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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì tredici del mese di dicembre, alle 
ore 14,30 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 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

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

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

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Gatta, Gennaro, Lemmetti, Marzano, Meleo, 
Montanari. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessore Frongia entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 272  
Istituzione della Scuola di Formazione di Roma Capitale. 

Premesso che:  
nella deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017, avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”, è stata prevista, in 
attuazione del programma amministrativo della Sindaca, l’istituzione della Scuola di 
Formazione di Roma Capitale; 

la nuova organizzazione degli uffici di Roma Capitale è diretta a garantire, attraverso 
adeguati e mirati interventi, il presidio di competenze omogenee, assicurando, al 
contempo, la massima funzionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 in tale contesto si rende opportuno, nella materia della formazione del personale 
capitolino, ricondurre in un unico presidio tutte le attività ad essa relative, allo stato 
distinte ed articolate in differenti ambiti di competenza che evidenziano una 
frammentazione dei processi, integrabile con attività formativa di interesse per 
l'amministrazione capitolina rivolta a soggetti esterni che erogano servizi riconducibili 
alle finalità istituzionali dell'ente, come ad esempio il personale educativo delle strutture 
in convenzione;  



!'istituzione di una struttura direzionale autonoma, quale presidio unico ed integrato delle 
attività gestionali relative alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale 
interessato, ivi compresa la dirigenza di Roma Capitale, consente di assicurare il 
coordinamento e la gestione delle complesse linee di attività e dei programmi di settore 
che, pur nella loro specificità, richiedono un presidio integrato e strategico;  

la Scuola di Formazione di Roma Capitale, nella sua veste di struttura organizzativa con 
autonomia didattica, organizzativa, gestionale e finanziaria, quest'ultima nel rispetto dei 
vincoli di destinazione delle risorse stanziate nelle specifiche voci di bilancio, incardinerà 
al proprio interno le funzioni programmatorie, di coordinamento e di gestione diretta del 
servizio attualmente allocate:  

- nel Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo 
Professionale, tutela del lavoro e della salute, valutazione della performance; 

- nel Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 
dell'Infanzia Direzione programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici; 

Ritenuto che: 
lo scopo primario della Scuola, nel rispetto del diritto-dovere alla formazione e 
all'aggiornamento professionale di tutti il personale che opera nell'ambito dell'attività 
istituzionale di Roma Capitale, è quello di offrire opportunità di crescita, adeguamento e 
qualificazione professionale in un contesto normativo in continua evoluzione, garantendo 
pari opportunità di accesso alla formazione mediante azioni, interventi e ricerche volte a 
realizzare l'uguaglianza sostanziale e un ambiente improntato al benessere organizzativo, 
al fine di raggiungere i più elevati standard di erogazione dei servizi al cittadino in un 
contesto di generale correttezza dell'azione amministrativa;  

nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, in conformità ai principi 
di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, la 
Scuola definirà gli obiettivi e gli ambiti della formazione, mediante un'attività di 
programmazione e pianificazione ispirata ai principi ed alle regole generali 
dell'Amministrazione, con riferimento a:  

a) formazione iniziale dei neo assunti e formazione continua dei dipendenti in 
servizio,  

b) formazione manageriale per la dirigenza, le posizioni organizzative, i funzionari e 
le alte professionalità;  

c) legalità, trasparenza ed anticorruzione;  
d) sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
e) programmi di formazione e seminari, in collaborazione con strutture analoghe di 

altri Enti o ordini professionali;  
f) iniziative culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività formativa;  
g) master, corsi di studio e di alta formazione in convenzione con Università 

Pubbliche e Private; 
h) ricerca e studio nelle materie oggetto della formazione;  

per una più efficace ed incisiva programmazione delle suddette attività istituzionali si 
procederà ad istituire, nell'ambito della Scuola, un Comitato scientifico misto, composto 
da personale interno a Roma Capitale e da soggetti esterni di riconosciuto prestigio nei 
campi disciplinari dei Settori di attività della Scuola, per elaborare proposte e rendere 
pareri in materia di:  

a) programmazione formativa nei diversi settori di attività;  
b) didattica, ricerca, corsi di studio di alta formazione e convenzioni con atenei;  
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c) modelli didattici ed ampliamento dell'offerta di materiali formativi e documentali 
di settore;  

d) monitoraggio sui piani formativi e sulla qualità della didattica;  
e) indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa,  
f) attivazione di nuovi corsi o attìvità seminariali e di studio;  

la Scuola si avvarrà di un Albo docenti interni di Roma Capitale, di docenti esterni scelti 
tra professori e docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti dai ruoli della 
pubblica amministrazione, nonché di esperti di comprovata qualificazione professionale e 
formativa, e potrà altresì stipulare convenzioni con le Università, con altri Enti ed Istituti 
pubblici per la gestione congiunta delle attività di formazione, con le associazioni di 
categoria, con gli ordini professionali e con Fondazioni la cui attività sia rivolta al 
perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'istituenda Scuola;  

Atteso che:  
per il funzionamento della Scuola di Formazione sarà adottato, con provvedimento 
deliberativo della Giunta Capitolina, un apposito regolamento organizzativo che 
disciplinerà j principi generali di funzionamento, le competenze, l'assetto organizzativo e 
funzionale, l'organizzazione didattica e la programmazione della formazione;  

l'attività formativa dell'istituenda Scuola sarà svolta nella sede di Largo Ascianghi n. 4; 

dato atto che: 
in data  16 novembre 2017 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m. e i., ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Direttore         F.to: A. Ottavianelli 

in data 16 novembre 2017  il Dirigente della XX U.O. di Ragioneria Generale ha espresso 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente         F.to: A. Boldrini 

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, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione
n. 8/2013; 

Viste le linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale approvate con 
Decisione di G.C. n. 2 del 21 luglio 2016; 

Vista la L. 241/90 e s.m.i.; 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/1990; 

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi di cui in narrativa 

DELIBERA 

di istituire la Scuola di Formazione di Roma Capitale, quale struttura organizzativa avente 
autonomia didattica, organizzativa, gestionale e finanziaria, quest'ultima nel rispetto dei 
vincoli di destinazione delle risorse stanziate nelle specifiche voci di bilancio, che 
acquisisce le funzioni formative per il personale dirigente e non dirigente di Roma 
Capitale attualmente allocate:  

- nel Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo 
Professionale, tutela del lavoro e della salute, valutazione della performance;  

- nel Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 
dell'Infanzia Direzione programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici.  

L'attività formativa dell'istituenda scuola sarà svolta nella sede di Largo Ascianghi n. 4;  

Per il funzionamento della Scuola di Formazione, sarà adottato con deliberazione della 
Giunta Capitolina un apposito regolamento organizzativo che disciplinerà i principi 
generali di funzionamento, le competenze, l'assetto organizzativo e funzionale, 
l'organizzazione didattica e la programmazione della formazione.  

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi 
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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 19 dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2 gennaio  2018. 

Lì, 18 dicembre 2017        SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo

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 29 dicembre 

2017.

Lì, 29 dicembre 2017       SEGRETARIATO GENERALE 
             Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

             IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo
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