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ATTO DEL SINDACO   

n. 10 del 28.02.2022 

 
OGGETTO: 

 
Conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale della Città 

metropolitana di Roma Capitale, Dott. Paolo Caracciolo - Art. 108, comma 4, D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 
 

IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA  
 

RICHIAMATO il proprio Atto n. 6 del 9 febbraio 2022 afferente la nomina del Segretario 

generale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella persona della Dott. Paolo Caracciolo, a 

decorrere dal 14 febbraio 2022;  

VISTI: 

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed, in particolare, l’art. 1, comma 50 della stessa  secondo cui “alle 
Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  in materia di Comuni di cui al Testo Unico, 
nonché le norme di cui  all’art. 4 della Legge  5 giugno 2003, n. 131” ;  

 
l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 4, lett. e) stabilisce che il Segretario generale esercita 

le funzioni di Direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4, del medesimo Decreto 

Legislativo; 

l’art. 108, comma 4, innanzi citato, secondo cui qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le 

relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, ora Sindaco metropolitano, al 

Segretario; 

l’art. 44, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale il quale prevede che 

l’incarico di Direttore generale può essere conferito al Segretario generale ovvero ad altra persona di 

comprovata competenza ed esperienza; 

PRESO ATTO che l’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Direttore generale provvede 

ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente e sovrintende alla gestione 

dello stesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare compete al Direttore 

generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (art. 197, comma 2, lett. a) del TUEL) 

nonché la proposta del piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL);  

DATO ATTO CHE l’art. 10 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi individua ulteriori compiti e funzioni del Direttore Generale;  

 
U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano e Relazioni Istituzionali”   
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RILEVATA la necessità di ridefinire la macrostruttura della Città metropolitana di Roma 

Capitale al fine di renderla adeguata alle esigenze collegate all’attuazione degli interventi legati al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

RITENUTO di conferire, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del T.U.E.L., in una coerente ottica di 

definizione di una dirigenza unica apicale, le funzioni di Direttore generale al Segretario generale, Dott. 

Paolo Caracciolo; 

DATO ATTO che tale individuazione risulta coniugare una visione di unitarietà dirigenziale alla 

finalità di contenimento della spesa pubblica; 

VISTO l’articolo 44 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e 
provinciali del 16.05.2001 confermato in vigenza dall’art.111, comma 1 lett. b), ) del CCNL Area 
Dirigenza Funzioni Locali del 17.12.2020 recante disposizioni sul trattamento economico del Segretario 
con funzioni dirigenziali, che testualmente prevede: “al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite 
le funzioni di Direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene 
corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata 
dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”; 

 
RITENUTO di dover determinare l’indennità per le funzioni ex art. 108 del TUEL nonché di quelle 

previste dall’art. 10 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in relazione al 

carico di lavoro ed alla connesse responsabilità, con riferimento alle dimensione dell’Ente, alla struttura 

organizzativa ed all’ampiezza della gestione, nella misura corrispondente alla retribuzione di posizione 

annua pari a quella attribuita per la funzione dirigenziale più elevata nell’Ente; 

CONSULTATO l’Ufficio Centrale “Risorse Umane” in merito alla compatibilità del presente 
provvedimento con i limiti previsti per la spesa del personale; 

 
 ACQUISITA la dichiarazione sulla inesistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità resa 

dal Segretario generale ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in relazione allo svolgimento 
delle funzioni di Direttore generale; 

 
 

DISPONE 

1. di conferire, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, le funzioni di Direttore generale in narrativa 

specificate, al Dott. Paolo Caracciolo, Segretario generale della Città metropolitana di Roma 

Capitale, a decorrere dal 01 marzo 2022;  

2. di attribuire per le funzioni aggiuntive di Direttore generale, ai sensi dell’art. 44 del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 confermato 

in vigenza dall’art.111, comma 1 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali del 

17.12.2020, un’indennità nella misura corrispondente alla retribuzione di posizione annua pari a 

quella attribuita per la funzione dirigenziale più elevata nell’Ente;  

3. di dare atto che tale provvedimento non preclude la facoltà, previa sua revoca per motivi 

organizzativi, di individuare un Direttore Generale esterno ai ruoli dell’Amministrazione; 

4. di demandare al Dirigente del Servizio Trattamento Economico i conseguenti provvedimenti 
attuativi.     

 

F.to Roberto GUALTIERI 


