
 
 
 

Protocollo RC n. 7565/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 MARZO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì undici del mese di marzo, alle ore 12,45 
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 e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Funari, Lucarelli, Onorato, 
Pratelli, Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Gotor, Patanè e Veloccia. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 79 
Modifiche all'assetto della Macrostruttura Capitolina approvata con 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e 
ss.mm.ii. 

Premesso che: 
con decorrenza 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo assetto della Macrostruttura di 
Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 
2021, cui sono stati apportati alcuni interventi di rimodulazione funzionale con 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 39 del 10 febbraio 2022 al fine di semplificare 
l’attività degli Uffici e conferire maggiore efficacia al nuovo assetto di Ente; 

in tale ambito la nuova organizzazione strutturale della Polizia Locale è stata rinviata ad 
una fase successiva, previo confronto con le organizzazioni sindacali, terminato con 
l’incontro del 7 marzo 2022, in cui le parti hanno convenuto sull’esigenza di ripristinare la 
previgente articolazione del Corpo di Polizia Locale in 19 Gruppi territoriali, per rispondere 
in maniera più efficace alle esigenze di presidio di quelle aree cittadine che, per diverse 
caratteristiche di urbanizzazione, di densità abitativa, di interesse turistico e commerciale, 
richiedono un controllo specifico e puntuale del territorio; 

per raggiungere l’obiettivo di istituire all’interno della Polizia Locale i quattro nuovi gruppi 
territoriali è necessario intervenire, sia all’interno della Polizia Locale, sia nell’ambito 
dell’assetto istituzionale generale, con accorpamenti di funzioni esistenti e correlazioni di 
incarichi che consentano di mantenere fermo il numero complessivo di posizioni 
dirigenziali previsto dalla nuova macrostruttura di Ente approvata con la sopra citata 
Deliberazione G.C. n. 306/2021 e ss.mm.ii., 
 



Considerato che:
è possibile:

a) all’interno della Polizia Locale, sopprimere la U.O. Organizzazione, Controllo di 
Gestione e Sistemi Informativi, allocando le funzioni di organizzazione e controllo di 
gestione nell’ambito della U.O. “Risorse umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro” ed i 
sistemi informativi nella U.O. “Studi e applicazione normativa” della Direzione 
Coordinamento normativo-funzionale;

b) all’interno della Polizia Locale correlare la U.O. Servizi Amministrativi e Affari 
Generali all’incarico di Comandante Generale del Corpo;

c) all’interno del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, correlare la U.O. 
Organizzazione all’incarico di Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane;

all’interno del Gabinetto del Sindaco, sono già confluite le due direzioni Comunicazione 
Istituzionale e Ufficio Stampa del disciolto Dipartimento Comunicazione Istituzionale 
residuando in tal modo una delle tre posizioni dirigenziali in origine previste;

si rende altresì opportuno collocare nel Dipartimento Pari Opportunità l’Ufficio Diritti 
LGBT+, attualmente incardinato all’interno del Gabinetto del Sindaco, per evidenti ragioni 
organizzative derivanti dall’attinenza delle materie trattate,

il Dipartimento Pari Opportunità, di conseguenza, risulterà articolato in due unità 
organizzative denominate rispettivamente U.O. Antiviolenza, correlata all’incarico apicale, 
e U.O. Diritti LGBT+;

con i sopra indicati interventi resta invariato il numero complessivo di posizioni dirigenziali 
istituite nell’ambito della Macrostruttura Capitolina con Deliberazione G.C. n. 306/2021 e 
ss.mm.ii, nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale;

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. 306 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.;

Atteso che:
in data 9 marzo 2022, 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 9 marzo 2022, 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 dei Servizi di Roma Capitale, 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 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli

in data 9 marzo 2022, il Direttore Generale ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e 
j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 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: P. Aielli

in data 10 marzo 2022, 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: A. Guiducci

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 delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, su proposta del Direttore Generale, di approvare: il 
nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina, nell’articolazione di cui all’Allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento, a modifica ed integrazione della Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021, quale risultante ad esito delle modifiche 
apportate dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 39 del 10 febbraio 2022;

La Giunta conferisce mandato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e alla 
Ragioneria Generale di provvedere alla tempestiva adozione di tutti i provvedimenti 
necessari ai fini dell’allocazione delle risorse umane e finanziarie coerente con le modifiche 
organizzative disposte con il 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
R. Gualtieri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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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 18 marzo 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’1 aprile 2022.

Lì, 17 marzo 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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