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ATTO DELLA SINDACA 
 

  n.   23   del 12.04.2021   
 

 
OGGETTO: 

 
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - ex art. 9, commi 5 e 6. 
Conferimento incarico di Vice Segretario Generale Vicario. 
 

 

 
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 gli articoli 50 e 97 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 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 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 e, in 
particolare, l’art. 9 dello stesso rubricato “Segretario Generale”; 

 il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Area Funzioni Locali; 
 

ATTESO CHE con proprio Decreto n. 24 del 22 marzo 2021, avente ad oggetto “Revisione 
della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento a seguito del riordino delle 
funzioni istituzionali dell’Ente per effetto della Legge 07 aprile 2014, n. 56”, si è provveduto alla ridefinizione 
della macrostruttura dell’Ente modificando, altresì, le posizioni dirigenziali assegnate a ciascun 
Dipartimento, Ufficio Extradipartimentale e Ufficio Centrale; 

 
RICHIAMATO il proprio Atto n. 55 del 04 dicembre 2020, con il quale è stato nominato 

il Segretario Generale dell’Ente nella persona del Dr. Salvatore Pignatello; 
 
ATTESO CHE i commi 5 e 6, dell’art 9  del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi prevedono, rispettivamente che “su proposta del Segretario Generale, il Sindaco conferisce ad 
uno o più Dirigenti dell’Ente, già titolari di incarichi dirigenziali, l’incarico di Vice Segretario Generale, 
determinandone le attribuzioni”; “nel caso di più Vice Segretari Generali, su proposta del Segretario Generale, il 
Sindaco individua il Vice Segretario Generale Vicario, che coadiuva e sostituisce il Segretario Generale nei casi di 
vacanza, assenza o impedimento, nei limiti e con le modalità previste nel relativo atto di incarico”; 
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VISTA la nota prot. n. 0053800 dell’08.04.2021, con la quale il Segretario Generale 
dell’Ente, ai sensi del citato articolo 9, comma 6, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi, ha formulato la propria proposta relativa al conferimento dell’incarico di Vice 
Segretario Generale Vicario al Dr. Andrea ANEMONE, già titolare dell’ incarico di Direttore  
dell’Ufficio Extradipartimentale “Segretariato Generale” e Dirigente, ad interim, del Servizio 1 
“Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana” nell’ambito del medesimo U.E; 

RITENUTO che, per esperienze professionali maturate, competenze e qualificazioni 
culturali acquisite, il Dr. Andrea ANEMONE è senz’altro idoneo a ricoprire l’incarico di Vice 
Segretario Generale Vicario, con il compito di coadiuvare e sostituire il Segretario Generale nei casi 
di vacanza, assenza o impedimento; 

ACQUISITA le dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità resa dal predetto Dirigente ai sensi dell’art. 53, comma 
14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
  
  
 

C O N F E R I S C E 
 
 

per i motivi esposti in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 97 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii., dell’art. 9, commi 5 e 6, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi, del succitato Decreto sindacale n. 24 del 22 marzo 2021, l’incarico di Vice Segretario 
Generale Vicario al Dr. Andrea ANEMONE, a decorrere dal 12.04.2021. 

 
Il Dr. Andrea ANEMONE, in qualità di Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 

9, comma 6, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha il compito di 
coadiuvare e sostituire il Segretario Generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 

 
Il Dirigente innanzi citato, nell’espletamento dell’incarico affidatogli, è soggetto a 

valutazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi.  

 
La retribuzione di posizione spettante al medesimo Dirigente è determinata dal C.C.I. 

sottoscritto in data 08.04.2021. 
 

  
 
   Avv. Virginia RAGGI 


