
 
 
 

Protocollo RC n. 16862/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì trentuno del mese di luglio, alle ore 17,12 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente l’Assessore De 
Santis che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta altresì presente l’Assessore Cafarotti. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, Frongia, Lemmetti, Meleo, 
Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

L’Assessore Frongia abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.155 
Determinazioni di Roma Capitale in merito alla proposta di Piano delle 
Assunzioni di Roma Servizi per la mobilità S.r.l. per l’anno 2020 

Premesso che: 
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e della Giunta 
Comunale n. 244 del 29 luglio 2009, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 
disporre il riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale 
prevedendo, tra l’altro, la costituzione, mediante la scissione parziale di un ramo 
d’azienda ex art. 2506 c.c. compreso in ATAC S.p.A., di una società a responsabilità 
limitata, denominata “Roma Servizi per la Mobilità”, interamente controllata dal Comune 
di Roma; 

con atto del Notaio Dott. Marco Papi, repertorio 118036, atto n. 34831 del 21 dicembre 
2009, registrato in data 28 dicembre 2009, n. 44105 serie 1T, è stata costituita con 
decorrenza 1° gennaio 2010, la società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. mediante 
scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC S.p.A. costituito dal 
ramo d’azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e 
controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell’intero 
capitale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al Comune di Roma, socio unico di ATAC 
S.p.A.; 



il Capitale Sociale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. pari ad Euro 10.000.000,00 è 
interamente posseduto e versato dal Comune di Roma (ora Roma Capitale); Roma Servizi 
per la mobilità è una società in house di Roma Capitale e soggetta al controllo analogo ed 
alle prescrizioni dell’art. 19 del T.U.S.P.;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 321 del 31 dicembre 2019 è stato approvato il 
Contratto di servizio con Roma Servizi per la mobilità S.r.l. con durata dal 4 dicembre 
2019 al 31 dicembre 2022;

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, l’Assemblea Capitolina con deliberazioni n. 53 
del 28 settembre 2017 e n. 146 del 28 dicembre  2018,  ha  approvato  la  revisione 
straordinaria  delle  partecipazioni  di  I  e  II  livello  detenute  dall’Amministrazione  e  
ha individuato,  tra  le  altre,  Roma  Servizi  per  la  Mobilità  S.r.l., società  necessaria  
per  il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale, con la quota di 
partecipazione dell’Amministrazione  pari  al  100%  della  proprietà, che gestisce e 
realizza servizi strumentali di supporto all’Ente;

ai sensi dell’art. 20 del suddetto decreto, l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 1 
del 2 gennaio 2020, ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche di 
Roma Capitale, confermando il mantenimento senza interventi di Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l.;

con nota prot. 16921 dell’8 aprile 2020, acquisita in pari data al protocollo del 
Dipartimento n. RL/1786, il Presidente del CDA di Roma Servizi per la mobilità S.r.l. ha 
trasmesso il Piano delle Assunzioni – anno 2020, per l’approvazione da parte del Socio ai 
sensi della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22/03/2018, della 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 51 del 19/03/2019, nonché della Delibera di Giunta 
Capitolina n. 213 del 23/11/2018; 

il piano delle Assunzioni per il 2020 prevede un costo su base annua pari a € 400.010,00 
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:

CAT. PROFESSIONALI 2020 COSTO SU BASE ANNUA 
Dirigenti 0 0,00 
Giornalisti 0 0,00 
Quadri 0 0,00 
Impiegati 4 180.944,00 
Operai 6 219.066,00 
TOTALE 10 400.010,00 

Dato atto che:
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., in particolare ha novellato la 
precedente disciplina in materia di personale delle società partecipate ed in particolare 
l'art. 19, comma 5 del citato D. Lgs. n. 175/2016 intervenendo  in materia di contenimento 
dei costi delle società controllate ha stabilito  che: "Le amministrazioni pubbliche socie 
fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"; al sesto comma dello 
stesso articolo ha disposto inoltre che : "le società a controllo pubblico garantiscono il 
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5, tramite propri provvedimenti 
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da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di 
contrattazione di secondo livello";

“Il Regolamento sull’esercizio del controllo analogo”, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n.27 del 22/3/2018, all’art. 9 ha stabilito che “…il Documento 
Unico di Programmazione, ...omissis....., reca in un’apposita sezione, le disposizioni di 
indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi 
da assegnare a ciascuna società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei 
costi di funzionamento ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;

“Il Regolamento di organizzazione  per l’esercizio del controllo analogo”, approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 51 del 19 marzo 2019,  definisce  l’iter 
procedimentale e la ripartizione delle competenze per la formulazione della proposta 
istruttoria dell’apposita sezione del DUP di periodo che disciplina la materia dei costi di 
funzionamento e gli obiettivi da assegnare alle Società partecipate ai sensi di quanto 
previsto dal sopracitato art. 9 del Regolamento sull’esercizio del controllo analogo;

il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2021-2022, approvato 
dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2019 nella sezione Se 
O.1.2 Organismi partecipati (contributo atteso da questi organismi per il raggiungimento 
degli obiettivi dell'Ente) non contiene alcuna indicazione circa la fissazione di obiettivi 
per le società con riguardo ai costi di funzionamento. Parimenti il Documento Unico di 
programmazione per il triennio 2019-2020-2021, non esprime sul punto determinazione 
alcuna.

Soltanto il Documento Unico di programmazione per il triennio 2018-2019-2020,
approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 105 del 22/23 dicembre 2017, 
contiene, tra l’altro, atti di indirizzo nei confronti delle società controllate. Con 
riferimento ai vincoli di contenimento delle spese di funzionamento, ha definito gli 
obiettivi annuali e triennali di contenimento e, per quanto riguarda il costo del personale, 
ha rimandato ad un piano di contenimento da formularsi sulla base della seguente 
direttiva:

“….. per i soli costi del personale, l’organo amministrativo dovrà presentare 
annualmente un piano di contenimento dei costi del personale che, compatibilmente con 
gli obiettivi gestionali ed il modello organizzativo e produttivo che si intende adottare, 
evidenzi una tendenziale riduzione dell’incidenza percentuale dei costi del personale sul 
valore della produzione rispetto all’indice desumibile dal forecast 2017. Nel caso in cui il 
piano di contenimento dei costi richieda riduzioni dei livelli occupazionali e/o 
remunerativi, la società dovrà attivare un confronto con Roma Capitale per valutare 
l’attuabilità del piano proposto.”

Ritenuto che:
Il DUP dei due successivi periodi di programmazione 2019-2020-2021 e 2020-2021-2022 
che potrebbero essere presi a riferimento non contengono alcuna indicazione di obiettivi 
in materia di costi di funzionamento (ex art.19 Tusp) per le società soggette al controllo 
analogo di  Roma capitale, ne discende che la valutazione del piano assunzionale 
proposto da Roma Servizi per la Mobilità srl non può che essere effettuata, in via 
principale, sulla base dei  principi generali di economicità, efficienza ed efficacia delle 
scelte proposte, della loro ricaduta sulla qualità e quantità del servizio erogato e del loro 
impatto sul bilancio di Roma Servizi per la Mobilità srl.

In secondo luogo, ed al fine di acquisire un mero parametro di riferimento, la proposta di 
piano assunzionale in esame può essere confrontata anche con gli obiettivi che in materia 
di personale aveva stabilito l’Assemblea Capitolina con il DUP 2018-2019-2020.
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In terzo luogo si raffronterà il piano in esame con i parametri di riferimento di cui alla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 213 del 23/11/2018 che estendeva alle società 
controllate e non quotate) di Roma Capitale, per quanto applicabile, la normativa vigente 
per le pubbliche amministrazioni in materia di personale.

Vista la relazione istruttoria del Direttore del Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale RL 2988 del 15 giugno 2020 e dato atto che con le assunzioni previste la società 
intende, ridurre le spese per straordinari, aumentare l’efficacia dei servizi ai cittadini e a 
Roma Capitale, anche attraverso una riorganizzazione aziendale che porti ad un ulteriore 
aumento dell’efficienza.

Roma Servizi per la Mobilità srl dichiara che i processi di ottimizzazione che sono stati 
messi in atto fin ora non hanno compensato integralmente le carenze di personale 
derivanti da una importante contrazione della forza lavoro dal 2012 fino al 2019. Sia le 
strutture di line che di staff presentano delle criticità ed accumulano ritardi nella 
determinazione degli atti. Alcune carenze di personale vengono attualmente compensate 
con supporti esterni che impattano sui costi per servizi. 

Le dieci assunzioni si riferiscono a personale operativo destinato ai servizi al pubblico e 
all’esecuzione ed al controllo dei cantieri, per un costo complessivo di circa 400 mila 
euro. Lo steso avverrà, a legislazione costante, per il 2021 e 2022.

Le nuove assunzioni, collegate alla sostituzione di personale andato in quiescenza o 
dimessosi nell’anno precedente, andranno a ripristinare livelli di servizio adeguati per le 
diverse linee di attività con lo scopo di poter meglio adempiere alle attività previste nel 
contratto di servizio con Roma Capitale.

Il Piano assunzionale risulta coerente con i parametri di riferimento assunti come valore 
target (DUP 2018-2020) e rispetta i parametri di riferimento di cui alla deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 213 del 23/11/2018 che estendeva alle società controllate e non 
quotate di Roma Capitale, per quanto applicabile, la normativa vigente per le pubbliche 
amministrazioni in materia di personale.

In ragione di quanto sopra si ritiene che il Piano assunzionale per l’anno 2020, trasmesso 
con nota prot. n.16921 dell’8 aprile 2020 (RL1786/2020), soddisfi i requisiti di efficacia, 
efficienza e ed economicità e che pertanto sussistano le condizioni per la sua 
approvazione da parte del socio Roma Capitale. 

Visti: 

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato”, art. 1, commi 557 e 557 quater;

Il Decreto Legislativo n. 90 del 2014, “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” art. 3 comma 5; 

La Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 06/03/2015, “Disposizioni urgenti in 
applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio 
strutturale di Roma Capitale - Indirizzi ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112”; 

La Deliberazione di Assemblea Capitolina n.27 del 22/03/2018, “Regolamento 
sull'esercizio del controllo analogo”; 

La Deliberazione di Giunta Capitolina n.213 del 23/11/2018, “Modifica parziale della 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015” 
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La deliberazione di Giunta Capitolina n. 51 del 19/03/2019, “Modalità organizzative 
dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo”. 

La deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, “Statuto di Roma 
Capitale”; 

Deliberazione Giunta di Capitolina n. 222 del 09/10/2017, “Approvazione del nuovo 
assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei Servizi di Roma Capitale”. 

atteso che in data 15 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo 
Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

Il Direttore F.to: Fortunato Asprea”;

preso atto che in data 15 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo 
Roma Capitale, ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), 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 aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F.to: Fortunato Asprea”;

preso atto che in data 31 luglio 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, anche in considerazione 
dell’istruttoria del Direttore della V Direzione di Ragioneria Generale U.O. Bilancio 
Consolidato RE/57503 del 23/06/2020.”

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”;

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,
come da nota in atti.

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi espressi in narrativa,
Delibera

1- Di Dare atto che il Piano assunzionale per l’anno 2020, trasmesso con nota 
prot.16921 dell’8 aprile 2020, per quanto in premessa riportato, soddisfa i requisiti di 
efficacia, efficienza e ed economicità assunti a parametro di riferimento per la 
valutazione e che pertanto sussistano le condizioni per la sua approvazione da parte 
del socio Roma Capitale;   

2- di dare mandato al rappresentante dell’Amministrazione Capitolina in seno alla 
Assemblea Ordinaria dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., all’uopo 
convocata od anche in “totalitaria”, di approvare il Piano delle Assunzioni per l’anno 
2020 che prevede l’assunzione a tempo indeterminato, nei termini ed alle condizioni 
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elencate nel rispetto dei limiti di spesa come indicati, su base annua, per ognuna delle 
categorie professionali nelle quali il piano viene articolato:

n. 4 impiegati    € 180.944,00; 

n. 6 operai        € 219.066,00;

Totale anno 2020 € 400.010,00;

Eventuali ulteriori assunzioni dovranno di volta in volta essere approvate dal Socio 
Roma Capitale, nel   rispetto della normativa vigente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’imminente svolgimento 
dell’Assemblea Societaria.

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
A. De Santis

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 7 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 agosto 2020.

Lì, 6 agosto 2020            SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

        IL DIRETTORE 
          F.to: P. Ciutti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 17 agosto 2020.

Lì, 25 agosto 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

           IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
        F.to: G. Viggiano 
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