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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di giovedì nove del mese di dicembre, alle 

ore 14,55, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Cavallari, Croppi, De Lillo, 

Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 100 
 
Modifica del sub allegato A1) "Distintivi di grado" al Regolamento 

sull'ordinamento Professionale del personale del Corpo di Polizia 
Municipale di Roma, approvato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 386 del 17 novembre 2008, limitatamente alla nuova 
foggia degli alamari, previsti per le figure professionali dei 
Dirigenti e dei Funzionari di P.M.  

 
Premesso che con deliberazione Giunta Comunale n. 249 del 7 maggio 2002, come 

modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 4 marzo 2009 è stato approvato 
il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma con il relativo allegato A 
recante le “Norme sulle uniformi e sull’equipaggiamento”; 

Che, l’articolo 11 del citato allegato A al Regolamento, che attiene alla foggia degli 
alamari che contraddistinguono il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, 
fa espresso rinvio a quanto determinato nel Regolamento sull’ordinamento Professionale 
del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma, approvato con deliberazione 
Giunta Comunale n. 386 del 17 novembre 2008; 

Che, in particolare, il sub allegato A1) “Distintivi di grado” al predetto 
Regolamento sull’ordinamento Professionale del personale del Corpo di Polizia 
Municipale di Roma, reca la raffigurazione degli alamari previsti, tra le altre, per le figure 
professionali dei Dirigenti, dei Vice Comandanti del Corpo e del Comandante Generale 
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del Corpo, nonché dei Funzionari di P.M., con posizioni di lavoro Responsabile di 
Sezione e Responsabile di Coordinamento di Sezioni; 

Che, tuttavia, gli alamari così come ideati per le figure professionali sopraindicate e 
raffiguranti nel sub allegato A1) alla deliberazione Giunta Comunale n. 386 del 
17 novembre 2008 risultano simili a quelli in uso ad altre Forze di Polizia; 

Che, al fine di non creare confusione con altre Forze di Polizia e con le Forze 
Armate, si ritiene necessario procedere alla modifica della foggia degli alamari previsti 
per le figure professionali sopra indicate, con quella raffigurata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Che, di tale provvedimento sarà data informativa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi 
di quanto previsto nell’articolo 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
Visto l’art. 11 della deliberazione Giunta Comunale n. 249 del 7 maggio 2002, 

come modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 4 marzo 2009; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento Professionale del personale del Corpo di 

Polizia Municipale di Roma, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 386 del 
17 novembre 2008; 

 
Atteso che in data 23 novembre 2010, il Comandante del Corpo di Polizia 

Municipale quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.  

Il Comandante               F.to: A. Giuliani”; 
 
Preso atto che in data 23 novembre 2010, il Comandante del Corpo di Polizia 

Municipale ha attestato, ai sensi dell’articolo 25, c. 1 lett. h) e i), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione 
in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte di natura economica-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Comandante                 F.to: A. Giuliani; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

Per i motivi di cui in narrativa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di modificare il sub allegato A1) “Distintivi di grado” al Regolamento sull’ordinamento 
Professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma, approvato con 
deliberazione Giunta Comunale n. 386 del 17 novembre 2008, limitatamente alla foggia 
degli alamari ivi previsti per le seguenti figure professionali: Comandante Generale del 
Corpo, Vice Comandante del Corpo, Dirigente, nonché Funzionario di P.M., con 
posizioni di lavoro Responsabile di Sezione e Responsabile di Coordinamento di Sezioni. 
Gli alamari per le figure professionali sopra riportate sono sostituiti con quelli raffigurati 
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Cutrufo  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio  
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
9 dicembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


