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AVVISO PUBBLICO 
 

Adesioni al Forum per l’Innovazione - partecipazione ai laboratori tematici come istituiti con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 22 del 4 maggio 2017. 
 

1. Finalità  
 
Le linee programmatiche 2016/2021 per il governo di Roma Capitale, di cui alla deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n.9 del 3 agosto 2016, individuano i temi dell’innovazione digitale e dell’open 
government quali leve fondamentali per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, il 
miglioramento dei servizi e il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte strategiche, priorità che 
caratterizzano anche il piano degli interventi descritti nell’ambito dell’Agenda Digitale di Roma Capitale. Nel 
perseguimento di tali obiettivi, e in accordo con la disciplina statutaria, è stata prevista la creazione di un 
Forum permanente per l’Innovazione, istituito - unitamente al relativo Regolamento di Organizzazione - con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.22 del 4 maggio 2017, allo scopo di promuovere il confronto tra 
l’Amministrazione e tutti i portatori di interesse sui temi legati all’innovazione digitale. Il presente Avviso 
Pubblico disciplina nel dettaglio le modalità di adesione al Forum, come da art. 3, comma 1 del succitato 
Regolamento.  
 

2. Soggetti destinatari e requisiti di ammissione  

L’ Avviso è rivolto: 

- alle associazioni e alle fondazioni che operano sul territorio di Roma Capitale, anche se aventi sede 
legale altrove, purché abbiano come scopo sociale la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di 
attività concernenti i temi della trasformazione digitale, innovazione e partecipazione democratica 
attraverso l’uso delle tecnologie della comunicazione. 
 
- ai cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, per competenza professionale o 
interesse personale, intendano dare il proprio contributo al confronto sui temi dell’innovazione digitale, 
oggetto dei lavori del Forum.  
 
In sede di compilazione della domanda di adesione, tutti i soggetti sopra descritti dovranno dichiarare, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di non essere destinatari di sentenze passate in giudicato che 
comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e di non avere riportato condanne 
definitive per reati contro la pubblica amministrazione e/o per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio. 

  
L’adesione e la partecipazione al Forum è gratuita e non dà diritto a compensi né a rimborsi spese.  
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3. Modalità di adesione e di cancellazione 
 

a. Invio della domanda 

La richiesta di adesione al Forum dovrà essere trasmessa online, anche per il tramite dei Punti Roma Facile, 
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, attraverso la compilazione dell’apposito 
form disponibile nel portale istituzionale di Roma Capitale. 
L’accesso al form è consentito previa autenticazione al portale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) o, in alternativa, quelle rilasciate da Roma Capitale. 

b. Accertamento dei requisiti 

L’Amministrazione provvederà all’accertamento dei requisiti di cui all’art.2 del presente Avviso e procederà 
a effettuare l’iscrizione o a richiedere eventuale documentazione mancante o incompleta all’interessato, 
utilizzando allo scopo l’indirizzo mail da questi indicato in fase di registrazione. In caso di rigetto della 
domanda verrà inviata comunicazione motivata al medesimo indirizzo. 

 L’elenco completo degli iscritti sarà pubblicato nel portale istituzionale con almeno 10 (dieci) giorni di 
anticipo dalla prima convocazione del Forum.  

c. Dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii (Codice della Privacy), si 
informa che i dati personali dei quali Roma Capitale entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, quindi secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza ed esclusivamente per le finalità inerenti l’Avviso; il trattamento 
verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’adesione al Forum e, pertanto, la loro mancata 
comunicazione comporterà l’impossibilità di accoglimento della richiesta di adesione. 
Il titolare del trattamento è Roma Capitale, il responsabile è il Direttore del Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità, con sede in Circonvallazione Ostiense 191.  
Chiunque ne abbia interesse può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy.  

d. Revisione annuale 

L’Amministrazione effettuerà annualmente una valutazione sulla permanenza delle condizioni di cui all’art. 
2, all’esito della quale potrà disporre la cancellazione dal Forum. Di tale cancellazione verrà data 
informazione agli interessati via email. 
 

e. Cancellazione e decadenza dal Forum 

In qualunque momento sarà possibile comunicare all’indirizzo partecipazione.cittadini@comune.roma.it la 
propria cancellazione dal Forum, che decorrerà con effetto immediato.  
 
Saranno dichiarati decaduti i componenti del Forum che risulteranno assenti per più di 4 (quattro) volte 
consecutive alle riunioni alle quali verranno invitati a partecipare. 
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4. Funzionamento del Forum  

 
a. Articolazione e composizione 

 
Il Forum si comporrà di quattro laboratori tematici: open government, competenze digitali, smart city, 
agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni dell'Amministrazione, connettività).  
 
Ne faranno parte di diritto: 
a) l’Assessore a Roma Semplice o suo delegato, con funzioni di Presidenza; 
b) il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale o suo delegato; 
c) il Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti europei o 
suo delegato; 
d) il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità o suo delegato; 
e) il Direttore della Dipartimento Servizi Delegati o suo delegato; 
f) Il Presidente di ogni Municipio o suo delegato. 
 
Potranno, inoltre, partecipare alle riunioni gli Assessori capitolini e municipali (o loro delegati) e i Consiglieri 
capitolini e municipali. 
 

b. Convocazione e durata dei lavori 
 

Il Forum si riunirà in assemblea plenaria almeno 2 (due) volte all’anno.  
Tutte le riunioni saranno aperte al pubblico e potranno parteciparvi, in qualità di uditori, anche i cittadini 
che non abbiano aderito al Forum. 
 
Potranno richiedere la convocazione dell’assemblea plenaria o dei singoli laboratori tematici: 
a. uno o più Assessori capitolini competenti sul tema e/o sul progetto; 
b. una o più Commissioni Capitoline; 
c. almeno tre Presidenti di Municipio.  
 
I lavori su ciascun tema e/o progetto, legato a un singolo tavolo, dovranno concludersi entro sei mesi dalla 
data di avvio.  
 
La convocazione del Forum e dei singoli laboratori verrà effettuata tramite pubblicazione nel portale 
istituzionale, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data della riunione e con contestuale 
comunicazione agli iscritti via e-mail. Il calendario degli incontri verrà reso noto sul sito web di Roma 
Capitale nello spazio dedicato al Forum.  
 
Per tutte le disposizioni non espressamente previste da questo Avviso, si rimanda al Regolamento di 
Organizzazione di cui alla succitata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 22 del 4 maggio 2017.  
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5. Denominazione e indirizzi  

Segreteria tecnico-organizzativa del Forum per l’Innovazione: Dipartimento Partecipazione, Comunicazione 
e Pari Opportunità di Roma Capitale. 
Pec: protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it.  
Responsabile del procedimento: Chiara Genovese.  
Informazioni disponibili sul portale istituzionale di Roma Capitale e all’indirizzo e-mail 
partecipazione.cittadini@comune.roma.it . 
 

6. Pubblicità dell’Avviso  

Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul portale istituzionale. 
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