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AVENTE A OGGETIO: 

AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ DEl SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA 
CAPITALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ADO ISTITUTIVO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 14 MARZO 2002. 

Premesso che 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002 è stata istituita l'Agenzia 
per il Controllo e Ja Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma, in sostituzione 
della preesistente Autorità per i Servizi Pubblici locali, ed approvato un apposito articolato per 
disciplinare le competenze e il funzionamento di tale organismo; 

tra i principali compiti demandati all'Agenzia figura l'esercizio di funzioni di verifica e 
monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali nel rispetto dei principi di universalità, 
uguaglianza, efficienza, continuità e concorrenza; 

con successiva Deliberazione n. 212 del 22 ottobre 2007, il Consiglio Comunale ha preceduto 
a modificare ed integrare l'articolato approvato con la predetta Deliberazione n. 39; 

con Deliberazione n. 34 del 27 giugno 2017, l'Assemblea Capitolina ha stabilito, anche in 
analogia a quanto previsto per le società partecipate da Roma Capitale, la sostituzione 
dell'organo di direzione dell'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali, 
composto da tre membri, con il solo Presidente; 

considerato che 

tuttavia, tale rinnovato assetto organizzativo- per la pluralità e la complessità dei compiti ai 
quali è stato preposto ad assolvere - non si è rivelato soluzione idonea a far fronte ai molteplici 
impegni cui l'Agenzia è chiamata; 

gli organismi di controllo e verifica, per loro natura, rendono preferibile una struttura direttiva 
collegiale che garantisca un'ampia rappresentanza delle diverse professionalità e competenze 
richieste per ricoprire i relativi incarichi, secondo indefettibili caratteri di pluralismo culturale, 
piena terzietà e indipendenza tecnica dagli organi politici e dai soggetti nei cui confronti sono 
chiamati ad esercitare loro funzioni; 

ritenuto che 

al fine di rendere più efficiente il funzionamento dell'Agenzia nella rinnovata configurazione dei 
suoi organi, si rende pertanto opportuno ristabilire un assetto collegiale della struttura direttiva 
dell'Agenzia e disciplinare le modalità di nomina dei suoi componenti; 

. . 
visto l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/201 O, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 122 del 30/07/2010, che stabilisce: "[ ... ]la partecipazione agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, 
nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al 
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti 
i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. [ ... ]"; 
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visto il Testo Unico Enti Locali; 

visto lo Statuto; 

visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per quanto sopra espresso 

DELIBERA 

1. di modificare, come indicato nel testo allegato alla presente Deliberazione di cui 
forma parte integrante e sostanziale, l'atto istitutivo dell'Agenzia per il controllo e la 
qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002; 

2. di revocare la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 34 del 27 giugno 2017 e 
di abrogare ogni altra disposizione - ad eccezione di quelle del Regolamento del 
Consiglio Comunale- che risulti in contrasto con la presente Deliberazione. 

(nome e cognome) 

l) 

2) 

3) ~-tJ-~ __ .L_. -~-C:if;. __ ~_o_v-_d _ 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

lO) 
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TESTO VIGENTE 

Articolo 1 

1. È istituita l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei 
Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale, di seguito 
denominata "Agenzia", con sede in Roma e con 
funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei 
servizi pubblici locali, nonché di supporto 
propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti 
dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della 
Giunta Capitolina. Le funzioni attribuite all'Agenzia 
sono esercitate in piena autonomia e con 
indipendenza di giudizio e valutazione. 

ALLEGATO 

TESTO MODIFICATO 

Articolo 1 

Istituzione dell'Agenzia per il Controllo e la 
Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma 

Capitale 

1. È istituita l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei 
Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale, di 
seguito denominata "Agenzia", con sede in Roma 
e con funzioni di verifica e monitoraggio della 
qualità dei servizi pubblici locali nonché di 
supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei 
confronti dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco 
e della Giunta Capitolina. Le funzioni attribuite 
all'Agenzia sono esercitate in piena autonomia e 
con indipendenza di giudizio e valutazione. 

2. L'Agenzia espleta la propria attività d'istituto su tutti 2. L'Agenzia espleta la propria attività d'istituto su 
i Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale. tutti i Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale. 

Articolo 2 

(Composizione - Nomina - Revoca - Indennità) 

1. L'Agenzia è retta dal Presidente, nominato 
dall'Assemblea Capitolina, tra persone dotate di 
riconosciuta professionalità e competenza nella 
materia dei Servizi Pubblici. Al Presidente, quale 
organo monocratico, sono attribuiti i poteri di 
rappresentanza e le funzioni gestorie dell'Agenzia. 

Articolo 2 
Organi dell'Agenzia 

1. Sono organi dell'Agenzia: 
a) il Presidente dell'Agenzia; 
b) il Consiglio di Direzione, composto dal 

Presidente dell'Agenzia e da due 
Consiglieri, uno dei quali con funzioni di 
Vice Presidente dell'Agenzia. 

2. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di 
Direzione sono nominati dall'Assemblea 
Capitolina, nel rispetto del principio di pari 
opportunità di cui all'articolo 5 dello Statuto, 
tra persone dotate di riconosciuta 
professionalità e competenza in materia di 
Servizi Pubblici. 

2. La nomina del Presidente awiene, senza 
discussione e dichiarazione di voto, con votazione 3. 
segreta a mezzo schede. Ciascun Consigliere può 
votare un solo nominativo. Risulta nominato colui 
che ha riportato il voto della maggioranza assoluta 

La nomina del Presidente avviene, senza 
discussione e dichiarazione di voto, con 
votazione segreta a mezzo di schede. Ciascun 
Consigliere Capitolino può votare un solo 
nominativo tra i candidati individuati mediante 
apposito avviso, pubblicato all'Albo Pretorio 
e sul Portale internet di Roma Capitale, in 
possesso dei requisiti ivi indicati in 
conformità al presente Regolamento. 

dei componenti del Consiglio. In caso di mancata 
nomina il Consiglio procede ad una nuova 
votazione da tenersi nella seduta immediatamente 
successiva. 

4. Risulta nominato all'incarico di Presidente il 
candidato che riporta il voto della 
maggioranza assoluta dei componenti 
dell'Assemblea Capitolina. In caso d i 
mancato raggiungimento di tale maggioranza 
l'Assemblea procede ad una nuova votazione 
da tenersi nelle successive sedute a partire da 
quella immediatamente seguente. 
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(segue da Articolo 2 vigente) 

5. Nella stessa seduta in cui è nominato il 
Presidente, l'Assemblea Capitolina procede 
alla nomina dei due Consiglieri di Direzione 
mediante un'unica votazione segreta, a 
mezzo di schede, in cui risultano nominati 
coloro che riportano il maggior numero di 
voti. Ciascun Consigliere Capitolino può 
votare un solo nominativo tra i candidati di cui 
al predetto avviso. A parità di voti risulta 
prioritariamente nominato il più anziano di 
età. 

6. In caso di impedimento temporaneo o 
permanente ovvero nel caso di cessazione 
anticipata del Presidente e fino alla nomina 
del nuovo Presidente, assolve alle funzioni di 
Presidente dell'Agenzia il Vice Presidente. È 
Vice presidente il Consigliere di Direzione che 
ottiene il maggior numero di voti come al 
precedente comma. 

Articolo 3 
Durata in carica e compensi 

3. Il Presidente dell'Agenzia resta in carica cinque 1. Il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia 
anni e non può essere rinominato. restano in carica per la durata di anni uno e non 

possono essere rinominati. 

2. L'incarico di Presidente e di Consigliere 
dell'Agenzia è incompatibile con la carica di 
amministratore presso Roma Capitale e i 
Municipi o con incarichi di dirigente o di 
collaborazione, a qualunque titolo ricoperti o 
prestati, presso organi, strutture e uffici 
dell'amministrazione capitolina o di enti e 
società in qualunque quota partecipati da 
Roma Capitale. Le cause di incompatibilità 
sono contestate e devono essere rimosse con 
le modalità previste dall'art. 69 del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali. 

4. Il Presidente dell'Agenzia non può esercitare, a 3. 
pena di decadenza, attività professionali o di 
consulenza negli Enti o società nei cui confronti 
l'Agenzia espleta le proprie funzioni né può essere 
amministratore o dipendente o consulente di altri Enti 

Il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia non 
possono esercitare, a pena di decadenza, 
attività professionali o di consulenza negli Enti o 
società nei cui confronti l'Agenzia espleta le 
proprie funzioni né possono essere 
amministratori o dipendenti o consulenti di altri 
Enti o società i cui interessi siano confliggenti con 
quelli sottoposti all'attività di istituto dell'Agenzia. 
Non possono altresì ricoprire cariche di 
amministratore di nomina pubblica. 

o società i cui interessi siano confliggenti con quelli 
sottoposti all'attività di istituto dell'Agenzia. Non può 
altresì ricoprire cariche di amministratore di nomina 
pubblica. 

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica di 4. 
Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea Capitolina 
procede immediatamente alla nomina del nuovo 
Presidente secondo i criteri e le modalità di cui ai 
precedenti commi. 

In caso di anticipata cessazione dall'incarico 
di Presidente o di Consigliere dell'Agenzia o 
di impedimento permanente degli stessi, 
l'Assemblea ·Capitolina pro.cede 
immediatamente alla nomina dei sostituti 
secondo i criteri e le modalità di cui 
precedente articolo. 
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6. Per violazione dei doveri inerenti l'ufficio o per gravi 
inadempimenti, il Presidente dell'Agenzia può essere 
revocato con deliberazione, di iniziativa consiliare, 
approvata da almeno i due terzi dei componenti 
dell'Assemblea Capitolina. 

7. Al Presidente dell'Agenzia è corrisposta 
un'indennità annuale pari al 58,3% dell'indennità 
spettante al Sindaco. 

Articolo 4 
(Compiti dell'Agenzia) 

1. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica le modalità di erogazione dei servizi con 
poteri di accesso e di acquisizione della 
documentazione e delle notizie utili, nei 
confronti dei soggetti gestori, come definiti dai 
rispettivi Contratti di Servizio, owero dalle 
concessioni, anche al fine di procedere alla 
verifica della rispondenza fra i livelli dei 
parametri di servizio ivi contenuti ed il livello 
effettivamente erogato nel corso del periodo di 
riferimento, acquisendo e valutando 
preventivamente le analisi effettuate dai 
Comitati Paritetici di vigilanza previsti in ciascun 
contratto, senza escludere il ricorso a verifiche 
dirette. l Contratti di servizio sottoscritti da 
Roma Capitale con gli Enti gestori di servizi 
pubblici prevedono apposite clausole atte a 
garantire il pieno accesso dell'Agenzia alle 
informazioni ed ai dati ad essa necessari per lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali; 

b) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni 
di servizio; studia l'evoluzione del settore dei 
singoli servizi, anche per verificare le condizioni 

5. Il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia 
possono essere revocati, per violazione dei 
doveri inerenti l'ufficio o per gravi 
inadempienze, con deliberazione, di iniziativa 
consiliare, approvata da almeno i due terzi dei 
componenti dell'Assemblea Capitolina. 

6. Al Presidente e ai Consiglieri dell'Agenzia è 
corrisposto un gettone di presenza nella 
misura di € 30,00 per seduta giornaliera, oltre 
al rimborso delle spese sostenute 
debitamente giustificate. 

Articolo4 
Funzionamento degli organi 

1. Il Presidente, al quale sono attribuiti poteri di 
rappresentanza dell'Agenzia, convoca e dirige il 
Consiglio di Direzione che si riunisce almeno 
due volte a semestre. 

2. Il Presidente può attribuire ai Consiglieri 
compiti specifici di collaborazione e di cura di 
singoli temi eli interesse dell'Agenzia, iv i 
comprese attività di studio e di redazione di 
relazioni e progetti inerenti alle funzioni 
dell'Agenzia. 

3. Il Consiglio di Direzione, su impulso e 
coordinamento del Presidente, elabora e
approva il piano annuale delle attività 
dell'Agenzia. 

Articolo 5 
Compiti dell'Agenzia 

1. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica le modalità di erogazione dei servizi 
con poteri di accesso e di acquisizione della 
documentazione e delle notizie utili, nei 
confronti dei soggetti gestori, come definiti dai 
rispettivi Contratti di Servizio, ovvero dalle 
concessioni, anche al fine di procedere alla 
verifica della rispondenza fra i livelli dei 
parametri di servizio ivi contenuti ed il livello 
effettivamente erogato nel corso del periodo di 
riferimento, acquisendo e valutando 
preventivamente le analisi effettuate dai 
Comitati Paritetici di vigilanza previsti in 
ciascun contratto, senza escludere il ricorso 
a verifiche dirette. l Contratti di servizio 
sottoscritti da Roma Capitale con gli Enti 
gestori di servizi pubblici prevedono apposite 
clausole atte a garantire il pieno accesso 
dell'Agenzia alle informazioni ed ai dati ad 
essa necessari per lo svolgimento dei propri 
compiti istituzionali; 

b) assicura la più ampia pubblicità delle 
condizioni di servizio; studia l'evoluzione del 
settore dei singoli servizi, anche per verificare 
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tecniche, giuridiche ed economiche relative allo 
svolgimento e all'erogazione dei medesimi; 
promuove iniziative volte a migliorare le 
modalità di erogazione dei servizi; definisce gli 
standard di qualità e il miglior monitoraggio; 

c) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei 
Servizi Pubblici Locali, al fine di garantire la 
massima trasparenza, la concorrenzialità 
dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da 
parte degli utenti; valuta reclami, istanze e 
segnalazioni presentate dagli utenti, dai 
consumatori e dalle Associazioni di questi ultimi 
ai fini dello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali e li trasmette al Difensore Civico, 
all'Ufficio Tutela del consumatore e agli altri 
soggetti competenti in ordine al rispetto dei 
livelli qualitativi e tariffari da parte di soggetti 
esercenti il servizio; verifica periodicamente il 
positivo riscontro degli utenti mediante indagini 
e sondaggi di mercato anche a campione; 
valuta la conformità delle carte dei servizi 
predisposte dai singoli soggetti erogatori dei 
Servizi Pubblici Locali agli impegni assunti 
dall'esercente nel Contratto di Servizio ed alla 
normativa vigente; 

d) su richiesta dell'Assemblea Capitolina che si 
esprime ai sensi dell'art. 111, comma 3, del 
Regolamento del Consiglio Comunale, del 
Sindaco e della Giunta, esprime pareri 
preventivi sugli schemi degli atti concessori e 
autorizzativi, delle convenzioni e dei Contratti di 
Servizio, nel rispetto dei principi di universalità, 
di uguaglianza, di efficienza, di continuità e di 
concorrenza, in modo che tutte le ragionevoli 
esigenze degli utenti siano soddisfatte; 

e) determina modalità tecniche non obbligatorie di 
redazione dei bilanci da parte dei soggetti che 
svolgono Servizi Pubblici Locali; propone la 
modifica delle clausole delle autorizzazioni e 
delle condizioni tecniche di svolgimento dei 
servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del 
mercato o dalle ragionevoli esigenze degli 
utenti; 

f) su richiesta del Presidente dell'Assemblea 
Capitolina, formulata ai sensi dell'art. 111, 
comma 3, del Regolamento del Consiglio 
Comunale, esprime parere in relazione agli 
effetti prodotti dalle modalità di affidamento dei 
servizi pubblici locali per verificare il 
raggiungimento degli indirizzi espressi 
dall'Assemblea Capitolina. 

le condizioni tecniche, giuridiche ed 
economiche relative allo svolgimento e 
all'erogazione dei medesimi; promuove 
iniziative volte a migliorare le modalità di 
erogazione dei servizi; definisce gli standard 
di qualità e il miglior monitoraggio; 

c) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei 
Servizi Pubblici Locali, al fine di garantire la 
massima trasparenza, la concorrenzialità 
dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da 
parte degli utenti; valuta reclami, istanze e 
segnalazioni presentate dagli utenti, dai 
consumatori e dalle Associazioni di questi 
ultimi ai fini dello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali e li trasmette al QiJensere Civiee, 
all'Ufficio Tutela del consumatore e agli altri 
soggetti competenti in ordine al rispetto dei 
livelli qualitativi e tariffari da parte di soggetti 
esercenti il servizio; verifica periodicamente il 
positivo riscontro degli utenti mediante indagini 
e sondaggi di mercato anche a campione; 
valuta la conformità delle carte dei servizi 
predisposte dai singoli soggetti erogatori dei 
Servizi Pubblici Locali agli impegni assunti 
dall'esercente nel Contratto di Servizio ed alla 
normativa vigente; 

d) su richiesta dell'Assemblea Capitolina, 
formulata con le modalità previste dal 
proprio Regolamento, del Sindaco e della 
Giunta, e~prime pareri preventivi sugli schemi 
degli atti concessori e autorizzativi, delle 
convenzioni e dei Contratti di Servizio, nel 
rispetto dei pr1ncipi di universalità , di 
uguaglianza, di efficienza, di continuità e di 
concorrenza, in modo che tutte le ragionevoli 
esigenze degli utenti siano soddisfatte; 

e) determina modalità tecniche non obbligatorie 
di redazione dei bilanci da parte dei soggetti 
che svolgono Servizi Pubblici Locali; propone 
la modifica delle clausole delle autorizzazioni 
e delle condizioni tecniche di svolgimento dei 
servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del 
mercato o dalle ragionevoli esigenze degli 
utenti; 

f) su richiesta del Presidente dell'Assemblea 
Capitolina, formulata con le modalità 
previste dal Regolamento di tale organo, 
esprime parere in relazione agli effetti prodotti 
dalle modalità di affidamento dei servizi 
pubblici locali per verificare il raggiungimento 
degli indirizzi espressi dall'Assemblea 
Capitolina. 
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Articolo 3 
(Struttura dell'Agenzia) 

1. L'Agenzia regola menta le norme concernenti la 
propria organizzazione e il proprio funzionamento. 

2. Per lo svolgimento degli obiettivi istituzionali, 
l'Agenzia può avvalersi di dipendenti 
dell'Amministrazione Capitolina o di altri Enti 
Pubblici ovvero di aziende e società del Gruppo 
Comune di Roma, esclusi i dirigenti, in posizione di 
comando, di collaborazione e/o personale esterno 
da assumere nelle forme di legge in base alle 
proprie disponibilità finanziarie. 

3. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle 
spese per il proprio funzionamento nei limiti di un 
apposito fondo stanziato dall'Assemblea 
Capitolina e di risorse finanziarie eventualmente 
previste nei contratti di servizio sottoscritti dal 
Roma Capitale con gli Enti Gestori di Servizi 
Pubblici, a partire dalle prossime scadenze 
contrattuali. L'Agenzia all'inizio dell'esercizio 
finanziario trasmette all'Assemblea Capitolina il 
proprio bilancio di previsione. L'Agenzia presenta, 
inoltre, annualmente all'Assemblea Capitolina il 
rendiconto relativo alla gestione delle spese per il 
proprio funzionamento. 

4. L'Agenzia può stipulare convenzioni ed 
accordi con altri soggetti quali le università, le 
società specializzate e gli altri Enti di Ricerca, gli 
Enti Pubblici comunitari nazionali e locali , le autorità 
indipendenti e di garanzia, indicando nella 
convenzione le risorse finanziarie necessarie allo 
svolgimento delle attività previste nei predetti atti 
negozia li. 

Articolo 5 
(Relazione Annuale) 

A rticolo 6 
Struttura organizzativa dell'Agenzia 

1. Per quanto non previsto 
Regolamento, il Consiglio 
disciplina con propria 
l'organizzazione e il 
dell'Agenzia. 

dal presente 
di Direzione 
deliberazione 

funzionamento 

2. Per lo svolgimento degli obiettivi istituzionali, 
l'Agenzia può avvalersi di dipendenti 
dell'Amministrazione Capitolina o di altri Enti 
Pubblici ovvero di aziende e società del Gruppo 
Comune di Roma, esclusi i dirigenti, in posizione 
di comando, di collaborazione e/o personale 
esterno da assumere nelle forme di legge in base 
alle proprie disponibilità finanziarie. 

3. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle 
spese per il proprio funzionamento nei limiti di un 
apposito fondo stanziato dall'Assemblea 
Capitolina e di risorse finanziarie eventualmente 
previste nei contratti di servizio sottoscritti dal 
Roma Capitale con gli Enti Gestori di Servizi 
Pubblici, a partire dalle prossime scadenze 
contrattuali. L'Agenzia all'inizio dell'esercizio 
finanziario trasmette all'Assemblea Capitolina il 
proprio bilancio di previsione. L'Agenzia 
presenta, inoltre, annualmente all'Assemblea 
Capitolina il rendiconto relativo alla gestione · 
delle spese per il proprio funzionamento. 

4. L'Agenzia può stipulare convenzioni ed accordi 
con altri soggetti quali le università, le società 
specializzate e gli altri Enti di Ricerca, gli Enti 
Pubblici comunitari nazionali e locali, le autorità 
indipendenti e di garanzia, indicando nella 
convenzione le risorse finanziarie necessarie allo 
svolgimento delle attività previste nei predetti atti 
negozia li. 

Articolo 7 
Rapporti con l'Assemblea Capitolina 

1. L'Agenzia formula osservazioni e proposte e 1· 
relaziona con cadenza annuale all'Assemblea 
Capitolina sullo stato dei Servizi Pubblici Locali e 
sull'attività svolta. 

L'Agenzia formula osservazioni e proposte e 
relaziona annualmente all'Assemblea 
Capitolin~, con le modalità stabilite dal 
Regolamento di tale organo, sullo stato dei 
Servizi Pubblici Locali e sull'attività svolta. 

2. Lo stesso Regolamento disciplina le forme e 
le modalità con le quali l'Agenzia può essere 
sentita e chiamata a riferire su questioni 
attinenti ai Servizi Pubblici Locali 
dall'Assemblea Capitolina e dalle 
Commissioni Capitoline. 
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ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ 

DEl SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE 

Articolo 1 
Istituzione dell'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali 

di Roma Capitale 

1. È istituita l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale, di 
seguito denominata "Agenzia", con sede in Roma e con funzioni di verifica e monitoraggio della qualità 
dei servizi pubblici locali nonché di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti 
dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta Capitolina. Le funzioni attribuite all'Agenzia 
sono esercitate in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. 

2. L'Agenzia espleta la propria attività d'istituto su tutti i Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale. 

1. Sono organi dell'Agenzia: 
a) il Presidente dell'Agenzia; 

Articolo 2 
Organi dell'Agenzia 

b) il Consiglio di Direzione, composto dal Presidente dell'Agenzia e da due Consiglieri, uno dei quali 
con funzioni di Vice Presidente dell'Agenzia. 

2. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Direzione sono nominati dall'Assemblea Capitolina, 
nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 5 dello Statuto, tra persone dotate di 
riconosciuta professionalità e competenza in materia di Servizi Pubblici. 

3. La nomina del Presidente avviene, senza discussione e dichiarazione di voto, con votazione segreta 
a mezzo di schede. Ciascun Consigliere Capitolino può votare un solo nominativo tra i candidati 
individuati mediante apposito avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul Portale internet di Roma 
Capitale, in possesso dei requisiti ivi indicati in conformità al presente Regolamento. 

4. Risulta nominato all'incarico di Presidente il candidato che riporta il voto della maggioranza assoluta 
dei componenti dell'Assemblea Capitolina. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza 
l'Assemblea procede ad una nuova votazione da tenersi nelle successive sedute a partire da quella 
immediatamente seguente. 

5. Nella stessa seduta in cui è nominato il Presidente, l'Assemblea Capitolina procede alla nomina dei 
due Consiglieri di Direzione mediante un'unica votazione segreta, a mezzo di schede, in cui risultano 
nominati coloro che riportano il maggior numero di voti. Ciascun Consigliere Capitolino può votare un 
solo nominativo tra i candidati di cui al predetto awiso. A parità di voti risulta prioritariamente nominato 
il più anziano di età. · · 

6. In caso di impedimento temporaneo o permanente owero nel caso di cessazione anticipata del 
Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente, assolve alle funzioni di Presidente dell'Agenzia il 
Vice Presidente. È Vice presidente il Consigliere di Direzione che ottiene il maggior numero di voti 
come al precedente comma. 
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Articolo 3 
Durata in carica e compensi 

1. Il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia restano in carica per la durata di anni uno e non possono 
essere rinominati. ' ·· · · 

' -~- ... . 

2. L'incarico di Presidente e di Consigliere dell'Agenzia è incompatibile con la carica di amministratore 
presso Roma Capitale e i Municipi o con incarichi di dirigente o di collaborazione, a qualunque titolo 
ricoperti o prestati, presso organi, strutture e uffici dell'amministrazione capitolina o di enti e società in 
qualunque quota partecipati da Roma Capitale. Le cause di incompatibilità sono contestate e devono 
essere rimosse con le modalità previste dall'art. 69 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali. 

3. Il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia non possono esercitare, a pena di decadenza, attività 
professionali o di consulenza negli Enti o società nei cui confronti l'Agenzia espleta le proprie funzioni 
né possono essere amministratori o dipendenti o consulenti di altri Enti o società i cui interessi siano 
confliggenti con quelli sottoposti all'attività di istituto dell'Agenzia. Non possono altresì ricoprire cariche 
di amministratore di nomina pubblica. 

4. In caso di anticipata cessazione dall'incarico di Presidente o di Consigliere dell'Agenzia o di 
impedimento permanente degli stessi, l'Assemblea Capitolina procede immediatamente alla nomina 
dei sostituti secondo i-criteri e le modalità di cui precedente articolo . . 

5. Il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia possono essere revocati, per violazione dei doveri inerenti 
l'ufficio o per gravi inadempienze, con deliberazione, di iniziativa consiliare, approvata da almeno i 
due terzi dei componenti dell'Assemblea Capitolina. 

6. Al Presidente e ai Consiglieri dell'Agenzia è corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 
30,00 per seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute debitamente giustificate. 

Articolo 4 
Funzionamento degli organi 

1. Il Presidente, al quale sono attribuiti poteri di rappresentanza dell'Agenzia, convoca e dirige il 
Consiglio di Direzione che si riunisce almeno due volte a semestre. 

2. Il Presidente può attribuire ai Consiglieri compiti specifici di collaborazione e di cura di singoli temi 
di interesse dell'Agenzia, ivi comprese attività di studio e di redazione di relazioni e progetti inerenti 
alle funzioni dell'Agenzia. 

3. Il Consiglio di Direzione, su impulso e coordinamento del Presidente, elabora e approva il piano 
annuale delle attività dell'Agenzia. 

Articolo 5 
Compiti dell'Agenzia 

1. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica le modalità di erogazione dei servizi con poteri di accesso e di acqu1s1z1one della 
documentazione e delle notizie utili, nei confronti dei soggetti gestori, come definiti dai rispettivi 
Contratti di Servizio, ovvero dalle concessioni, anche al fine di procedere alla verifica della 
rispondenza fra i livelli dei parametri di servizio ivi contenuti ed il livello effettivamente erogato nel 
corso del periodo di riferimento, acquisendo e valutando preventivamente fe analisi effettuate dai 
Comitati Paritetici di vigilanza previsti in ciascun contratto, senza escludere il ricorso a verifiche dirette. 

9 



l Contratti di servizio sottoscritti da Roma Capitale con gli Enti gestori di servizi pubblici prevedono 
apposite clausole atte a garantire il pieno accesso dell'Agenzia alle informazioni ed ai dati ad essa 
necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali; 

b) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni di servizio; studia l'evoluzione del settore dei singoli 
servizi, anche per verificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento 
e all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei 
servizi; definisce gli standard di qualità e il miglior monitoraggio; 

c) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei Servizi Pubblici Locali , al fine di garantire la massima 
trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti; valuta 
reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, dai consumatori e dalle Associazioni di questi 
ultimi ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e li trasmette all'Ufficio Tutela del 
consumatore e agli altri soggetti competenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte 
di soggetti esercenti il servizio; verifica periodicamente il positivo riscontro degli utenti mediante 
indagini e sondaggi di mercato anche a campione; valuta la conformità delle carte dei servizi 
predisposte dai singoli soggetti erogatori dei Servizi Pubblici Locali agli impegni assunti dall'esercente 
nel Contratto di Servizio ed alla normativa vigente; 

d) su richiesta dell'Assemblea Capitolina, formulata con le modalità previste dal proprio Regolamento, 
del Sindaco e della Giunta, esprime pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, 
delle convenzioni e dei Contratti di Servizio, nel rispetto dei principi di universalità, di uguaglianza, di 
efficienza, di continuità e di concorrenza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano 
soddisfatte; 

e) determina modalità tecniche non obbligatorie di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che 
svolgono Servizi Pubblici Locali; propone la modifica delle clausole delle autorizzazioni e delle 
condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle 
ragionevoli esigenze degli utenti; 

f) su richiesta del Presidente dell'Assemblea Capitolina, formulata con le modalità previste dal 
Regolamento di tale organo, esprime parere in relazione agli effetti prodotti dalle modalità di 
affidamento dei servizi pubblici locali per verificare il raggiungimento degli indirizzi espressi 
dall'Assemblea Capitolina. 

Articolo 6 
Struttura organizzativa dell'Agenzia 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Direzione disciplina con propria 
deliberazione l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. 

2. Per lo svolgimento degli obiettivi istituzionali, l'Agenzia può awalersi di dipendenti 
dell'Amministrazione Capitolina o di altri Enti Pubblici ovvero di aziende e società del Gruppo Comune 
di Roma, esclusi i dirigenti, in posizione di comando, di collaborazione e/o personale esterno da 
assumere nelle forme di legge in base alle proprie disponibilità finanziarie. 

3. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un 
apposito fondo stanziato dall'Assemblea Capitolina e di risorse finanziarie eventualmente previste nei 
contratti di servizio sottoscritti dal Roma Capitale con gli Enti Gestori di Servizi Pubblici, a partire dalle 
prossime scadenze contrattuali. L'Agenzia all'inizio dell'esercizio finanziario trasmette all'Assemblea 
Capitolina il proprio bilancio di previsione. L'Agenzia presenta, inoltre, annualmente all'Assemblea 
Capitolina il rendiconto relativo alla gestione delle spese per il proprio funzionamento. 

4 .. L'Agenzia può stipulare convenzioni ed accordi con altri soggetti quali le università, le società 
specializzate e gli altri Enti di Ricerca, gli Enti Pubblici comunitari nazionali e locali, le autorità 
indipendenti e di garanzia, indicando nella convenzione le risorse finanziarie necessarie allo 
svolgimento delle attività previste nei predetti atti negoziali. 
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Articolo 7 
Rapporti con l'Assemblea Capitolina 

1. L'Agenzia formula osservazioni e proposte e relaziona annualmente all'Assemblea Capitolina, con 
le modalità stabilite dal Regolamento di tale organo, sullo stato dei Servizi Pubblici Locali e sull'attività 
svolta. 

2. Lo stesso Regolamento disciplina le forme e le modalità con le quali l'Agenzia può essere sentita e 
chiamata a riferire su questioni attinenti ai Servizi Pubblici Locali dall'Assemblea Capitolina e dalle 
Commissioni Capitoline. 
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