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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione di G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017 è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura capitolina,
il Regolamento sull’Ordinamento deli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale e conferito mandato al Direttore Generale
di declinare con proprio provvedimento, un funzionigramma ricognitivo degli ambiti di attività e competenze attribuite
alle Strutture Capitoline affinchè i Direttori delle medesime, adottino i relativi atti di micro-organizzazione ai sensi
della procedura prevista dal Regolamento, art. 24 (Procedure per l’articolazione interna delle Strutture);

Che quindi, in attuazione della Deliberazione della G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017, con Determinazione n. 193 del 5
giugno 2018, il Direttore Generale ha adottato il suddetto funzionigramma ricognitivo degli ambiti di attività e
competenze delle strutture nella nuova conformazione organizzativa, previsto dall’art. 24 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, propedeutico all’adozione degli atti di micro-organizzazione;

Che pertanto, in aderenza a quanto richiesto, è stata inoltrata alla Direzione Generale, ai fini dell’apposizione del
relativo visto, una proposta di micro-organizzazione del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, che è stata successivamente restituita con nota Prot. n. QN/255771 del 27 dicembre 2018 con l’invito a voler
adottare la medesima con le precisazioni concordate;

Che nelle more di tale procedura, la Direzione del Dipartimento SIMU, con una prima missiva prot. n. QN/130131 del
6 luglio 2018 a firma congiunta con l’Assessora alle Infrastrutture, aveva inteso evidenziare la possibile difformità
dell’atto di indirizzo direttoriale nei confronti della disciplina del vigente Regolamento sul Decentramento
Amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10/1999 e s.m.i) con particolare riferimento alla ripartizione delle competenze
in ordine alle opere pubbliche tra Dipartimento e Municipi, con l’esplicita richiesta di voler ridefinire i relativi ambiti di
attribuzione;

Che tuttavia, in sede di valutazione della micro-organizzazione da parte della Direzione Generale, culminata  con il
rilascio della richiamata autorizzazione alla relativa adozione, non si è avuto riscontro alcuno alle osservazioni
avanzate;

Che successivamente, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, con nota Prot. n. QN/22940 del 15
febbraio 2019 è stata nuovamente riproposta una specifica richiesta di chiarimento in merito alla evidenziata
dissonanza tra i due diversi indirizzi sulle funzioni assegnate al Dipartimento SIMU ed ai Municipi;

Che la Direzione Generale, con nota prot.n RA/8628 del 11 febbraio 2019 ha trasmesso il Documento descrittivo
concernente la "Revisione ed aggiornamento delle disposizioni del Regolamento del Decentramento Amministrativo",
che dovrà essere oggetto di ulteriori verifiche ed approfondimenti con tutte le strutture dell' Amministrazione
Capitolina ai fini dell'adozione del testo definitivo;

Ravvisata tuttavia la necessità di procedere, nelle more di un riscontro da parte della Direzione Generale,
all’approvazione della proposta di micro-organizzazione, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività istituzionali;

 Che all’uopo, al fine di garantire una migliore efficienza ed efficacia dell’attività tecnico-amministrativa della
Struttura, è stato ritenuto opportuno procedere ad una valutazione complessiva della distribuzione del personale in
relazione alle necessità di alcuni Uffici ed ai carichi di lavoro assegnati ad ogni dipendente;
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Ritenuto quindi, nell’ottica di un più generale e complessivo riordino delle competenze e delle attività del
Dipartimento, di prevedere, in talune circostanze, una diversa distribuzione delle risorse umane;

Considerata altresì la necessità di dover conferire, contestualmente, gli incarichi di specifica responsabilità di cui
all’art. 17 del vigente CCDI ai funzionari in servizio presso il Dipartimento S.I.M.U.;

Verificata la conformità dell’articolazione della microstruttura alla disciplina organizzativa prevista dal vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale nonché, per quanto riguarda le responsabilità dei funzionari,
alle fattispecie previste dall’art. 17 del vigente CCDI;
Visto il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale adottato con Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017;

Considerato che, il presente atto rientra nel novero delle competenze dirigenziali, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 34, co. 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013 ed altresì, in conformità alle norme di cui al D.Lg. n. 267/2000; 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il nuovo assetto della micro-organizzazione del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana nell’articolazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento e di conferire, contestualmente, i relativi incarichi di specifica responsabilità di cui all’art. 17 del vigente
CCDI ai funzionari in servizio presso la Struttura. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO PACCIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SIMU_MICRO_ASSEMB_13_MARZO2019.docx 

 
rif: 201900014874 Repertorio: QN /300/2019 del 13/03/2019 Pagina 4 di 4

 


