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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì sette del mese di agosto, alle ore 13,05, 
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 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Lemmetti, 
Meleo, Montanari e Montuori. 

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

A questo punto la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa dei lavori risultano presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori 
Baldassarre, Lemmetti, Meleo, Montanari e Montuori. 
 (O M I S S I S) 

Deliberazione n. 152 
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017. 

Premesso che: 

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 222 del 9 ottobre 2017, ha approvato il nuovo 
assetto della macrostruttura capitolina, con la definizione di quattro aree tematiche 
nell’ambito delle strutture di linea quale riferimento per i macro ambiti funzionali che 
caratterizzano l’azione dell’ente locale, nonché il nuovo Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, di seguito Regolamento; 

come da espressa previsione nel dispositivo di tale Deliberazione, la decorrenza 
dell’effettiva operatività della modifica regolamentare era correlata al successivo 
conferimento degli incarichi dirigenziali operato con Ordinanza n. 49 del 16 marzo 2018; 

Considerato che: 

con successiva Determinazione Dirigenziale del Vice Capo di Gabinetto n. 106 del 26 
marzo 2018, in considerazione degli eventi di ampia rilevanza che hanno interessato la città 
di Roma, è stata effettuata, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato Regolamento che 
riconosce al Capo di Gabinetto autonomia nella definizione dell’articolazione della 
Struttura, una prima parziale rimodulazione dell’articolazione delle Direzioni del Gabinetto 
della Sindaca, correlando alla I Direzione Attività amministrativa e di supporto agli organi 



di governo la U.O. Supporto strategico agli Organi di governo, in considerazione del livello 
di integrazione delle attribuzioni complessive della I Direzione, e mantenendo nell’ambito 
della II Direzione Relazioni Interistituzionali ed Internazionali e Cerimoniale la U.O. 
Grandi Eventi, già correlata all’incarico di Direzione, quale posizione dirigenziale non 
correlata, in ragione della specificità degli ambiti di responsabilità riconducibili a tale 
Unità;

Tenuto conto che:

le verifiche sulla rispondenza del vigente modello organizzativo alle necessità di mandato 
hanno evidenziato l’opportunità di una ulteriore revisione dell’assetto organizzativo e dei 
ruoli direzionali nell’ambito del Gabinetto della Sindaca, non essendosi rivelata a tal fine 
sufficiente la rimodulazione operata con la citata determinazione dirigenziale, alla luce del 
fatto che le dimensioni e la rilevanza dei grandi eventi anche di rilievo internazionale che 
interessano la città di Roma, richiedono un costante ed avanzato contatto con enti ed 
autorità esterne ad ogni livello istituzionale, oltre al coordinamento di tutte le strutture 
capitoline coinvolte, 

Ritenuto che:

in ragione, della specificità delle funzioni svolte e della complessità del citato sistema di 
relazioni interne ed esterne che richiedono una gestione autonoma e qualificata di grado 
più elevato, è opportuno istituire nell’ambito del Gabinetto della Sindaca la III Direzione 
Grandi Eventi a cui attribuire le funzioni già allocate nella U.O. Grandi Eventi, oggi 
incardinata nella II Direzione Relazioni Interistituzionali ed Internazionali e Cerimoniale 
della medesima Struttura ai sensi della citata D.G.C. n. 222/2017; 

Visti:

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

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

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017;

Atteso che:

in data 31 luglio 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 1 agosto 2018, il Direttore Generale ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e 
j), del Regolamento 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 Generale F.to: F. Giampaoletti

in data 31 luglio 2018, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha 
attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 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 
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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 31 luglio 2018, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’ oggetto”. 

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi

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.

Preso atto che ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è provveduto alla dovuta 
informativa alle rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza e del personale con 
qualifica non dirigenziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa, su proposta del Direttore Generale,

DELIBERA

1. di istituire, a modifica ed integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 
222 del 9 ottobre 2017, la III Direzione denominata “Grandi Eventi” nell’ambito del 
Gabinetto della Sindaca;

2. di attribuire alla predetta Direzione Grandi Eventi le funzioni già allocate, con la 
precitata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017, nella U.O. Grandi Eventi 
incardinata nella II Direzione Relazioni Interistituzionali ed Internazionali e 
Cerimoniale del Gabinetto della Sindaca;

3. di dare atto che, conseguentemente, la suddetta U.O. Grandi Eventi è soppressa e, 
pertanto, l’assetto della struttura de qua risulta così definito:

GABINETTO DELLA SINDACA

Vice Capo di Gabinetto Vicario 

N. 2 Vice Capo di Gabinetto

I Direzione
Attività amministrativa e di supporto agli organi di governo

U.O.
Supporto strategico agli Organi di governo

II Direzione
Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale

III Direzione
Grandi Eventi

Posizioni da coprire 7 (di cui 3 extradotazionali)
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4. di dare mandato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e alla Ragioneria 
Generale ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari al fine della 
allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie coerenti con le modifiche 
organizzative disposte con il presente provvedimento; 

5. di approvare il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, conseguente alle modifiche 
suesposte, nell’articolazione di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato 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 14 agosto 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 agosto 2018.

Lì, 13 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 agosto 2018.

Lì, 28 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: M. Turchi
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