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ATTO  DELLA SINDACA  
 

n.  17 del 12/04/2019 
 
 

OGGETTO: 
 

Adeguamento scadenza incarichi dirigenziali nell’ambito degli Uffici Centrali, 
Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali e Servizi. 

 

 
 

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA  
 
VISTI: 

 l’art. 19 del D.Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii, recante le norme generali in materia di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nel testo 
modificato dall’art. 14 sexies del d. l. 30 giugno 2005, convertito con modificazioni nella 
Legge n.168 del 17 agosto 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere 
inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni; 

 gli articoli 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni”; 

 la Legge n. 190 del 2012 recante la disciplina in materia di prevenzione della corruzione; 

 lo statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che definisce le 
linee fondamentali di organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente ed, in particolare, 
l’art. 18 dello stesso afferente al conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali; 

 il  vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza del comparto degli Enti Locali; 

 
RICHIAMATI: 
il proprio Decreto n. 11 del  9 aprile 2018 con il quale, tenuto conto di quanto disposto 

dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., si è provveduto ad adeguare la scadenza degli 
incarichi dirigenziali vigenti alla durata minima prevista nel riformulato testo allineando la scadenza 
degli stessi alla data del 10 aprile 2019 e, comunque, non oltre la definizione della nuova struttura 
organizzativa dell’Ente;  

 
l’atto di nomina n. 04 del 28 gennaio 2019 con il quale si è provveduto a conferire, i 

seguenti incarichi di funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° febbraio 2019 al 10 aprile 2019, data di 

scadenza di tutti gli incarichi di direzione: 

 Dr. Valerio DE NARDO - incarico di direzione del Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante. 

Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”, nell’ambito 

dell’U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano”; 

 Dr. Luigi Maria LELI - incarico di direzione del Servizio 3 “Gestione e controllo 
amministrativo-contabile degli appalti dell’edilizia scolastica”, del Dipartimento VIII 
“Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica”. 

 
 

 

“Segretariato Generale” – Servizio 2  
“Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio  
di Gabinetto – Comunicazione Istituzionale – U.R.P. – 
Progetti  Speciali - Ufficio Conferenze di Servizi” 
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VISTO  il proprio decreto n. 34 del 12/04/2019  con il quale, tenuto conto delle attuali 

funzioni istituzionali dell’Ente e nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, si è 
provveduto ad una razionalizzazione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma 
Capitale nei termini  sotto indicati: 

 soppressione del Dipartimento III e, per l’effetto,  trasferimento delle  relative funzioni  in materia 
di formazione professionale al nuovo Servizio 4 “Servizi per la formazione professionale”, 
incardinato nell’ambito del Dipartimento V che assume la denominazione “Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche 
ed alla formazione”; 

 rinumerazione del Dipartimento VIII in Dipartimento III, in ragione della predetta modifica 
apportata alla macrostruttura dell’Ente; 

 modifica, a norma dell’art. 4, comma 2, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi, 
delle posizioni dirigenziali assegnate al Dipartimento V individuando  nell’ambito dello stesso  un 
Direttore di Dipartimento e quattro posizioni dirigenziali, corrispondenti ai Servizi di seguito 
indicati: 
Servizio 1 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale”; 
Servizio 2  “Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all’integrazione 
sociale. Attività SOLIDEA”;  
Servizio 3 “Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle 
biblioteche”. 
Servizio 4 “Servizi per la formazione professionale”; 

 modifica dell’art. 9, comma 1 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi  che, per 
l’effetto degli intervenuti adeguamenti, prevede una struttura amministrativa composta da sette   
Dipartimenti; 

 
RITENUTO opportuno conferire al Dr. Antonio CAPITANI l’incarico di Direzione del 

Servizio 4 “Servizi per la formazione professionale” del Dipartimento  V;  
 

PRESO ATTO CHE  in data  10 aprile 2019 vengono a scadere tutti gli incarichi di funzioni 
dirigenziali, di cui al decreto n. 11/2018 e all’atto di nomina n. 4/2019, innanzi citati; 

 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del vigente Regolamento sull’Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti  dal Sindaco metropolitano, 
acquisita l’istruttoria del Direttore Generale; 

 
CONSIDERATO CHE sono state avviate le procedure per la nomina del Direttore Generale, 

giusta proposta di deliberazione consiliare n. 73/2018 e che, nelle more della nomina del medesimo  
Direttore nonché di una riorganizzazione generale della macrostruttura amministrativa dell’Ente, 
occorre  procedere al differimento della scadenza degli attuali incarichi di funzioni dirigenziali fino alla 
definizione  della nuova struttura organizzativa  e, comunque, non oltre il termine massimo di durata  
degli incarichi dirigenziali previsto nel riformulato testo dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 
(non inferiore a tre anni né superiore al termine di cinque anni); 

 
VISTO l’atto del Vice Sindaco pro-tempore n. 13 dell’11.04.2016 afferente alla graduazione 

delle funzioni e delle  connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione  degli incarichi 
dirigenziali di cui all’art.  18, comma 11 del Regolamento sull’ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
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D I S P O N E  
  

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 18, comma 1 del Regolamento 
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, dell’art. 50 del TUEL 267/2000 e del decreto della 
Sindaca n. n. 34 del 12/04/2019 : 
 
1. di conferire al Dr. Antonio CAPITANI, l’incarico di Direzione del Servizio 4 “Servizi per la 

formazione professionale”, istituito nell’ambito del Dipartimento  V “Promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla 
formazione”, significando che la durata del predetto incarico  è allineata alla data di scadenza di tutti 
gli incarichi di direzione come di seguito specificato; 

 
2. di differire la scadenza degli attuali incarichi di funzioni dirigenziali, di cui al decreto n. 11/2018 e 

all’atto di nomina n. 4/2019, citati in premessa, fino alla definizione della nuova struttura 
organizzativa  e, comunque, non oltre il termine massimo di durata degli incarichi  dirigenziali 
previsto nel riformulato testo dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (non inferiore a tre anni 
né superiore al termine di cinque anni); 

 
3. di dare atto che lo schema degli incarichi dirigenziali  nell’ambito degli Uffici Centrali, Dipartimenti, 

Uffici Extradipartimentali e Servizi dell’Ente, per l’effetto dell’adeguamento  della macrostruttura 
dell’Ente, giusto decreto n. 34 del 12/04/2019, risulta essere il seguente: 

 
Ufficio Centrale   “Direzione Generale”   

 Dr.ssa Ilaria PAPA - (Dirigente di ruolo) – Dirigente del Servizio 1 “Controllo strategico e di 
gestione. Ufficio Metropolitano di Statistica”; 

 Arch. Massimo PIACENZA (Dirigente di ruolo) - Dirigente, ad interim, del Servizio 2 
“Programma metropolitano delle opere pubbliche”  

 
Ufficio Centrale  “Segretariato Generale” 

 Dr. Andrea ANEMONE - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e 
alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri 
delegati - Atti deliberativi – Albo Pretorio – Cerimoniale”; 

 Dr. Luigino CORNACCHIA  - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 2 “Supporto al  Sindaco 

metropolitano - Servizi dell’Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - URP - Progetti 

Speciali”. 

 
Ufficio Centrale  “Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano” 

 Dr. Paolo BERNO - (Dirigente di ruolo) – Direttore dell’ Ufficio Centrale  “Sviluppo Strategico e 
Coordinamento del Territorio Metropolitano”; 

 Arch. Massimo PIACENZA - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 1 

“Pianificazione Strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano”; 

 Dr. Valerio DE NARDO - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 2 “Stazione Unica 

Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”. 
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Ufficio Centrale  “Ragioneria Generale - Programmazione  Finanziaria  e di Bilancio” 

 Dr. Marco IACOBUCCI - (Dirigente di ruolo) – Direttore dell’ Ufficio Centrale “Ragioneria 

Generale - Programmazione  Finanziaria  e di Bilancio”;   

 Dr. Francesco FRESILLI - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate – 

Finanza – Controllo e monitoraggio della spesa per investimento”; 

 Dr. Antonio TALONE - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 2 “Controllo 

della Spesa”; 

 Dr. Antonio TALONE - (Dirigente di ruolo) – Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione 
e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio”. 
 

Ufficio Extradipartimentale “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma 

Capitale” 

 Dr. Mario SETTE - (Dirigente di ruolo) – Direttore dell’ Ufficio Extradipartimentale “Servizio di 

Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale”; 

 Dr. Mario SETTE - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 1 “Coordinamento dei 

Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud”;  

 Dr.ssa Sabrina MONTEBELLO - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 2  “Affari Generali e 

Pianificazione”. 

 
Ufficio Extradipartimentale “Avvocatura” 

 Avv. Massimiliano SIENI –  Capo dell’Avvocatura  

 
Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” 

 Dr. Federico MONNI - (Dirigente di ruolo) - Direttore del Dipartimento I “Risorse Umane e 
Qualità dei Servizi”; 

 Dr.ssa Paola ACIDI - (Dirigente di ruolo) – Dirigente del Servizio 1 “Programmazione del 
personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano”; 

 Dr.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 2 
“Trattamento economico e previdenziale del personale – Sviluppo del personale – Assistenza 
tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano”. 

 
Dipartimento II  “Risorse Strumentali” 

 Dr. Stefano CARTA - (Dirigente di ruolo) - Direttore del Dipartimento II “Risorse Strumentali”; 

 Dr. Stefano CARTA  - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim,  del Servizio 1 “Beni immobili. 
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano”; 

 Dr. Roberto DEL SIGNORE - (Dirigente di ruolo) – Dirigente del Servizio 2 “Gestione, 
manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza 
artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza 
sui luoghi di lavoro”; 

 Dr. Stefano ORLANDI  - (Dirigente di ruolo) – Dirigente  del Servizio 3 “Servizi e beni mobili e 
strumentali - Economato”; 

 Dr. Marco IACOBUCCI  - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim,  del Servizio  4 “Gestione e 
manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne”. 
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Dipartimento III  “Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica”  

 Ing. Giuseppe ESPOSITO - (Dirigente di ruolo) - Direttore del Dipartimento VIII 
“Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica”; 

 Arch. Angelo Maria MARI - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 1  
“Progettazione, direzione lavori,  manutenzione e ristrutturazione dell’edilizia scolastica. Zona sud”; 

 Ing. Giuseppe ESPOSITO - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 2 

“Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell’edilizia scolastica. Zona 

nord”; 

  Dr. Luigi Maria LELI - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo 
amministrativo-contabile degli appalti dell’edilizia scolastica”. 

 
Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale”  

 Dr.ssa Maria ZAGARI - (Dirigente di ruolo) - Direttore del Dipartimento IV - “Tutela e 
valorizzazione ambientale”; 

 Dr.ssa Paola CAMUCCIO - (Dirigente di ruolo)  - Dirigente  del Servizio 1  “Gestione rifiuti”; 

 Dr.ssa Maria ZAGARI - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim,  del Servizio 2  “Tutela acque 
e risorse idriche”; 

 Dr.ssa Maria ZAGARI -  (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 3 “Tutela aria ed 
energia”;  

 Dr.ssa Paola CAMUCCIO - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 4 
“Procedimenti integrati”;  

 Arch. Angelo Maria MARI  - (Dirigente di ruolo) – Dirigente  del Servizio  5 “Aree protette, tutela 
della flora e della biodiversità”. 

 
Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno 
e supporto alle attività economiche ed alla formazione”; 

 Dr.ssa Laura ONORATI - (Dirigente di ruolo)  - Direttore del Dipartimento V - “Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale”; 

 Dr.ssa Rosanna CAPONE - (Dirigente di ruolo)  - Dirigente  del Servizio 1 “Servizi alle imprese e 
Sviluppo locale”; 

 Dr.ssa Laura ONORATI - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim,  del Servizio 2  “Welfare e 
sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all’integrazione sociale. Attività 
SOLIDEA”;  

 Dr.ssa Laura ONORATI - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 3 “Promozione 
dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche”. 

 Dr. Antonio CAPITANI - (Dirigente di ruolo)- Dirigente  del  Servizio 4 “Servizi per la formazione 
professionale”; 

 
Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” 

 Ing. Giampiero ORSINI - (Dirigente di ruolo) - Direttore del Dipartimento  VI “Pianificazione 
territoriale generale”; 

 Arch. Massimo PIACENZA - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 1 “Pianificazione 

territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG”; 

 Dr.ssa Maria Laura MARTIRE - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 2 “Servizi per la 
mobilità e i trasporti”; 

 Dr. Alessio ARGENTIERI - (Dirigente di ruolo) - Dirigente del Servizio 3 “Geologico e difesa del 
suolo, protezione civile in ambito metropolitano”. 
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Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie”   

 Ing. Claudio DI BIAGIO - (Dirigente di ruolo) - Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e 
infrastrutture viarie”; 

 Dr. Paolo BERNO - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 1  “Gestione 

amministrativa appalti viabilità – Concessioni – Espropri”; 

 Ing. Claudio DI BIAGIO - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 2 “Viabilità 

zona nord”.  

 
I Dirigenti, nell’espletamento degli incarichi loro affidati, sono  soggetti a valutazione ai sensi 

degli artt. 27 e seguenti  del titolo V del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi.  

 
La retribuzione di posizione spettante ai  medesimi Dirigenti è determinata, salvo conguaglio, 

nella misura stabilita con atto del Vice Sindaco  n.13 dell’ 11.04.2016 afferente la graduazione delle 
funzioni e delle  connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione  degli incarichi dirigenziali 
di cui all’art. 18, comma 11 del Regolamento sull’ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

 
I Direttori dei Dipartimenti ed Uffici equiparati sono responsabili  del trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modifiche e integrazioni, giusta  ordinanza presidenziale  n. 274/P del  
19.12.2005, attualmente vigente. 

 
Il presente Decreto viene sottoscritto dal Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 

del T.U.EE.LL. ed attesta la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 
 

 
         Il Segretario Generale                            
                     Buarné 
 

Avv. Virginia RAGGI 
 


