Protocollo RC n. 27625/06

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2006)

L’anno duemilasei, il giorno di mercoledì ventinove del mese di novembre, alle
ore 14,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….……… Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco
BORGNA GIOVANNI …………………....... Assessore
CALAMANTE MAURO……………………
“
CAUSI MARCO ……………………….........
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO ………….
“
DI RENZO LIA……………………………...
“
D'UBALDO LUCIO ALESSIO……………..
“
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ESPOSITO DARIO…………………………. Assessore
GRAMAGLIA MARIELLA ……………...
“
MILANO RAFFAELA …...……………........
“
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
POMPONI DANTE………………………….
“
RIZZO GAETANO…………………………..
“
TOUADI JEAN LEONARD………………..
“

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Calamante, Causi, Coscia,
D’Alessandro, Di Renzo, D’Ubaldo, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli,
Morassut, Pomponi, Rizzo e Touadi.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)
A questo punto gli Assessori Minelli e Rizzo escono dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 632
Approvazione dello schema del Codice per la "disciplina delle
procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale" per le
società "in house", le Aziende Speciali e le altre società controllate
non quotate alla Borsa Valori o partecipate dal Comune di Roma.
Premesso che il Comune di Roma, al fine di migliorare la propria funzione di
coordinamento delle società del “Gruppo Comune di Roma”, nonché rendere più
efficiente e trasparente il loro operato, ha ritenuto opportuno definire e introdurre un
nuovo sistema di regole sui vari aspetti della gestione e della organizzazione societaria;
Che, in particolare, l’Amministrazione Comunale ha approvato i nuovi statuti delle
società “in house”, i quali prevedono, tra l’altro, un’informativa periodica gestionale
nonché l’adozione da parte delle stesse di un “Codice di Corporate Governance” e di un
“Codice di Comportamento”;
Che, conseguentemente, al fine di garantire uniformità e coerenza dell’operato delle
società del “Gruppo Comune di Roma”, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 165 del
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30 marzo 2005, ha approvato i contenuti standard della Relazione Previsionale Annuale
(RPA), dello schema di reporting gestionale e dei su citati Codici;
Che con il suddetto provvedimento è stato rafforzato il sistema di controllo
dell’Amministrazione Comunale sulle società del “Gruppo Comune di Roma”, con
l’obiettivo anche di garantire il “controllo analogo”, previsto dalla disciplina sui servizi
pubblici locali;
Che il Comune di Roma intende completare, nel rispetto degli statuti aziendali
approvati dal Consiglio Comunale e dei diversi poteri gestori ivi disciplinati e in
continuità con la citata deliberazione 165/2005, il quadro delle regole di condotta delle
società del “Gruppo Comune di Roma”, introducendo uno schema di Codice per la
disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale;
Che nello schema del su citato Codice vengono stabiliti principi, regole e modalità
procedurali di ricerca, selezione e inserimento del personale e vengono altresì richiamati
alcuni principi generali fondamentali volti ad assicurare il rispetto delle norme in
materia di lavoro, le pari opportunità a uomini e donne nell’accesso all’impiego, la non
discriminazione per ragioni di razza, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali;
Che inoltre, a titolo esemplificativo, il citato schema di Codice, prevede:
− il rispetto di criteri di massima trasparenza, efficacia ed economicità nella selezione
e valutazione del personale;
− il ricorso, in caso di ricerche di personale quantitativamente rilevanti per profili
professionali di tipo esecutivo ed operativo, ai servizi dei Centri per l’Impiego,
di società specializzate, ovvero di Agenzie per il lavoro di comprovata
professionalità;
− la previsione, nei contratti con la società esterna incaricata della selezione del
personale, di uno specifico impegno della stessa a rilasciare, al termine della
procedura di selezione, una dichiarazione in merito alla autonomia, alla imparzialità
e alla trasparenza con la quale ha svolto l’incarico;
− l’adozione di un Piano di Formazione Permanente del personale, utilizzando allo
scopo tutti i possibili finanziamenti disponibili a livello comunitario, nazionale,
regionale e provinciale, che permetta alle società di conseguire una gestione delle
risorse umane improntata a principi di valorizzazione, efficienza ed efficacia,
nonché di migliorare il rapporto con il cliente/utente;
− l’introduzione di una apposita sezione nel sito internet aziendale dedicata ai
fabbisogni di personale ed alle ricerche in corso, assicurando così la ricezione
on-line di curricula e di domande di lavoro;
Che in relazione ai finanziamenti disponibili a livello comunitario per le politiche
della formazione, le società partecipate dal Comune di Roma potranno anche avvalersi
dell’esperienza acquisita in questo ambito dalla V U.O. del Dipartimento XV Direzione e Coordinamento del “Gruppo Comune di Roma” e per le Politiche
Economiche e di Sviluppo;
Che il citato Codice è principalmente rivolto alle società per le quali il Comune di
Roma ha deciso di adottare il modello “in house” e precisamente Met.Ro. S.p.A.,
ATAC S.p.A., Trambus S.p.A., Roma Metropolitane S.r.l., Risorse R.p.R. S.p.A.,
AMA S.p.A., Zètema Progetto Cultura S.r.l. e Roma Entrate S.p.A., nonché alle
Aziende Speciali, Palaexpò e Farmacap;
Che per le motivazioni suddette è necessario dare mandato al rappresentante
dell’Amministrazione Comunale di invitare, in seno alla prima assemblea utile, i
consigli di amministrazione delle società “in house” controllate dal Comune di Roma ad
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adottare un Codice per la disciplina delle procedure di ricerca e inserimento di
personale sulla base dello schema allegato sub a) alla presente deliberazione;
Che è altresì necessario invitare le Aziende Speciali del Comune di Roma ad
adottare un Codice per la disciplina delle procedure di ricerca e inserimento di
personale sulla base dello schema allegato sub a) alla presente deliberazione;
Che tale Codice dovrà essere inviato al Socio Comune di Roma, per il tramite del
Dipartimento XV - Direzione e Coordinamento del “Gruppo Comune di Roma” e per le
Politiche Economiche e di Sviluppo, entro e non oltre un mese dalla data della suddetta
assemblea, ovvero, per le Aziende Speciali, entro e non oltre un mese dalla data di
approvazione del presente provvedimento;
Che, inoltre, al fine di garantire uniformità e coerenza degli indirizzi del Socio
Comune di Roma, si ritiene opportuno proporre il quadro di regole contenuto nello
schema del citato Codice alle altre società controllate non quotate alla Borsa Valori o
partecipate dal Comune di Roma;
Che, infine, in linea anche con lo spirito della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 135/2000, il ricorso al lavoro interinale da parte delle citate società
“in house” e aziende speciali sia in via esclusiva collegato a specifiche esigenze
organizzative e adeguatamente motivato;
Atteso che in data 3 novembre 2006 il Direttore del Dipartimento XV ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 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: A. Ciampalini”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, c. 2, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

1. di approvare lo schema del Codice per la “disciplina delle procedure di ricerca e
inserimento del personale”, allegato sub a) alla presente deliberazione, di cui è
parte integrante;
2. di dare mandato al rappresentante dell’Amministrazione Comunale di invitare, in
seno alla prima assemblea utile, i consigli di amministrazione delle società
“in house” controllate dal Comune di Roma ad adottare un Codice per la disciplina
delle procedure di ricerca e inserimento di personale sulla base dello schema
allegato sub a) alla presente deliberazione;
3. di invitare le Aziende Speciali del Comune di Roma ad adottare un Codice per la
disciplina delle procedure di ricerca e inserimento di personale sulla base dello
schema allegato sub a) alla presente deliberazione;
4. di dare altresì indirizzo che tali Codici siano inviati al Socio Comune di Roma, per
il tramite del Dipartimento XV, entro e non oltre un mese dalla data della suddetta
assemblea, ovvero, per le Aziende Speciali, entro e non oltre un mese dalla data di
approvazione del presente provvedimento;
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5. di dare mandato al rappresentante del Comune di Roma di proporre, in seno alla
prima assemblea utile, ai consigli di amministrazione delle altre società controllate
non quotate alla Borsa Valori o delle società partecipate dal Comune di Roma di
adottare un Codice per la disciplina delle procedure di ricerca e inserimento di
personale sulla base dello schema allegato sub a) alla presente deliberazione.
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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
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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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 Comunale nella seduta del
29 novembre 2006.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
....…………………………………

