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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì diciassette del mese di giugno, alle ore 
12,25 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 Catarci, Gotor, Patanè, Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Funari, Onorato, Pratelli, 
Veloccia. 

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

Deliberazione n. 206 
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 
Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 39 del 10 febbraio 2022 e n. 79 dell’11 marzo 2022, 
al fine di semplificare l’attività degli Uffici e conferire maggiore efficacia al nuovo assetto 
di Ente; 

dopo un semestre di operatività sono emerse esigenze gestionali che conducono a disporre 
alcuni interventi di rimodulazione funzionale degli assetti strutturali di ente, al fine di 
garantire l’efficiente ed efficace esercizio delle funzioni istituzionali correlate a ciascuna 
articolazione organizzativa; 

tali esigenze comprendono altresì le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, 
previste per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale, con riferimento alle quali 
il Sindaco di Roma è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, 
Commissario straordinario, al fine di assicurare gli interventi funzionali necessari alle 
suddette celebrazioni;  

considerata la portata mondiale dell’evento, di grande impatto per il territorio, che richiede 
per la Capitale la necessità di dotarsi delle infrastrutture necessarie per accogliere al meglio 
i pellegrini e i fedeli e che la impegna in molteplici fronti di intervento, con particolare 
riferimento al decoro urbano ed ai servizi al territorio, si ritiene opportuno istituire 



all’interno del Gabinetto del Sindaco un ufficio speciale preposto alla materia del decoro 
urbano, con il compito di coordinare e definire gli interventi di natura “ordinaria” nonché 
organizzare campagne di comunicazione mirata, per sensibilizzare la cittadinanza sulla 
materia in argomento e promuovere iniziative volte a favorire progetti innovativi di 
recupero e riuso;

alla stessa stregua, l’evento giubilare influirà inevitabilmente sulla frequentazione dei siti 
di interesse museale, archeologico ed ambientale, rendendo opportuno ridisegnare l’attuale 
assetto della struttura “Sovrintendenza Capitolina” accorpando le funzioni istituzionali 
delle sue articolazioni organizzative sulla base delle diverse tipologie di attività gestionali 
mediante:

a) unificazione delle competenze museali in una nuova direzione denominata 
“Direzione Musei Civici”, che sarà affiancata dalla “Direzione Patrimonio Artistico 
delle Ville Storiche”, in luogo delle previgenti Direzioni “Musei d’arte e della 
scienza e patrimonio artistico delle ville storiche” e “Musei Capitolini e musei 
archeologici”;

b) attribuzione ad una Unità Organizzativa correlata all’incarico di Direttore della 
Sovrintendenza le funzioni oggi attribuite alla Direzione Valorizzazione e Gestione 
per esigenze di omogeneità nella gestione, previa soppressione dell’Ufficio di 
Scopo Mura Aureliane la cui tutela, per l’importanza dell’opera monumentale, non 
potendo essere considerata “transitoria” come l’oggetto di un ufficio di scopo, 
dev’essere opportunamente ricondotta alle competenze della Direzione Interventi 
sull’edilizia monumentale;

nell’ambito dei servizi al territorio, le rappresentate esigenze di adeguamento delle strutture 
organizzative assumono preminente rilievo in relazione ai servizi demografici, le cui attuali 
problematiche nell’emissione delle Carte di Identità Elettroniche e nei cambi di 
residenza/abitazione possono essere superate o comunque sensibilmente attenuate 
rafforzando il coordinamento centrale in un settore di amministrazione dove gli sportelli 
operano su base locale, al fine di uniformare e rendere efficiente l’erogazione dei servizi 
mediante istituzione di una nuova struttura Dipartimentale  che unifichi le funzioni degli 
attuali Dipartimenti “Decentramento, Servizi al Territorio e città in 15 minuti e “Servizi 
Delegati”, per esercitare in modo formale una sovrintendenza funzionale nei confronti dei 
servizi demografici municipali con direttive e pianificazioni cogenti per i responsabili e gli 
addetti agli sportelli demografici territoriali in merito a condizioni, tempistica e modalità 
di erogazione;
nel neo istituito “Dipartimento Decentramento Servizi Delegati e città in 15 minuti”, sarà 
altresì razionalizzata la distribuzione delle competenze in ragione delle diverse materie 
trattate, distinguendo in Direzioni denominate “Centrali”, giusta la sopra delineata 
sovrintendenza di funzioni rispetto al loro esercizio locale, le materie dei servizi 
demografici e dei servizi elettorali, riproducendo l’organizzazione ministeriale, nonché, 
attribuendo ad una Unità Organizzativa correlata all’incarico di Direttore della Direzione 
centrale Servizi Elettorali le competenze dell’attuale Direzione Partecipazione, in
considerazione degli istituti di partecipazione della comunità cittadina previsti dallo Statuto 
di Roma Capitale, con particolare riferimento al referendum di cui all’art. 10;

il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana è 
interessato da una significativa mole di attività progettuali e operative connesse a diverse 
linee di finanziamento pubblico correlate ad obiettivi strategici nazionali e comunitari, 
compreso l’ambito preparatorio dell’evento giubilare, i quali assumono il carattere della 
straordinarietà richiedendo una corrispondente implementazione del modello organizzativo 
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del Dipartimento medesimo, al fine di assicurare adeguati standard di gestione, 
realizzazione e monitoraggio, mediante:

a) l’istituzione di una nuova Unità Organizzativa nell’ambito della Direzione di 
Dipartimento, denominata “U.O. Gestione e Monitoraggio Progetti Strategici”, cui 
affidare la gestione dei procedimenti connessi alla realizzazione di opere pubbliche;

b) la creazione, all’interno della nuova Direzione Urbanizzazioni Primarie, di una U.O. 
preposta alle “Opere Stradali” correlata all’incarico di Direttore della Direzione 
medesima, con contestuale soppressione della “U.O. Ponti, Viadotti e Galleria”;

nell’ambito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, sempre in 
un’ottica di efficientamento funzionale, è opportuno separare le competenze inerenti 
l’edilizia pubblica da quelle dell’edilizia privata, in ragione dei loro presupposti giuridici e 
delle differenti finalità perseguite, istituendo due Direzioni “Edilizia Pubblica e Periferie” 
e “Edilizia Privata”, in luogo della previgente Direzione “Edilizia”;

si rende infine opportuno prevedere la futura istituzione, con l’ordinanza sindacale prevista 
dall’art. dell’art. 15, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
di Roma Capitale, l’istituzione di un Ufficio di scopo da incardinare nell’ambito della 
Direzione Generale, cui attribuire gli obiettivi di razionalizzare le funzioni legate agli 
acquisti, all’informatica ed alla gestione dei finanziamenti, giusta il loro carattere 
trasversale, oltre che ai servizi di autofunzionamento delle strutture capitoline, previe 
necessarie implementazioni degli strumenti informatici, accorpando i rispettivi uffici a 
quelli delle strutture competenti per materia o in base all’ubicazione delle loro sedi in edifici 
o comprensori promiscui, recuperando per l’effetto risorse umane con cui rafforzare i 
servizi di supporto, di linea e territoriali;

con gli interventi sopra elencati resta invariato il numero complessivo delle posizioni 
dirigenziali strutturali istituite con la citata 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 ss.mm.ii.;

Atteso che:
in data 13 giugno 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 13 giugno 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 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.
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Il Direttore F.to: A. Ottavianelli

in data 16 giugno 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 17 giugno 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: M. Iacobucci

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;

è stata resa nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori l’informativa prevista dall’art. 
6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

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 e ss.mm.ii.;

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 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 24 giugno 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 luglio 2022.

Lì, 23 giugno 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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