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ATTO DI   NOMINA  
 

n.  126 del   29/12/2022 
 
 

 
OGGETTO:  

 
Nomina Comitato dei Garanti della Città metropolitana di Roma Capitale. 

  

 
IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

   
   

VISTI: 
 

gli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo n.165/2001, afferenti, rispettivamente, la responsabilità 
dirigenziale e l’istituzione del Comitato dei Garanti, il cui incarico dura tre anni e non è rinnovabile 
(comma 1), né è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese (comma 2); 

 
l’art. 50 del vigente CCNL Area Funzioni Locali rubricato “Comitato dei Garanti”; 
 
il vigente “Regolamento di disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei 

Garanti”; 
 
l’art. 29 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui il Comitato 

dei Garanti è nominato dal Sindaco ed è composto da tre membri di cui due esterni all’Amministrazione, uno scelto tra 
esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni ed uno tra esperti nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il componente 
interno è un rappresentante dei Dirigenti dell’Ente;  

 
l’art. 55, comma 4, del citato Regolamento di Organizzazione il quale prevede che le disposizioni 

contenute nel Regolamento di disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti, nelle more della 
relativa revisione, sono da intendersi abrogate se incompatibili con quelle contenute nel precedente art. 29; 

 
RICHIAMATO l’Atto n. 87 del 06.09.2019 con il quale si è provveduto a nominare il Comitato 

dei Garanti per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di nomina; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al rinnovo del suddetto Organismo; 
 
ATTESO che per l’individuazione del componente interno del Comitato dei Garanti, in data 10 

ottobre 2022, si sono svolte le operazioni elettorali per l’elezione del rappresentante dei Dirigenti 
dell’Ente in esito alle quali, come da verbale conservato agli atti dall’Ufficio competente ratione materiae, è 
stata eletta la Dott.ssa Paola Acidi, Dirigente di ruolo dell’Ente; 

 
PRESO ATTO CHE per la nomina dei due componenti esterni del Comitato dei Garanti si è 

provveduto a pubblicare un apposito Avviso contenente i requisiti di partecipazione, le modalità di 

 
  
U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e 
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presentazione delle candidature, nonché i compiti del Comitato (art. 3), la nomina, la durata in carica ed 
il compenso, prevedendo, nello specifico, che i componenti esterni sono nominati con atto del Sindaco 
metropolitano previa individuazione di colui che svolgerà le funzioni di Presidente del Comitato 
medesimo (art. 4); 

 
DATO ATTO CHE alla scadenza del predetto Avviso, essendo pervenuta una sola proposta di 

candidatura, non sufficiente alla nomina del Comitato dei Garanti, l’Ufficio competente ha disposto la 
riapertura dei termini della procedura di cui trattasi, per cui risultano pervenute complessivamente tre 
proposte di candidatura;  

 
PRESO ATTO, altresì, che a conclusione della predetta procedura il Direttore Generale ha 

nominato un’apposita Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, al fine di 
individuare, tra le candidature pervenute, le professionalità in possesso della qualificazione ed esperienza 
richiesta; 

 
VISTA la nota prot. n. 0194169 del 14.12.2022, con la quale il Segretario Generale-Direttore 

Generale ha trasmesso l’esito dei lavori svolti dalla suddetta Commissione indicando i candidati, nelle 
persone del Dott. Giulio Maggiore e della Dott.ssa Claudia Tarascio, che per i titoli di studio posseduti e 
l’esperienza pluriennale acquisita, sono risultati maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di componente 
del Comitato dei Garanti; 

 
RITENUTO di procedere alla nomina del Comitato del Garanti, sulla base dell’istruttoria svolta 

dal Segretario Generale-Direttore Generale, individuando, tra i componenti esterni, secondo quanto 
previsto dal citato art. 4 dell’Avviso, il Presidente dell’Organismo nella persona del Dott. Giulio Maggiore; 

 
ACQUISITE le dichiarazioni sull’ insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di 

inconferibilità e incompatibilità rese dagli interessati, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165 del 
2001 e dell’art. 20 del D.lgs. n. 39 del 2013; 

 
NOMINA 

 
 per i motivi esposti in premessa, il Comitato dei Garanti della Città metropolitana di Roma 

Capitale per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente atto, secondo quanto previsto 
dall’art. 22 del Decreto Legislativo n.165/2001, dall’ art. 3, comma 1, del Regolamento di disciplina della 
composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti e dall’art. 29 del Regolamento 
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come di seguito indicato: 

 

 Presidente 
 
Dott. Giulio MAGGIORE 
 

 Componenti  
 

Dott.ssa Claudia TARASCIO 
Dott.ssa Paola ACIDI, Dirigente di ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 
Per la partecipazione al Comitato dei Garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o 

rimborsi spese, ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
   
                                                                                               

Roberto GUALTIERI 


