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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì diciannove del mese di febbraio, alle 
ore 15,40, nella Sala dell’Arazzo, 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 Baldassarre, Cafarotti, De Santis, 
Frongia, Gatta, Marzano e Meleo.  

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

 

Deliberazione n. 26  
Approvazione del Regolamento di mobilità interna del personale non 
dirigente di Roma Capitale. 

Premesso che 

l’istituto della mobilità interna rappresenta uno dei migliori strumenti per il conseguimento 
di una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della 
pubblica amministrazione globalmente intesa; 

tale istituto costituisce, altresì, strumento ideale di valorizzazione e arricchimento della 
professionalità e dell’esperienza del personale dipendente, nonché di realizzazione della 
flessibilità di impiego e del benessere organizzativo, contemperando le fondamentali 
esigenze di garantire un’organizzazione del lavoro efficace, efficiente, economica e 
funzionale al buon andamento dei servizi; 

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, adottato 
dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii., detta all’art. 
44 del  Capo IX dedicato al  “personale non dirigente”, una serie di “principi generali in 
materia di impiego delle risorse umane” ispirati alla tutela della famiglia, delle pari 
opportunità e non discriminazione, oltre che alla promozione di misure di razionalizzazione 
e ottimizzazione dei fabbisogni delle risorse umane e alla valorizzazione delle competenze 
professionali; 

il successivo art. 46 elenca i criteri generali per la mobilità interna quale misura finalizzata: 
a) all’arricchimento professionale; 
b) all’efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi; 
c) a prevenire condizioni di rischio per la trasparenza e l’integrità dell’azione 

amministrativa; 



rilevato che

l’Amministrazione nel procedere alla mobilità interna di un dipendente è tenuta, altresì, 
all’osservanza delle prerogative e delle tutele previste dalla legge e dai vigenti contratti 
collettivi nei confronti dei dipendenti che ricoprono il ruolo di rappresentante sindacale o 
di componente della R.S.U.;

dato atto che 

la materia dell’organizzazione degli uffici e della gestione del personale è sottratta alla 
contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dal Titolo IV, Capo IV, del D.lgs 150/09, 
salvo doversi garantire alle organizzazioni sindacali il diritto all’informazione e tenuto 
conto di quanto previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali in materia di partecipazione;

considerato che

si ritiene necessario formulare un regolamento sulla mobilità interna del personale non 
dirigente al fine di disporre di un complesso dettagliato di regole precise e trasparenti che 
dia concreta attuazione ai principi citati e ne individui criteri e modalità procedurali;

Visti
il Decreto legislativo del 18 giugno 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;
il CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21 maggio 2018.

Preso atto che

ai fini dell’adozione della presente deliberazione si è provveduto, con nota prot. GB/99822 
del 08.11.2018, alla dovuta informativa, ai sensi degli artt. 4 e 5 del vigente CCNL Funzioni 
Locali, alle rappresentanze sindacali dell’area del personale con qualifica non dirigenziale;

Atteso che

in data 20 novembre 2018 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 20 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 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 21 novembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. del 
18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi
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Sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato 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 e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

di approvare il “Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigente di Roma 
Capitale”, composto di n. 10 articoli, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del 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 23 febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 marzo 2019.

Lì, 22 febbraio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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