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*   Articolo sostituito dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 357 del 26.10.2011  

**Articolo modificato dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 381 del 24.11.2011 
 

a)  Comando generale; 
b) Gruppi municipali. 

2. I provvedimenti di organizzazione e di articolazione delle strutture in cui è 
ordinato il Corpo di polizia municipale ai sensi di quanto disposto dal presente titolo, 
sono adottati nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme 
contrattuali. 

3. L'ordinamento e la struttura organizzativa del Corpo di polizia municipale sono 
sottoposti a verifica entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, 
onde accertarne funzionalità e rispondenza agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 13 * 
(Comando generale) 

1.   Il Comando generale espleta funzioni di direzione, indirizzo, organizzazione, 
coordinamento e controllo per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo di 
Polizia Roma Capitale, nel rispetto delle direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui 
delegato. 

2.   Il Comando generale, in ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei 
processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane 
e finanziarie gestite, si articola di norma in Direzioni e in Unità organizzative. 

3.   Ai fini di cui al comma 2, il Comando generale si articola in: 

a)   U.O. Risorse Umane - Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b)   U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali; 
c)   U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi Informativi; 
d) Direzione Coordinamento Operativo, articolata in U.O. Pianificazione e Servizi     

Operativi, U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico; 
  e) Direzione Coordinamento normativo funzionale, articolata in U.O. Studi e                   

Applicazione Normativa, U.O. Polizia Giudiziaria presso le Procure della 
Repubblica e U.O. Scuola del Corpo; 

f) **Direzione Coordinamento attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed 
emergenziale, articolata in U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale e U.O. Gruppo 
Sicurezza Sociale Urbana. 

4. Il Direttore della Direzione svolge anche la funzione di Vice Comandante; le Direzioni 
sono disciplinate dall'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dell'Amministrazione Capitolina. 

5. Al Comandante del Corpo spettano le funzioni di cui all'art. 29 del medesimo 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché le ulteriori attribuzioni 
derivanti dalla specificità della funzione e dalla relativa disciplina di legge e di 
Regolamento; in particolare, il Comandante adotta l'articolazione delle unità 
organizzative del Comando Generale. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il 
Comandante si avvale di una Unità di Direzione, ai sensi del comma 2 del citato art. 29, 
articolata con proprio provvedimento secondo i modelli organizzativi definiti 
dall'ordinamento del Corpo. 

6.  Il Comandante del Corpo, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio, può 
proporre l'istituzione di ulteriori Unità Organizzative e/o Direzioni, secondo le 
procedure stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dell'Amministrazione Capitolina e, una volta ottenuta l'approvazione, adotta il 
relativo provvedimento. 

 














































