circolare del 7 febbraio 2022, avente ad oggetto “Articolo 28-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: primi chiarimenti applicativi in relazione alla 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale”, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro 
pubblico, ha fornito i primi chiarimenti applicativi dei novi istituti introdotti con il D.L. 
80/2021, stabilendo che, considerati i tempi tecnici necessari all’iter di perfezionamento 
del citato D.P.C.M. di autorizzazione, nella prima fase di attuazione della novella 
legislativa in oggetto, ossia l’annualità 2022, le amministrazioni possono procedere a 
pianificare e svolgere le relative procedure concorsuali per il numero di posti oggetto di
programmazione, coerentemente con la natura strategica degli incarichi da conferire in 
tempi rapidi;

in sede di prima applicazione, per l’annualità 2022, si rende pertanto necessario disciplinare 
la nuova modalità di accesso alla qualifica dirigenziale in Roma Capitale, attribuendo alle 
selezioni comparative una quota non superiore al 15 per cento del totale delle assunzioni 
nel profilo dirigenziale previste dal piano triennale dei fabbisogni 2022 - 2024, con 
arrotondamento all’unità superiore, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 28 del D.lgs 
n. 165/2001 che riservano a tale procedura fino al 30% dei posti che residuano dopo la 
destinazione del 50% dei fabbisogni alla copertura mediante procedure concorsuali, ferma 
restando, di conseguenza, la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da destinare 
all’accesso dall’esterno;

Ritenuto pertanto che,
alla luce delle nuove norme in materia di reclutamento del personale dirigenziale, 
finalizzate, tra l’altro, alla valorizzazione delle professionalità interne mediante la 
valutazione delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuale, si rende 
necessario approvare un Regolamento recante norme per l’accesso alla Dirigenza di Roma 
Capitale, tramite procedure riservate al personale dipendente, in conformità alle previsioni 
dell’art. 28 del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021, 
n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

è stata resa la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali sui contenuti del presente 
provvedimento;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. n. 272 del 2004;

Visto il D.P.R. n. 70 del 2013;

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

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto e Dirigenza Regioni –
Funzioni Locali;

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

Visto 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.;
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Visto il Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato 
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 331/2011; 

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 16 del 28/01/2022 avente ad oggetto la 
pianificazione del fabbisogno del personale dirigente e non dirigente per gli anni 2022-
2024;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0082711-P-09/12/2021

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2022, prot. DFP-
0012128-P-07/02/2022

Preso atto che, in data 22 febbraio 2022, 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 22 febbraio 2022, il 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 
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 23 febbraio 2022, 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 in 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
di approvare, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni normative richiamate in 
motivazione, il Regolamento di cui all’allegato A) della presente Deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, recante la disciplina per l’accesso alla Dirigenza 
di Roma Capitale tramite procedure riservate al personale dipendente, in conformità alle 
previsioni dell’art. 28 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dal Decreto Legge 9 
giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Per quanto non previsto dalla disciplina transitoria, si applicano le norme contenute nei 
Regolamenti di accesso agli impieghi previgenti, dalla specifica normativa in materia, 
nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.
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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 3 marzo 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 marzo 2022.

Lì, 2 marzo 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 13 marzo 2022.

Lì, 14 marzo 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi

12


