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L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia 

Raggi ha adottato il seguente atto: 

 

 

 

 
DECRETO  N. 143 del 4.12.2020 

 

 

 

 

OGGETTO: Adozione del Piano di riassetto organizzativo della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. 
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OGGETTO: Adozione del Piano di riassetto organizzativo della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. 

 

 

LA SINDACA METROPOLITANA 

 

 

Visto l’art. 1, comma 844, della Legge 205/2017, ove è stabilito che “ferma restando la 

rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città 

metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto 

organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 

aprile 2014, n. 56”; 

 

Richiamato: 

 

il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale n. 7 del 28 febbraio 2015, 

recante “Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Prima applicazione dell’art. 1, comma 421, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Definizione della dotazione organica della Città 

metropolitana di Roma Capitale”, con cui, in attuazione, della norma citata, si è proceduto, ex 

coeteris, ad individuare il valore finanziario della nuova dotazione organica della Città metropolitana 

stessa per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali; 

 

il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale n. 118 del 12 ottobre 2015 

recante ad oggetto: Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2015 n. 125 – Applicazione art. 5, comma 2, “Misure in materia di polizia provinciale” con il 

quale si stabilisce che il personale di vigilanza afferente al Corpo della Polizia Provinciale “si rende 

necessario all’espletamento delle funzioni fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale” 

rientrando nella dotazione organica nel rispetto dei limiti di spesa del personale di cui all’art. 1, 

comma 421, della Legge 190/2014; 

 

Preso atto che i vincoli finanziari imposti dall’art.1, comma 421, della Legge 190/2014 sulla 

definizione finanziaria della dotazione organica dell’Ente, come recepiti nel decreto del Vice Sindaco 

metropolitano n. 7 del 27 febbraio 2015, sono stati abrogati ex art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 

162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; 

Atteso che, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle città 

metropolitane è previsto, ai sensi del combinato disposto dei commi 844 e 845 della legge n. 205 del 

2017, l’obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio 

delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014; 

 

Considerato che: 

 

il piano di riassetto costituisce presupposto obbligatorio per procedere a nuove assunzioni, e 

ciò in quanto la norma prevede espressamente che “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, 

le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario “definiscono” un piano di 

riassetto organizzativo...” disponendo per il futuro e non consentendo un utilizzo dei piani già adottati 

in un contesto storico e per finalità non adeguate a quelle richieste dalla nuova disposizione 

normativa; 
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il piano di riassetto organizzativo esprime gli indirizzi per la formazione, in sede di 

Documento Unico di Programmazione, del piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all’art. 

6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

il piano di riassetto organizzativo è stato redatto tenendo conto dell’analisi del contesto 

ordinamentale che regola e disciplina le funzioni della città metropolitana e della connessa analisi 

della situazione finanziaria dell’Ente ed i contenuti allo stesso correlati sono stati, altresì, inoltrati ed 

illustrati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

 

il piano del riassetto organizzativo è stato redatto tenendo conto, altresì, dello stato di 

emergenza da Covid-19 e delle misure di contrasto e contenimento dello stesso; 

 

il piano di riassetto organizzativo è finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni 

fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle quali devono essere comprese anche le 

funzioni di assistenza tecnica e organizzativa agli enti locali e le funzioni svolte in convenzione con 

i Comuni; 

 

Richiamati i decreti del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale n. 34 del 

12/04/2019 recante ad oggetto: “Razionalizzazione della struttura organizzativa della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Adeguamento alle modifiche normative intervenute in materia di 

riassetto delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione”, n. 12 del 3/02/2020 recante ad oggetto: 

“Razionalizzazione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale – 

parziale modifica della struttura organizzativa dell’ente” e n. 93 del 30/07/2020 recante ad oggetto 

"Parziale modifica Decreto n. 45 del 25/03/2016 e ss. mm. e ii. Trasferimento funzioni relative alla 

gestione del "Fondo immobiliare Provincia di Roma" dal Dipartimento II al Dipartimento V; 

 

Visto l’allegato elaborato “A” “Piano di riassetto organizzativo della Citta Metropolitana di 

Roma capitale”; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione, stante la congruenza con le finalità e gli 

obiettivi strategici dell’Ente; 

 

Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio Metropolitano di 

Statistica” della “Direzione Generale” Dr.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed 

ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 
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DECRETA 

 

 

di approvare il Piano di riassetto organizzativo della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.1, comma 844, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel testo allegato A) parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 
Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando 

                  in data 1.12.2020 

 
         IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

                               F.to digitalmente 

                                  ANDREA ANEMONE  

  LA SINDACA METROPOLITANA 

                  F.to digitalmente 

    VIRGINIA RAGGI 
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ALLEGATO AL DECRETO N. 143 DEL   4.12.2020          

CHE SI COMPONE DI N. 25 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 

 

 

 

 
 

PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 
art. 1, comma 844, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
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Allegato A) Città Metropolitana Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO 

art. 1, comma 844, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
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1. PREMESSA 

Il piano di riassetto organizzativo, espressamente previsto dall’art. 1 c. 423, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e dall’art.1, comma 844, della Legge 27 dicembre 2017, n. 

205 - Legge di Bilancio 2018 – è un documento che non vuole sostituire gli strumenti ordinari di 

programmazione ma, opportunamente integrato con questi ultimi, rappresenta un momento 

fondamentale per l’attuazione della riforma delle amministrazioni locali, quali province e città 

metropolitane, in enti di area vasta. 

Gli scopi perseguiti dal piano di riassetto sono principalmente descrivere il contesto di riferimento, 

fornendo un quadro di analisi finanziaria ed organizzativa delle funzioni svolte dopo l’entrata in 

vigore della l. 56/2014 e definire una nuova strategia d’azione che, sulla base dei bisogni e delle 

priorità di intervento, descriva prospetticamente le modalità di presidio delle funzioni di 

competenza. 

Riferimenti normativi 

L’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede 

che “… nel contesto delle procedure e degli Osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, 

comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati piani di riassetto organizzativo, 

economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta”, definendo, altresì, le procedure di 

mobilità del personale. 

L’art.1, comma 844, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018 – stabilisce 

che Legge 205/2017 prevede che “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città 

metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto 

organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 

aprile 2014, n. 56”. 

In ragione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 844, della Legge n. 205/2017, al 

fine di poter procedere a nuove assunzioni di personale, le Città metropolitane debbono provvedere 

alla definizione di un Piano di riassetto organizzativo che rappresenta, quindi, il presupposto 

giuridico per il ripristino delle facoltà assunzionali di personale che, nel corso degli anni, hanno 

subito dalla normativa vigente in materia diversi blocchi, che di seguito vengono riassunti: 

• Art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 “Nelle more 

dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto 

comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”; 
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Art. 4, comma 9, del D. L. 101/2013, convertito in legge 125/2013: “Fermo restando il divieto 

previsto dall’art. 16, comma 9 del D. L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

135/2012, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo 

determinato nonché i contratti di collaborazione (…)”; 

• Art. 3, comma 5, del D. L. 90/2014, convertito in legge 114/2014: “Negli anni 2014 e 2015 le 

regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 

nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012”; 

•   Art. 1, comma 420, della Legge 190/2014: 

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto 

(…): 

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; 

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla 

naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; 

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla 

naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; 

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

successive modificazioni”. 

• Art. 1, comma 420, della Legge 190/2014: La dotazione organica delle Città metropolitane è 

stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 

aprile 2014, n. 56, ridotta, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima 

legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 per cento; 

• Art. 22 comma 5, D. L. 50/2017. Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che 

richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province 

delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali 

previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014 n. 56; 
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2. ANALISI DEL CONTESTO 

2.1 LE FUNZIONI FONDAMENTALI  

Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana di Roma Capitale sono disciplinate dai commi 

44 e seguenti dell’art. 1 della Legge 56/2014. 

Ai sensi della Legge citata, alla Città Metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle 

province e quelle attribuite alla Città Metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle 

funzioni delle province, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell’art. 1 sopra richiamato, nonché ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. 

Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, le funzioni fondamentali dell’ente sono: 

a) l’adozione e l’aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei 

comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio 

di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie 

di loro competenza; 

b) la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di 

servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche 

fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel 

territorio metropolitano;  

c) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città 

Metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione 

appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive;  

d) la mobilità e la viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione 

urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;  

e) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando 

sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione 

della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);  
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f) la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano.  

Inoltre l’ente, quale Ente con funzioni di area vasta, ai sensi del comma 85 dell’art. 1 della Legge n. 

56/2014 espleta le seguenti ulteriori funzioni: 

g) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché' tutela e valorizzazione 

dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

h) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia 

di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché' costruzione e 

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

i)  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

j)  raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;  

k)  gestione dell'edilizia scolastica; 

l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 

opportunità sul territorio provinciale. 

Le Città metropolitane dovrebbero assumere un ruolo centrale per la gestione unitaria di importanti 

“servizi di rilevanza economica”, che sono esercitati da enti o agenzie operanti in ambito 

provinciale o sub-provinciale, che la legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre 

esplicitamente in capo ad esse (es. Ambito territoriale ottimale 2 Lazio centrale). 

Ai sensi del comma 46 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, “Lo Stato e le regioni, ciascuno per le 

proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 

della Costituzione”. 

 

2.2 LE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

 

La legge 56/2014, con la disposizione contenuta nell’art.1, comma 85 lettera d), ha previsto 

nell’ambito delle funzioni fondamentali, attribuite alle Città metropolitana, l’esercizio 

dell’assistenza tecnico-amministrativo agli enti locali del territorio. 
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Lo Statuto della Città metropolitana, all’art. 32, comma 2, prevede che “per lo svolgimento di 

funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi 

degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei 

suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata 

dell’avvalimento disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte”. 

Con la delibera del Consiglio metropolitano n. 22 del 30.09.2015, avente ad oggetto “Approvazione 

definitiva dello schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città 

metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano”, schema già adottato con 

Delibera del Consiglio metropolitano n. 21 del 25.09.2015, sul quale è stato poi acquisito il parere 

n. 3 del 30.09.2015 della Conferenza metropolitana, è stato approvato definitivamente il modello di 

Convenzione disciplinante le modalità di attuazione dell’attività di supporto tecnico alle funzioni di 

competenza comunale. 

A tal proposito, l’ente intende continuare, potenziandola, l’attività di supporto tecnico alle funzioni 

di competenza comunale con particolare attenzione ai seguenti ambiti di intervento: 

- economico-finanziario; 

- di gestione delle procedure di gara; 

- formazione del personale; 

- ambiente e mobilità; 

- servizi informatici. 

 

Con riferimento al primo ambito di interventi, sopra elencati, si intende potenziare l’attività di 

supporto ai Comuni ed ad altri Enti del territorio Metropolitano in materia di bilancio e tributi, già 

positivamente condotta negli anni passati 2016-2019.  

I Comuni che attualmente hanno aderito alla Convenzione sono: 

Comune di Civitella San Paolo, con Delibera della Giunta comunale n. 41 del 05/04/2018, avente 

ad oggetto l’adesione alla Convenzione sopra richiamata, ai fini dell’attivazione del supporto 

nell’ambito della materia “Bilanci e tributi” (art. 3, comma 1 dello Schema di Convenzione); e con 

Delibera del Consiglio comunale n. 14 del 31.07.2018 “Attivazione convenzione per la 

collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Civitella san Paolo, per 

il supporto servizio tributi e bilanci. Le attività svolte sono la predisposizione del Bilancio di 

Previsione la collaborazione alla stesura del rendiconto e la gestione dei tributi locali. Inoltre, il 

supporto al servizio finanziario prevede la collaborazione con il Revisore dei Conti; 

Comune di Guidonia Montecelio, con delibera del Commissario straordinario n.32 del 25/09/2016 

avente per oggetto “Convenzione quadro per la collaborazione tra la Città metropolitana di Roma 
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Capitale e il Comune di Guidonia in materia di bilancio e tributi”, rinnovata poi con delibera di 

Giunta n. 4 del 19/01/2018 e attuata con Decreto del Sindaco metropolitano n.36 del 07/05/2018. Le 

attività svolte per il supporto all’Area Finanziaria del Comune è stato nella collaborazione della 

predisposizione del Piano di riequilibrio, successivamente alla gestione del Piano di riequilibrio e 

alla collaborazione con i Revisori dei Conti per il monitoraggio del Piano di Riequilibrio. Alla 

collaborazione della predisposizione del Bilancio di Previsione, al Conto del Bilancio, alla verifica 

di cassa e alla determinazione della cassa vincolata del Comune; 

Comune di Genzano di Roma; 

Comunità montana dell’Aniene, che raccoglie 31 comuni, che con proposta di giunta n.1941 del 

15/10/2019 chiedono la collaborazione alla Città metropolitana di Roma Capitale in materia di 

bilancio. Attualmente la collaborazione è sulla predisposizione del Bilancio di previsione, sul 

rendiconto di gestione e sulla formazione del personale della Comunità Montana dell’Aniene; 

Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani; 

Segreteria Tecnica Operativa ATO2 Lazio Centrale Roma. 

Inoltre, la Città metropolitana di Roma Capitale ha ricevuto le proposte di collaborazione in materia 

di bilancio e tributi dal Comune di Ponzano Romano e il Comune di Monterotondo che sono in 

attesa di essere perfezionate. In attesa del perfezionamento, la Città metropolitana di Roma capitale, 

ha comunque collaborato con il Comune di Ponzano Romano nella quantificazione e verifica del 

Fondo produttività 2018 del Personale. 

Particolare rilevanza ha assunto nell’ultimo triennio l’attività posta in essere dalla Città 

metropolitana nell’ambito dei Servizi “PagoPA” che ha prodotto la creazione di un’apposita 

piattaforma informatica in grado di garantire, ai comuni aderenti, le procedure di pagamento 

elettronico obbligatorie per gli Enti Locali. Nel 2020 i comuni aderenti alla piattaforma PagoPA di 

Città metropolitana sono 24. 

L’Amministrazione intende potenziare, altresì, le funzioni di supporto agli enti locali del territorio 

nell'ambito delle attività relative alla gestione delle procedure di gara, valorizzando sia il ruolo di 

soggetto aggregatore della Città Metropolitana, che l'ente ricopre ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

66/2014, sia il ruolo di Stazione Unica Appaltante, alla quale già aderiscono diversi enti locali del 

territorio metropolitano. 
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Stazione Unica Appaltante 

La legge 7 aprile 2014 n.56 attribuisce, altresì, alla Città metropolitana una funzione di area vasta 

considerata dal legislatore altrettanto fondamentale, consistente nella possibilità di esercitare, 

d’intesa con i Comuni del territorio metropolitano interessati, le attività di predisposizione di 

documenti di gara e di stazione unica appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 44, lettera c).  

Gli indirizzi strategici per le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di Soggetto 

Aggregatore (SA) possono rinvenirsi nell’art. 32 dello Statuto laddove si prevede la possibilità di 

convenzioni per lo svolgimento di funzioni in comune, come recepito ed esplicitato nella 

deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29 dicembre 2016 recante “Approvazione 

definitiva dello schema di convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del 

territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante /Soggetto Aggregatore e 

del Relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi…”. 

Essi traggono ispirazione dall’esigenza di garantire alla cittadinanza un maggior grado di 

trasparenza, legalità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse economiche gestite dalle 

Amministrazioni pubbliche, alla luce di quanto emerso dagli interventi normativi a livello nazionale 

ed europeo, in aderenza alla nuova normativa sulle concessioni ed appalti approvata con D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

La recente normativa sopravvenuta con la L. n. 55/2019, rubricata “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - cd. “Sblocca cantieri”, che sospende pro-

tempore l’obbligo dei Comuni non capoluogo di avvalersi delle centrali di committenza per 

l’espletamento delle procedure di gara, non pare pregiudicare le potenzialità di sviluppo del ruolo 

della “Stazione Unica Appaltante /Soggetto Aggregatore” per i Comuni del territorio metropolitano. 

Non si sono infatti per il momento registrate flessioni nella “domanda” di assistenza degli enti 

convenzionati, che evidentemente trovano comunque opportuno avvalersi della professionalità e 

della garanzia di trasparenza offerte dalla SUA/SA. 
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ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE 

n. COMUNE popolaz. n. COMUNE popolaz. 

1 
ALLUMIERE 4.020 

14 
LADISPOLI 41584 

2 
ANGUILLARA SABAZIA 19.459 

15 
MANZIANA 7.753 

3 
ARCINAZZO ROMANO 1.309 

16 
MARINO 44.981 

4 
ARDEA 49.750 

17 
MONTELIBRETTI 5282 

5 
BRACCIANO 19.077 

18 
MONTEROTONDO 41.287 

6 
CANALE MONTERANO 4.093 

19 
MORLUPO 

8.680 

 

7 
CAPENA 10.903 

20 
NETTUNO 49.995 

8 
CIAMPINO 38.963 

21 
RIANO 10.687 

9 

CONSORZIO "VALLE DEL 

TEVERE" 
112.089 

22 
ROIATE 691 

10 
FIUMICINO 80.470 

23 
SACROFANO 7.851 

11 
FONTE NUOVA 33.410 

24 
SANT'ORESTE 3656 

12 
GENZANO DI ROMA 23.714 

25 
TOLFA 4982 

13 

ISMA "ISTITUTI DI S. 

MARIA IN AQUINO" 
 

26 
TREVIGNANO ROMANO 5698 

 

Nell’ambito dell’assistenza ai comuni metropolitani, per la formazione del personale, è stata 

effettuata una rilevazione dei fabbisogni formativi, su una serie di aree tematiche (Risorse umane, 

Polizia locale, trasporti e mobilità, tutela ambiente, appalti, area finanziaria) alla quale hanno 

risposto 61 comuni, i quali hanno specificato, per ogni area, gli argomenti di principale interesse. In 

base a tale rilevazione è stato formulato un progetto formativo sulle materie dell’Anticorruzione e 

della Trasparenza, in linea con quello già svolto per i dipendenti della Città metropolitana di Roma 

Capitale. 
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Nell’ambito delle politiche di sicurezza, la Polizia Locale della Città metropolitana garantisce il 

proprio supporto alle polizie locali dei Comuni del territorio metropolitano, operando in 

coordinamento con le stesse. In particolare, l’amministrazione intende potenziare l’attività di 

collaborazione con gli enti del territorio, ivi compresa la Regione Lazio, con la quale è stata 

sottoscritta una convenzione per le attività di controllo degli impianti di gestione dei rifiuti nel 

territorio regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – L.R. n. 27/98, e con la quale si intende 

rinnovare la collaborazione istituzionale per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell’ambito 

delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca con il relativo Programma Operativo per le 

attività di vigilanza sul territorio. In tale contesto di collaborazione istituzionale, è opportuno 

valutare se esistono le condizioni per attivare una collaborazione operativa con la Regione per lo 

svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di turismo, con particolare riferimento 

alle strutture di ricezione ed alle professioni turistiche. 

Si intende portare a completa definizione un Protocollo d’Intesa per la collaborazione tra il Corpo 

della Polizia Locale di Roma Capitale – Ufficio Tevere – ed il Corpo di Polizia Locale della Città 

metropolitana di Roma Capitale, finalizzato allo svolgimento di azioni di monitoraggio e controllo 

delle acque e aree golenali prospicienti il fiume Tevere nel suo tratto urbano, relativamente alle 

attività di sicurezza stradale e mobilità fluviale, sicurezza ambientale e polizia edilizia, polizia 

amministrativa e demaniale. 

Si intende ampliare e rafforzare la collaborazione tra l’Ufficio Coordinamento Decoro Urbano di 

Roma Capitale e la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per azioni di polizia 

tese al contrasto del fenomeno dell’abbandono incontrollato e del trasporto illecito dei rifiuti nel 

territorio di Roma e della Città metropolitana. 

Di prossima stipula, nell’ambito delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria, l’accordo 

operativo tra il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale ed il Corpo della Polizia Locale della 

Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività di fotosegnalamento e custodia 

dei soggetti in stato di arresto chiamati a giudizio direttissimo, mediante l’utilizzo di specifici mezzi 

informatici, strumentali all'acquisizione di informazioni anagrafiche, somatiche, foto, impronte 

digitali, voce e modus operandi delle persone da identificare, nonché delle celle di sicurezza, già in 

dotazione alla Polizia Locale di Roma Capitale. Tale accordo ha come obiettivo quello di garantire 

la giusta sinergia nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla illegalità in genere. 
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In materia ambientale, inoltre, l’Amministrazione intende: 

- dare massima attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto con l’A.S.A. Spa di Tivoli, al fine di 

garantire la gestione, da parte della Polizia Metropolitana, dell’iter operativo e sanzionatorio 

conseguente all’istallazione e alla messa in funzione di n. 5 “foto-trappole” nelle zone critiche 

d’abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Tivoli; 

- definire un Protocollo Operativo tra la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e 

Roma Capitale che vede impegnata la Polizia Metropolitana nelle operazioni materiali di cattura 

dei cinghiali presenti sul territorio;  

- definire una Convenzione con l’“Associazione di Volontariato Protezione Civile GSS 

Sommozzatori di Roma” per l’utilizzo di un pontile galleggiante e di uno scivolo che 

consentiranno a breve l’utilizzo di imbarcazioni per la navigazione ed il controllo del Fiume 

Tevere, al fine di svolgere in maniera ottimale le attività di controllo in materia di tutela delle 

acque interne nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per l’esercizio, da parte 

della Polizia Locale della Città metropolitana, delle funzioni di vigilanza ittica, ai sensi art. 42 

comma 1 della legge regionale  87/1990 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la 

disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), e di tutela ambientale, ai sensi 

del Codice dell’Ambiente e delle normative di settore; 

- consolidare l’accordo di collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Roma e la Polizia Locale 

della Città metropolitana di Roma Capitale, che ha permetto una intensa attività congiunta di 

polizia giudiziaria, finalizzata al miglioramento degli indici di qualità delle acque immesse nel 

Mar Tirreno dal Fiume Tevere, concretizzata nel controllo della capacità depurativa, e del 

processo di depurazione in genere, dei sistemi di scarico di cantieri e rimessaggi nautici presenti 

nel primo tratto urbano del Tevere e dei principali impianti di depurazione presenti 

nell’agglomerato urbano di Roma;  

L’ente intende inoltre continuare nelle attività di collaborazione con le Procure della Repubblica: 

Roma, Civitavecchia, Tivoli e Velletri, riguardanti reati ambientali; particolarmente rilevanti sono 

le attività anche recentemente delegate, direttamente od in pool con altre Forze di Polizia, dalle 

Procure della Repubblica di Civitavecchia e di Tivoli, oltre che dalla Direzione Distrettuale 

Antimafia presso la Procura del Tribunale di Roma.  

Particolare attenzione verrà riposta nella gestione della Sala Operativa Interforze che garantisce i 

servizi di pronto intervento H24 nelle materie di competenza dell’Ente, attraverso l’attivazione delle 
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turnazioni di reperibilità del personale dell’Amministrazione (Polizia Metropolitana, Viabilità, 

Protezione Civile) e di uffici esterni all’Amministrazione (ASL, PM di turno, ecc.), garantendo una 

sempre maggiore sicurezza stradale sulle Strade Provinciali, grazie alla gestione di notizie e 

informazioni riguardanti la mobilità e le problematiche inerenti il traffico, attraverso l’utilizzo di un 

canale appositamente predisposto e allocato presso la Sala Operativa dal Centro Regionale di 

Infomobilità della Regione Lazio – Luce verde. 

Nell’ambito della collaborazione istituzionale con gli Organi preposti all’ordine e alla sicurezza 

pubblica, si intende garantire l’operatività dei tavoli tecnici istituiti presso i Municipi della Capitale 

dall’ex Prefetto Gabrielli con la finalità specifica proprio di ottimizzare l’impiego delle esigue 

risorse umane disponibili. 

Per quanto attiene alle funzioni di supporto ai Comuni nelle materie informatiche si evidenzia 

l’esistenza consolidata di un’attività svolta dalla Città metropolitana di Roma Capitale a favore dei 

Comuni del territorio attraverso il progetto ALI oggi confluito nel progetto Smart Metro. Tali 

attività sono volte a fornire ai comuni i servizi, in forma diffusa, di gestione della posta elettronica, 

dei siti internet e l’elaborazione dei cedolini stipendiali. Attraverso il progetto WIFI metropolitano 

sono state attivate postazioni internet gratuite in quasi tutti i Comuni del territorio metropolitano. 

Tale servizio oltre a ridurre il digital divide esistente ha consentito e consente una maggiore 

accessibilità ai servizi di competenza comunale. Le attività di cui sopra sono svolte anche attraverso 

il supporto della società in house Capitale Lavoro.  

Il progetto ALI/Smart Metro prevede un’evoluzione dei servizi resi che comprende, tra l’altro, 

l’utilizzo del protocollo informatico, l’accessibilità al riuso degli applicativi/software di proprietà 

dell’Ente e la predisposizione di una rete di supporto per garantire il disaster recovery delle reti e 

dei server degli enti aderenti.  

2.3 LE FUNZIONI DELEGATE/ATTRIBUITE 

Nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, come risultanti a seguito del processo 

di riordino delle funzioni delle province avviato con l’entrata in vigore della Legge n. 56/2014, 

concluso nel 2018 dalla Regione Lazio, sono state delegate e attribuite alla Città Metropolitana di 

Roma Capitale, le seguenti funzioni non fondamentali con Legge Regionale n. 17/2015: 

 

a) la gestione delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 

febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, 

nonché la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 33 della L.R. 23/1992; 
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b) gestione delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma1, lettere a) e c), della legge 

regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e 

formazione professionale), nonché l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 7, comma 5, 

della L.R. 5/2015; 

Con Legge Regionale n. 10 agosto 2016, n. 11, la Regione Lazio ha delegato la Città metropolitana 

di Roma Capitale all’esercizio le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: 

a) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 

1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche; 

b) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la 

realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei 

cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, 

umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni.  

Continuano ad essere gestite in virtù delle deleghe e dei trasferimenti funzionali antecedenti alla 

legge 56\2014 le seguenti materie: 

 Ambiente  

 Aree Protette 

2.4 LE FUNZIONI DI SUPPORTO 

Le funzioni di supporto esercitate dall’ente sono dettagliate nella tabella seguente:  

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

Segreteria generale 

Funzionamento organi istituzionali 

Difensore civico 

Gestione controlli 

Anticorruzione 

Trasparenza 

Ufficio legale: difesa e rappresentanza in giudizio, a seguito di conferimento di specifico 

mandato, pareri scritti e/o orali in materie giuridiche volti a prevenire il contenzioso; 

consulenza giuridica-amministrativa nella gestione dei procedimenti; 

Ufficio personale 
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Ragioneria 

Economato 

Servizi informativi e gestione sistema informatico 

Provveditorato  

Patrimonio  

Protocollo, spedizione, notifiche 

Archivio 

Ufficio relazioni con il pubblico (gestione accessi, reclami, informazioni) 

Assicurazioni 

Altro (funzioni eterogenee di diverso tipo) 

 

2.5 ANALISI DEL PATRIMONIO DELL’ENTE  

La Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’anno 2019, consta di n. 524 cespiti immobiliari tra 

fabbricati, scuole, centri di formazione professionale, case cantoniere, terreni, uffici, etc. dislocati 

sul territorio metropolitano. L'Amministrazione intende rafforzare il processo di dismissione del 

proprio patrimonio immobiliare, attraverso la realizzazione di un attento piano di alienazione dei 

cespiti patrimoniali e procedere ad una valorizzazione di quelli che rimangono nel patrimonio 

dell'ente, valorizzazione che passa anche attraverso un efficientamento energetico degli immobili di 

proprietà, teso anche ad ottenere un contenimento dei costi che l'ente sostiene per le utenze. 

 

3. IL PIANO DI RIASSETTO E LA GOVERNANCE TERRITORIALE: IL NUOVO ENTE 

DI AREA VASTA 

Le scelte perseguibili dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, quale nuovo ente di area vasta, 

risultano determinate, in materia di risorse umane, da una serie di fattori di seguito sintetizzati: 

a) Le risorse disponibili: per il triennio 2020/2022, l’Amministrazione potrà disporre di risorse 

derivanti dal risparmio di spesa per cessazioni del personale ai sensi dall'articolo 14-bis comma 1 

del DL 4/2019 convertito in legge 26/2019, modificativo dell'articolo 3 del DL 90/2014 

convertito in legge 114/2014, che: 

•  alla lettera a) prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse 

destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (invece dei tre 
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anni precedentemente previsti), utilizzando i resti assunzionali ancora disponibili calcolati con 

le percentuali in vigore in ciascun esercizio; 

•  alla lettera b), riconosce agli enti locali la facoltà, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini 

della determinazione delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di 

ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità in 

termini di spesa, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito 

delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 

Che pertanto, nell’anno 2020, il totale della capacità assunzionale delle città metropolitane è 

dato dalla somma tra una quota di competenza, calcolata con riferimento alla spesa del personale 

cessato nel corso dell’anno precedente (2019) e di quello che cesserà nel corso del medesimo 

anno 2020, e di una quota a residuo (il quinquennio precedente dinamico) equivalente ai budget 

inutilizzati relativi agli anni 2015-2016-2017-2018-2019; 

Pertanto in base alla programmazione del numero di personale che si prevede di collocare a 

riposo per il periodo 2020-2022, in applicazione della normativa vigente e a seguito delle 

domande pervenute ai competenti Uffici dell’ente, sarà possibile disporre, per ciascun anno del 

triennio considerato, delle risorse finanziarie in aggiunta a quelle dei resti assunzionali del 

quinquennio precedente nella misura meglio evidenziata nella tabella sottostante: 

Annualità budget Spesa cessazioni Capacità assunzionale 

2016 (su cessazioni 2015) € 1.365.883,35 

€ 0,00 (0% spesa cessazioni dirigenti e 

non) 

2017 (su cessazioni 2016) € 862.070,98 
€ 862.070,98 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non) 

2018 (su cessazioni 2017) € 591.058,08 

€ 591.058,08 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non) 

2019 (su cessazioni 2018) € 1.007.808,51 

€ 1.007.808,51 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non) 

2020 (su cessazioni 2019) € 1.959.922,94 
€ 1.959.922,94 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non) 
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Annualità budget Spesa cessazioni Capacità assunzionali 

 

2020 (su cessazioni 2020) 

 

€ 836.681,00 

€ 836.681,00 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non) 

 

2021 (su cessazioni 2021) 

 

€ 239.204,49 

239.204,49 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non) 

2022 (su cessazioni 2022 € 502.459,95 
€ 502.459,95 (100% spesa cessazioni 

dirigenti e non 

 

b) La dotazione organica attuale:  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019  

al 1.11  
2020 

2.745 2.690 2.571 1.943 1.904 1.495 1.420 1418 

0 0 0 0 0 0 0 0 

707 698 680 557 543 451 424 423 

1254 1228 1184 919 904 641 612 610 

784 764 707 467 457 403 384 385 

2745 2690 2571 1943 1904 1495 1420 1418 

43 38 35 31 31 31 30 29 

2.788 2.728 2.606 1.974 1.935 1.526 1.450 1447 

 

c) La specializzazione: risulta di particolare importanza per l’Ente disporre di figure specialistiche 

in alcuni specifici ambiti di attività, sia per assicurare il corretto e qualificato esercizio delle 

funzioni fondamentali (es. in materia ambientale, dell’efficientamento energetico, della sicurezza 

nelle scuole e nella viabilità, nella gestione della stazione unica appaltante, nella 

informatizzazione, nella pianificazione e controllo, in materia di Fondi Europei) sia per garantire 

stabilità e certezza nella gestione e direzione di attività strategiche per l’ente, sia infine per 

programmare tempestivamente le sostituzioni del personale dipendente, in considerazione delle 

previste cessazioni dal servizio nel triennio 2020 – 2022 anche di figure apicali e dirigenziali; 

d) La valorizzazione delle professionalità presenti: vanno adottate tutte le misure possibili per 

garantire all’Ente di potersi avvalere delle professionalità presenti nei vari Settori, 

valorizzandone il ruolo, rafforzando i necessari percorsi di formazione e qualificazione, 
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fortemente ridimensionati negli ultimi anni per l’indisponibilità di risorse, attuando i percorsi 

contrattualmente previsti per le progressioni di carriera. A tal fine, si provvederà a programmare 

ed effettuare percorsi formativi che riguarderanno, oltre che materie oggetto di formazione 

obbligatoria, quali quelle relative alla tutela della  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla 

prevenzione della corruzione e alla parità di genere, anche ambiti specifici per il personale 

dipendente appartenente a categorie determinate, con l'obiettivo di favorire, per questi ultimi, 

cambi di profilo per rispondere alle esigenze dell’ente e, nel contempo, valorizzare e motivare le 

professionalità presenti nell’Amministrazione; 

e) Flessibilità organizzativa: trova qui un’adeguata collocazione l’organizzazione delle risorse 

umane di tutti i settori, che dovrà essere improntata a criteri di flessibilità e fungibilità nello 

svolgimento delle attribuzioni anche tra settori diversi e, in particolare, tra quelli che svolgono 

attività in campi affini quanto a competenze, attivando percorsi formativi dedicati anche al fine 

di incrementare la specializzazione di alcuni profili professionali. Si favoriranno, inoltre, 

processi di mobilità interna al fine di garantire in tal modo l’arricchimento professionale del 

personale dipendente; 

f) La trasversalità delle competenze professionali: in un contesto di progressiva riduzione di 

organico e di innalzamento dell’età media anagrafica dei dipendenti, è imprescindibile 

valorizzare un approccio trasversale delle competenze al fine di perseguire un duplice obiettivo: 

assicurare strategie motivazionali diverse da quelle monetarie, stante il blocco quasi decennale di 

miglioramenti economici e garantire il livello ottimale dell’azione amministrativa e dei servizi;  

g) Pianificazione per obiettivi e sistemi di valutazione: al fine di rafforzare, nell’espletamento 

delle attività istituzionali, la logica dell’attività per risultati, si intende potenziare la funzione di 

pianificazione per obiettivi e dotare l’amministrazione di sistemi di valutazione che consentano 

all’ente di monitorare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale 

dipendente in modo da orientare la gestione al perseguimento dei programmi e degli obiettivi 

individuati dall’ente, nell’interesse della collettività amministrata e nel rispetto dei principi di 

efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

h) Individuazione delle priorità nel triennio: le priorità che l’Amministrazione intende perseguire 

nel triennio di riferimento sono tese a definire per l’ente il proprio riposizionamento istituzionale 

nell’ambito del sistema degli enti locali disegnato dal quadro normativo e costituzionale che si è 

venuto a determinare negli ultimi anni. 

Tali priorità consistono: 
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1. Nel garantire l’ottimale esercizio delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge n. 56/2014 

alle Città Metropolitane. 

2. Nel confermare e rafforzare il ruolo istituzionale dell’ente quale ente di area vasta nei rapporti 

con i Comuni del territorio, con la Regione Lazio, con le associazioni di categoria e il terzo 

settore per una più efficace capacità di risposta alle diverse istanze provenienti dal territorio. 

3. Nel consolidare ed espandere il ruolo dell’ente a supporto dei Comuni del territorio in 

molteplici ambiti, sia di carattere tecnico sia di natura amministrativa. 

4. Nel fare chiarezza in ordine alle materie delegate ed alle modalità del loro svolgimento in un 

aperto confronto con Regione Lazio, che comprenda anche le problematiche del personale 

assegnato a tali materie. 

Partendo dalle suddette priorità, si passerà ad individuare degli obiettivi operativi da perseguire in 

riferimento ai singoli ambiti, sopra specificati. 

In via generale, la programmazione del personale e le scelte organizzative dei prossimi anni 

dovranno perseguire i seguenti obiettivi operativi: 

➢ rafforzare e potenziare la funzionalità dei servizi/attività inerenti alle funzioni fondamentali; 

➢ assicurare una attenzione preferenziale ai presidi manutentivi sia di strade sia di edifici scolastici, 

al fine di garantirne la sicurezza, valutando, al contempo, per entrambi, nuovi schemi 

organizzativi che tengano conto del contesto consistente in una significativa contrazione 

numerica delle squadre addette alla manutenzione; 

➢ razionalizzare e potenziare le funzioni trasversali e di supporto ai settori organizzativi di line che 

svolgono funzioni fondamentali, quali ad esempio l’istituzione nelle regole ordinamentali con 

revisione del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, prevedendo la revisione 

dei sistemi di valutazione, collegati all’erogazione di premi, e dei sistemi di pianificazione che 

prevedano obiettivi, risorse umane e strumentali e finanziarie; 

➢ dare risposte adeguate al bisogno di profili professionali specialistici, con riferimento a quelle 

funzioni fondamentali (viabilità, ambiente e edilizia scolastica) che, in questi anni, hanno avuto 

criticità derivanti dalla carenza di figure professionali tecniche; 

➢ promuovere lo svolgimento di funzioni al servizio dei Comuni del territorio metropolitano; 
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➢ definire un modello organizzativo che assicuri efficienza ed efficacia allo svolgimento delle 

funzioni già delegate dalla Regione Lazio, anche mediante la rivisitazione della legislazione in 

materia di funzioni delegate alle Città Metropolitane, anche prevedendo appositi schemi di 

convenzione condivisi tra gli enti interessati; 

➢ rafforzamento dell’Ufficio provveditorato acquisti, anche in chiave della prevenzione della 

corruzione e in un’ottica di maggiore trasparenza, con l’obiettivo di realizzare economie di scala; 

➢ potenziamento delle attività in materia di progettazione europea. 

Gli obiettivi, appena elencati, andranno concretamente tradotti negli atti di programmazione del 

fabbisogno del personale, che dovranno tener conto dei vincoli formali e sostanziali stabiliti dalla 

normativa nazionale vigente. 

Ne consegue che, una volta individuato l’importo dell’aggregato “spesa di personale” che l’ente può 

sopportare negli equilibri di bilancio, si potrà ragionevolmente valutare la struttura del piano del 

fabbisogno, tenuto conto che l’implementazione del personale dell’ente può avvenire sia attraverso 

il reclutamento dall’esterno, mediante il ricorso ai processi di mobilità, mediante utilizzo di 

graduatorie di altri enti ed istituzioni e mediante procedure concorsuali ovvero mediante 

progressioni interne. Potrà, pertanto, essere opportunamente preso in considerazione il ricorso a tale 

istituto per soddisfare la necessità di acquisire nuovi saperi, pur con la prudenza connessa alle 

caratteristiche di qualità e adeguatezza che il profilo da acquisire deve possedere. 

3.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

In allegato, è riportata l’attuale struttura organizzativa dell’ente.  

a) Azione di razionalizzazione e mutamento organizzativo: 

Al fine del perseguimento delle priorità triennali di cui alla lettera h) del punto 3.1 sopra riportato, 

una prima azione di intervento riguarda la struttura organizzativa dell’ente che si intende 

razionalizzare, al fine di renderla più efficiente e adeguata al riordino delle funzioni istituzionale 

delle province avviato con la L. 56/2014. A tal fine, il processo di razionalizzazione e mutamento 

organizzativo sarà rivolto a garantire il più efficace ed efficiente presidio nello svolgimento delle 

funzioni fondamentali tra cui, in particolare, quelle in materia di viabilità, ambiente ed edilizia 

scolastica. Una attenzione specifica sarà poi rivolta a potenziare ambiti funzionali quali quello della 

pianificazione strategica tesa a incentivare una più forte cooperazione interistituzionale al fine di 

rafforzare il dialogo territoriale.  
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Il processo di riassetto avverrà attraverso una razionalizzazione delle attuali strutture organizzative 

dell'ente, come riportate nell’allegato, con l'obiettivo di realizzare una maggiore omogeneizzazione 

dei compiti e delle funzioni istituzionali dell’ente.  

La nuova struttura organizzativa dovrà improntare la propria azione ai principi della stretta 

collaborazione tra articolazioni organizzative, al fine di sviluppare opportune sinergie funzionali 

tese ad un unico obiettivo di Ente. 

4. PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE. TRIENNIO 2020 -2022 

Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è indispensabile per una corretta 

pianificazione delle politiche del personale e del reclutamento di nuove risorse professionali. 

Secondo l’art. 39, comma 1, legge 449/1997, l’adozione del Piano costituisce un preciso obbligo 

normativo finalizzato alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”, oltre a 

rappresentare il presupposto per le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento ai 

sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001. 

Prima di delineare il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 è necessario 

premettere la normativa di riferimento alla luce della riforma della pubblica amministrazione, 

avviata dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124 ed attuata attraverso l’adozione di numerosi decreti 

legislativi, in particolare per quel che qui interessa, dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 in vigore 

dal 22 giugno 2017, oltre alla normativa vigente che impone con fermezza vincoli di spesa e limiti 

assunzionali. 

Tra le principali misure introdotte dal citato decreto, che ha riscritto l’art. 6 e 6 bis del D.Lgs n. 

165/2001 ed ha introdotto l’art. 6 ter, va sottolineato il depotenziamento del concetto  di “dotazione 

organica” a favore del ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale come modello 

di reclutamento basato sui reali fabbisogni volti al miglioramento dei servizi; l’integrazione 

nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, attraverso l’istituzione di una Consulta 

nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un regime 

speciale per superare il precariato storico nella pubblica amministrazione; la possibilità di svolgere i 

concorsi in forma centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. 

L’organizzazione degli Uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla 

normativa: 
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1. dare applicazione ai vincoli di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001: accrescere l’efficienza 

delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico 

garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed 

assicurando la formazione e lo sviluppo professionale; 

2. essere contenuta nei documenti previsti dall’ordinamento dell’ente; 

3. ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di “obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”; 

4. garantire “l'ottimale distribuzione delle risorse umane”; 

5. essere coerente con “la pianificazione pluriennale delle attività e della performance”; 

6. essere coerente “con le linee di indirizzo” che devono essere diffuse dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

7. dare corso all’individuazione delle “risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano”; 

8. tenere conto delle “risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio” e di 

“quelle connesse alle facoltà assunzionali” dell’ente; 

9. essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali.  

In data 27 luglio 2018, nella Gazzetta ufficiale n. 173, è stata pubblicata la Direttiva della 

Presidenza del Consiglio di Ministri, prot. n. 4257 del 19 marzo 2018 contenente le linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 

pubbliche. 

Nella Direttiva si ribadisce che il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi 

ed una rappresentazione delle esigenze sotto il profilo quantitativo, correlato alla consistenza 

numerica e qualitativo, riferito alle tipologie di professionalità e competenze professionali. 

Va richiamato l’art. 91 del TUEL che stabilisce espressamente che “gli enti locali adeguano i 

propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi 

di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 

programmata delle spese del personale”. 
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Si prende atto dei processi di ricognizione delle eccedenze/carenze di personale presso le diverse 

strutture di livello dirigenziale in cui è articolata l’attuale organizzazione della Città Metropolitana 

di Roma Capitale, periodicamente compiuti dalla Direzione del Dipartimento I “Risorse umane e 

qualità dei servizi”, dai quali emerge l’assenza di eccedenze di personale come da schede 

conservate agli atti d’ufficio in cui  viene evidenziato, per ciascuna struttura organizzativa in cui è 

articolato l’ente, il fabbisogno del personale rilevato in relazione alla attuale dotazione organica. 

In attuazione del presente piano, occorrerà prevedere la ridefinizione complessiva della dotazione 

organica dell’ente, a cui dare successiva attuazione mediante la programmazione del fabbisogno del 

personale dei prossimi anni. Naturalmente ogni atto di programmazione del personale dovrà essere 

coerente con gli strumenti di programmazione finanziaria e verificare il rispetto dei vincoli disposti 

dalla vigente normativa. 

Nelle tabelle correlate al presente Piano e conservate agli atti d’ufficio viene riportato, per ciascuna 

struttura organizzativa in cui è articolato l’ente, il fabbisogno del personale rilevato in relazione alla 

attuale dotazione organica di ciascuna struttura organizzativa e alle funzioni assegnate ed espletate.  

Alla luce delle esigenze organizzative accertate in sede di ricognizione delle eccedenze e dei 

fabbisogni di personale, come risultanti dalle citate tabelle si rende necessario operare su più livelli 

al fine di rafforzare e potenziare il capitale professionale dell’Ente. 

Una prima linea di intervento consiste nel reperire sul mercato, attraverso i diversi strumenti 

normativamente previsti (comandi, mobilità esterna, concorsi e progressioni di carriera), le 

professionalità di natura tecnica, al fine di potenziare i settori operanti nell’ambito delle funzioni 

fondamentali con maggiori criticità rilevate, quali quello della viabilità, dell’edilizia scolastica e 

dell’ambiente. A tal fine, l’Ente verificherà anche la possibilità di ricorrere a graduatorie di altri enti 

ed istituzioni. Per fronteggiare esigenze organizzative indispensabili ed indilazionabili, l’Ente 

intende procedere all’attivazione mirata di comandi ovvero alla mobilità esterna o ad istituti 

analoghi. 

Al fine di potenziare le funzioni in materia di progettazione europea, l'Amministrazione intende 

reperire professionalità specifiche sia all'esterno sia mediante processi di riqualificazione del 

personale interno in possesso dei requisiti richiesti.  

Un altro intervento è teso al reperimento delle professionalità necessarie, attraverso processi di 

progressione di carriera per personale interno all’ente. 
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Nel contempo, si intende procedere alla valorizzazione delle risorse professionali presenti nell’Ente, 

che determinerà un aumento dei livelli motivazionali anche mediante una riqualificazione attraverso 

il ricorso al cambio profilo nelle categorie di appartenenza. 
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Servizio 1 “ Programmazione 
del personale, concorsi e 
procedure selettive. Trattamento 
giuridico del personale. 
Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano” 

 

Dirigente: PAOLA ACIDI 

Servizio 2 “Gestione, 
manutenzione e ristrutturazione 
 dei beni patrimoniali dell’Ente 
anche di particolare rilevanza 
artistica, storica e architettonica. 
Programmazione ed attuazione 
degli interventi di tutela e 
 sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 

Dirigente: ROBERTO DEL 
SIGNORE 

Servizio 3 “Servizi e beni mobili 
e strumentali – Economato” 

 

Dirigente: STEFANO ORLANDI 

Servizio 2 “ Trattamento 
economico e previdenziale del 
personale – Sviluppo del 
personale – Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
 territorio metropolitano” 

 

Dirigente: AURELIA 
MACARONE PALMIERI 

Servizio 4 “Gestione e 
manutenzione dei sistemi 
informativi e delle reti interne” 

 

Dirigente: MARCO IACOBUCCI 
(interim) 

Servizio 5 “Aree protette, tutela 
 della flora e della biodiversità” 

 

Dirigente: ANGELO MARIA 
MARI 

Servizio 4 “Procedimenti 
 integrati” 

 

Dirigente: PAOLA CAMUCCIO 
(interim) 

Servizio 3 “Gestione e controllo 
amministrativo-contabile degli 
 appalti dell’edilizia scolastica” 

 

Dirigente: LUIGI MARIA LELI 

DIREZIONE GENERALE 

 
 

Direttore Generale:  

SEGRETARIATO GENERALE 
 “Ufficio Anticorruzione” – “Ufficio di 
regolarità amministrativa sugli atti 
 dell’Ente” – Ufficio del Difensore Civico” 

 

Segretario Generale:  

DIPARTIMENTI 

Servizio 2 “Supporto al Sindaco 
Metropolitano - Servizi dell’Ufficio di 
Gabinetto – Comunicazione 
Istituzionale – Urp – Progetti 
speciali– Cerimoniale -”” 

 

Dirigente: LUIGINO CORNACCHIA 
(Vice Segretario Generale) 

 
 

  

UFFICI CENTRALI U.E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO METROPOLITANO 

DIPARTIMENTO I 
Risorse Umane e Qualità 
dei Servizi 
 “Dotazione Organica e benessere 
organizzativo. Procedimenti 
disciplinari. Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano” - 
 “Relazioni sindacali – Assistenza 
tecnico – amministrativa agli enti 
locali del territorio 
 metropolitano” 

DIPARTIMENTO II 
Risorse strumentali 
 “Predisposizione e gestione del 
piano delle alienazioni e 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare. Concessioni a 
scomputo di beni patrimoniali e 
impianti sportivi. Progetti 
 speciali dipartimentali” – “Tutela 
 e sicurezza sui luoghi di lavoro” 
 

Direttore: STEFANO CARTA 

DIPARTIMENTO III 
Programmazione della rete 
scolastica – edilizia 
scolastica 
 “Progettazione, direzione lavori, 
manutenzione e ristrutturazione 
 dell’edilizia scolastica. Zona est” 
 – “Politiche della scuola, diritto 
allo studio, educazione 
permanente – Arredi scolastici – 
Ufficio metropolitano per la 
pianificazione e l’autonomia 
scolastica” 

DIPARTIMENTO IV 
Tutela e valorizzazione 
ambientale 
 “Promozione della qualità 
ambientale e dello sviluppo 
 sostenibile” – “Promozione della 
raccolta differenziata – Raccordo 
con i Comuni” 

Direttore: FEDERICO MONNI 
Direttore: GIUSEPPE ESPOSITO 

DIPARTIMENTO V 
Promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e 
sociale -Sostegno e supporto alle 
attività economiche ed alla 
formazione 
 “Lotta all’usura e tutela del 
consumatore. Assistenza tecnico – 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano in materia di 
promozione delle attività economiche e 
di ricerca innovative” – “Ufficio Europa” 
 “Promozione dello sviluppo culturale 
metropolitano e politiche giovanili. Rete 
delle Biblioteche. Welfare e sostegno 
alle fragilità e alle disabilità e interventi 
 finalizzati all’integrazione sociale” 

DIPARTIMENTO VII 
Viabilità e infrastrutture 
per la mobilità 
 “Viabilità zona sud” 
 “Trasporti eccezionali” 
 

Direttore: GIAMPIERO ORSINI 

Direttore: MARIA ZAGARI 

Direttore: VALERIO DE NARDO 

Servizio 3 “Servizi per la formazione 
 professionale” 

 

Dirigente: ROSANNA CAPONE 
(interim) 

Servizio 3 “Geologico e difesa 
del suolo, protezione civile in 
 ambito metropolitano” 

 

Dirigente: ALESSIO 
ARGENTIERI 

Servizio 2 “Vigilanza e controllo su 
attività di Motorizzazione Civile e di 
trasporto” 

 

Dirigente: MARIA LAURA MARTIRE 

Servizio 2 “Progettazione, 
Direzione lavori, manutenzione e 
ristrutturazione dell’edilizia 
scolastica. Zona nord” 

 

Dirigente: GIUSEPPE ESPOSITO 
(interim) 

Servizio 3 “Tutela aria 
ed e nergia” 

 

Dirigente: MARIA ZAGARI 
(interim) 

Servizio 1 “Servizi alle imprese e 
 Sviluppo locale” 

 

Dirigente: ROSANNA CAPONE 

Servizio 2 “Viabilità zona nord” 
 

Dirigente: GIAMPIERO ORSINI 
(interim) 

Servizio 2 “Programma 
metropolitano delle Opere 
Pubbliche. Pianificazione 
strategica del territorio 
metropolitano” 

 

Dirigente: CRUCITTI AMELIA 
LAURA 

Servizio 1 “Progettazione, 
Direzione lavori, manutenzione e 
 ristrutturazione dell’edilizia 
 scolastica. Zona sud” 

 

Dirigente: ANGELA MARIA 
MARI (interim) 

Servizio 2 “Tutela acque e 
 risorse idriche” 

 

Dirigente: MARIA ZAGARI 
(interim) 

Servizio 1 “Beni immobili. 
Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
 territorio metropolitano” 

 

Dirigente: STEFANO CARTA 
(interim) 

Servizio 1 “Gestione rifiuti” 

Dirigente: PAOLA CAMUCCIO 

Servizio 1 “Gestione 
amministrativa appalti viabilità – 
Concessioni – Espropri” 

 

Dirigente: PAOLO BERNO 
(interim) 

Servizio 1 “Pianificazione 
territoriale e della mobilità, 
generale e di settore. Urbanistica 
e attuazione PTMG” 

 

Dirigente: MASSIMO PIACENZA 

DIPARTIMENTO VI 
Pianificazione strategica 
generale 
 “Sistema Informativo Geografico 
 – GIS” 

 

Direttore: MASSIMO 
PIACENZA (interim) 

Servizio 1 “Controllo strategico e di 
gestione – Ufficio Metropolitano di 
 Statistica” 

 

Dirigente: ILARIA PAPA 

Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla 
Conferenza metropolitana, alle 
Commissioni Consiliari, al Coordinamento 
dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – 
Albo Pretorio” 

 

Dirigente: ANDREA ANEMONE 
( Vice Segretario Generale – Vicario) 

SOGGETTO AGGREGATORE PER LE 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER GLI 
ENTI LOCALI DEL TERRITORIO 
METROPOLITANO E CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
 “Soggetto aggregatore” – “Ufficio Contratti” – 
Unità di Progetto: auditing di primo livello 
relativo ai FSE 

 

Direttore: PAOLO BERNO 

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. 
Procedure ad evidenza pubblica per 
affidamento lavori, servizi e forniture” 

 

Dirigente: VALERIO DE NARDO (interim) 

RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E DI BILANCIO 
 “Bilancio e programmazione finanziaria” – 
 “Partecipazioni azionarie e finanziarie” 

 

Ragioniere Generale: MARCO IACOBUCCI 

Servizio 1 “ Politiche delle entrate – Finanza – 
Controllo e monitoraggio della spesa per 
investimento” 

 

Dirigente: ANTONIO TALONE (interim) 
(Vice Ragioniere Generale) 

Servizio 2 “Controllo della spesa. Rendiconto della 
gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica 
del patrimonio” 

 

Dirigente: ANTONIO TALONE 
(Vice Ragioniere Generale) 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE 
 “Sala operativa, servizi istituzionali e 
Coordinamento dei Distaccamenti territoriali – 
Distretto Roma Nord” 

 

Comandante: MARIO SETTE 

Servizio 2 “ Affari Generali e Pianificazione” 

Dirigente: SABRINA MONTEBELLO 

AVVOCATURA 
 

Avvocato Capo:  

Servizio 1 “Coordinamento dei Distaccamenti 
 territoriali Distretto Roma Sud” 

 
Dirigente: MARIO SETTE (interim) 
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