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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2005) 
 

L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì trenta del mese di dicembre, alle 
ore 16,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco 
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore  
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
15 CALAMANTE MAURO……………………      “ 
16 CARRAZZA PAOLO………………...      “ 
17 HERMANIN GIOVANNI…………………...      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, 

Coscia, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Calamante, 
Carrazza e Hermanin. 

   
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S)  
   
A questo punto l’Assessore Milano esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
   

 
Deliberazione n. 804 

 
Parziale modifica ed integrazione dell'art. 160 quinquies del 

"Regolamento Generale per il Personale degli Uffici e dei Servizi".  
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2439 del 20 giugno 1997 
è stato parzialmente modificato ed integrato l’art. 160 quinquies del Regolamento 
Generale per il personale degli Uffici e dei Servizi; 

Che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 804 del 10 marzo 1998 è 
stata ulteriormente modificata ed integrata la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 2439/97, con sostituzione parziale del titolo del medesimo articolo; 

Considerato necessario procedere ad una ulteriore modifica ed integrazione parziale 
del testo del suddetto articolo 160 quinquies del Regolamento Generale per il Personale 
degli Uffici e dei Servizi, al fine di meglio chiarire il concetto di Amministrazione 
Pubblica anche sulla  base della definizione di Pubblica Amministrazione prevista 
dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.m.; 
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Considerato inoltre che, a seguito delle recenti riforme amministrative relative ai 
nuovi modelli organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni con trasformazioni anche in 
Enti Pubblici economici e in Società partecipate da soggetti pubblici, è necessario 
prevedere anche la possibilità di acquisire personale in prestito con specifica 
professionalità da strutture organizzative che formalmente esulano dal concetto di 
Pubblica Amministrazione di cui al citato art. 1, comma 2, del citato  Decreto Legislativo 
30 marzo 2001 n. 165; 

 
Preso atto che in data 23 dicembre 2005 il Direttore del Dipartimento I Politiche 

delle Risorse Umane e Decentramento, 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. 
n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto.   

Il Direttore          F.to: A. Stancanelli”; 
 
Che in data  27 dicembre 2005 il Dirigente della XI U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di 
deliberazione di cui in oggetto.    

Il Dirigente            F.to: C. Cervellini”; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 160 quinquies del Regolamento Generale del Personale; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi di cui in narrativa, 
DELIBERA 

al comma 9 dell’art. 160 quinquies del Regolamento Generale per il Personale degli 
Uffici e dei Servizi, così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 804 del 10 marzo 1998, le parole “altre Pubbliche Amministrazioni, Aziende Speciali 
del Comune di Roma e Società per Azioni a totale o prevalente capitale pubblico, 
costituite dal Comune di Roma ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142” sono sostituite con 
le parole “Amministrazioni di cu all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, agli Enti Pubblici Economici, alle Società a totale o prevalente capitale 
pubblico, comunque partecipate dallo stesso Comune di Roma, in misura non inferiore al 
20% del capitale sociale alle Aziende Speciali del Comune di Roma, alle Fondazioni di 
cui il Comune di Roma sia socio fondatore”. 

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. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 

 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
30 dicembre 2005. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 


