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O R D I N A N Z A   D E L   S I N D A C O

N. ______________ del ___________________________

Oggetto: 
“Rinnovo  della  nomina  
della  Giunta  Capitolina  
e  dell’affidamento  agli  
Assessori  di  compiti  
propositivi  e  di  
indirizzo  nonché  di  
coordinamento  e 
controllo.”

VISTO: 

IL CAPO DI GABINETTO

IL SINDACO

Premesso che, con ordinanza sindacale n. 8 del 14 gennaio 2011 sono stati 
nominati – a seguito della revoca disposta con ordinanza n. 4 del 10 gennaio 2011 –  
gli Assessori della Giunta Capitolina, tra cui il Vice Sindaco, e che, con ordinanza  
sindacale  n.  18  del  17  gennaio  2011,  come  modificata  con  ordinanza  n.32  del  
successivo  31  gennaio,  è  stato  ad  essi  conferito  il  compito  di  curare  le  attività 
propositive  e  di  indirizzo  nonché  di  coordinamento  e  controllo  degli  atti  di 
amministrazione per gruppi organici di materie;

che tali  nomine e il  conferimento dei relativi  compiti agli  Assessori e al Vice 
Sindaco sono stati confermati con ordinanza sindacale n. 64 del 2 marzo 2011, con 
la quale, in particolare, si è inteso dar conto delle motivazioni che hanno indotto, in 
relazione al principio di pari opportunità, a nominare un solo Assessore di genere 
femminile;

che avverso i suddetti atti – eccependo il mancato rispetto di tale principio nella 
composizione  della  Giunta  Capitolina  e  la  violazione  delle  relative  disposizioni 
legislative  e  statutarie  –  sono  stati  proposti  ricorsi  per  annullamento  innanzi  al  
Tribunale Amministrativo Regionale;

che  il  TAR  Lazio,  Roma,  Sez.  II,  esaminati  i  predetti  ricorsi,  ha  disposto 
l’annullamento dei succitati atti, giusta dispositivo n. 6347 del 15 luglio 2011;

che,  alla  luce  del  suddetto  dispositivo  ed  al  fine  di  assicurare  la  continuità  
dell’azione amministrativa di Roma Capitale, con ordinanza sindacale n. 177 del 19 
luglio 2011 si  è ritenuto di dare tempestiva attuazione alla decisione del Giudice 
Amministrativo  e  si  è  proceduto  alla  nuova nomina  degli  Assessori  della  Giunta 
Capitolina, tra cui il Vice Sindaco, nonché, nel rispetto dei principi di unitarietà della 
responsabilità e della collegialità dell’azione di governo, al conferimento, agli stessi, 
del compito di curare le attività propositive e di indirizzo, nonché di coordinamento e  
controllo  degli  atti  di  amministrazione  per  gruppi  organici  di  materie,  in  merito 
all’attuazione delle linee programmatiche ed agli obiettivi da realizzare nel corso del 
mandato;

che in tale occasione, vertendosi in tema di nomina dell’organo chiamato a dare 
attuazione agli indirizzi generali dell’Assemblea Capitolina e a riferire periodicamente 
ad essa in ordine all’attività svolta, sono state effettuate audizioni per valutare, nel 
rispetto  delle  rispettive  prerogative  e  dei  poteri  stabiliti  dal  dettato  normativo,  le  
indicazioni e gli orientamenti maggioritari dei Gruppi e delle forze politiche presenti 
nell’Assemblea elettiva,  anche nell’ottica del mantenimento del rapporto di fiducia 
presupposto  dall’art.  52  del  T.U.E.L.  quale  condizione  di  leale  e  fattiva 
collaborazione tra i due organi, di stabilità istituzionale e di efficace amministrazione 
dell’Ente;

che  nella  nomina  degli  Assessori  si  è  tenuto  conto  della  necessità  di 
individuare, nei possibili candidati di entrambi i generi, appropriate competenze  a 
svolgere  il  relativo  incarico  e  l’effettiva  idoneità  ad  assicurare,  nell’ambito  di  un 
indefettibile rapporto di piena collaborazione con il Sindaco, la più ampia disponibilità 
all’esercizio dei compiti da conferire; 

che, seppur nella ristrettezza dei tempi dettati dalla necessità di assicurare la 
continuità  dell’azione  amministrativa  di  Roma  Capitale,  per  il  conferimento  degli 
incarichi di Assessore sono state consultate personalità femminili espressione della 
società civile, delle parti sociali e delle istituzioni culturali;

che, in relazione agli esiti delle consultazioni effettuate e al fine di assicurare, 
nell’attuale  contesto  socio-politico,  l’equilibrio  di  genere  tra  i  due  sessi,  nella 
composizione  della  nuova  Giunta  si  è  inteso  rafforzare  la  partecipazione  della 
componente femminile, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi;

che,  peraltro,  anche  avverso  l’ordinanza  n.  177,  eccependo,  nuovamente,  il 
mancato  rispetto  del  principio  di  pari  opportunità  e  la  violazione  delle  norme 
statutarie e legislative  disciplinanti  la  materia,  è stato  proposto ricorso dinanzi  al 
T.A.R. Lazio con richiesta di sospensione e annullamento dell’atto impugnato;

che  subito  dopo  la  proposizione  del  nuovo  ricorso  è  stata  depositata  la 
motivazione della decisione di cui al dispositivo 6347/2011 (sentenza n. 6673/2011) 
nella quale il TAR Lazio ha, tra l’altro, precisato che “…  nel caso di squilibrio sul  
piano  quantitativo  della  rappresentanza  dei  sessi,  il  conseguimento  dell’obiettivo  



A far data dall’adozione del presente atto cessa di produrre effetti l’ordinanza sindacale n. 177 del 19 luglio 2011.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 156/2010, del presente atto sarà data comunicazione all’Assemblea  
Capitolina nella prima seduta successiva alla adozione dell’atto stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Liborio Iudicello

IL SINDACO
  Giovanni Alemanno
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