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ATTO DEL SINDACO 
 

  n.   36   del   24.05.2022   
 

OGGETTO: 

 
Proroga scadenza incarichi di funzioni dirigenziali ad interim nell’ambito dei 
Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali e Uffici Centrali. 
 

 
 

IL SINDACO 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”, e, in particolare, l’art. 19, comma 2, dello 
stesso afferente il conferimento di incarichi dirigenziali; 

 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 “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. 28 dello stesso in materia di incarichi di funzioni dirigenziali; 

 il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Area Funzioni Locali; 
 
RICHIAMATO il proprio Atto n. 23 dell’ 08.04.2022, con il quale sono stati prorogati gli 

incarichi di funzioni dirigenziali, ad interim, in scadenza nel mese di aprile 2022, di cui agli Atti 
sindacali nn. 11, 13, 14, 19, 20, 21 e 22 del 09.04.2021 e n. 34 del 20.04.2021, sino all’attuazione 
della revisione della macro-struttura dell’Ente, e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla loro 
naturale scadenza; 

 
VISTA la nota del Segretario Generale - Direttore Generale, prot. n. 0085393 del 

24.05.2022, con la quale si informa che è in corso di definizione la procedura di revisione della 
macro-struttura dell’Ente, la cui proposta è stata sottoposta all’attenzione dei soggetti istituzionali 
interessati da tale processo di riorganizzazione allo scopo di acquisire eventuali osservazioni, 
integrazioni ovvero proposte di modifica della stessa; 

 
PRESO ATTO CHE con la citata nota il Segretario Generale - Direttore Generale, in 

considerazione della prossima scadenza degli incarichi dirigenziali ad interim; di cui al richiamato 
Atto n. 23/2022, nelle more della definizione della nuova struttura organizzativa dell’Ente, ha 
proposto di procedere ad un’ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali in questione;  
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RICHIAMATI, altresì, gli Atti sindacali n. 32 del 29.04.22 e n. 33 del 06.05.2022 con i 

quali sono stati conferiti, rispettivamente, gli incarichi di funzioni dirigenziali, ad interim, nell’ambito 
dell’U.C. “Ragioneria Generale” e del Servizio 2 “Reti e sistemi informatici” incardinato nell’U.C. 
“Risorse Strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio”, fino alla definizione della nuova 
macro-struttura dell’Ente; 

  
RITENUTO opportuno procedere alla proroga degli incarichi di funzioni dirigenziali ad 

interim di prossima scadenza; 
 

VISTO il vigente C.C.I. del personale di qualifica dirigenziale che disciplina il conferimento 
di incarichi dirigenziali ad interim; 

 
 
 

DISPONE 
  

 
di prorogare, per i motivi esposti in premessa, gli incarichi di funzioni dirigenziali ad interim, 

di seguito indicati, di cui all’Atto n. 23 dell’08.04.2022, sino all’approvazione della nuova macro-
struttura dell’Ente, fatti salvi gli incarichi di funzioni dirigenziali, ad interim, conferiti con gli atti n. 
32 del 29.04.22 e n. 33 del 06.05.2022, innanzi individuati, recanti già il suddetto termine di 
scadenza: 

 

 
 Ufficio Extradipartimentale “Segretariato Generale”   

 Dott. Andrea ANEMONE - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 1  

Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana”; 

 

Ufficio Extradipartimentale “Polizia metropolitana” 

 Dott. Mario SETTE - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 1 

“Coordinamento dei distaccamenti territoriali – Distretti”; 

 Dott.ssa Maria Laura MARTIRE  - (Dirigente di ruolo) - Dirigente, ad interim,  del Servizio 

2 “Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni”; 

 

Ufficio Extradipartimentale  “Avvocatura” 

 Dott. Valerio DE NARDO - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, per la gestione 

dell’attività amministrativa dell’Avvocatura metropolitana. 

 
Ufficio Centrale “Risorse Umane” 

 Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 

1 “Trattamento Giuridico, Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria”; 
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Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree 

Protette” 

 Dott. Geol. Alessio ARGENTIERI - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 

3 “Aree Protette – Tutela della biodiversità”; 

 

Dipartimento IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio” 

 Dott. Stefano CARTA - (Dirigente di ruolo) – Dirigente, ad interim, del Servizio 3 “Servizi 

alle Imprese e Sviluppo Locale”; 

 
I Dirigenti innanzi citati, nell’espletamento degli incarichi loro affidati, sono soggetti a 

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

 
La retribuzione di posizione spettante ai medesimi Dirigenti è stata determinata con Atti n. 

07 del 02 aprile 2021 e n. 26 del 14 aprile 2021 afferenti, rispettivamente, la graduazione delle 
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione degli incarichi 
dirigenziali, nonché dell’incarico di Dirigente amministrativo dell’Avvocatura metropolitana, 
secondo quanto disposto dell’art.  28, comma 9, del vigente Regolamento sull’ Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
  Roberto GUALTIERI 


