
 

 

  
Il Segretario/Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Angela Danzì 

 
 
Sede: Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma 
Telefono: 06.67662300 - 2258 - 3538   
Pec dipartimentale: segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
E-mail Servizio: segretariogenerale@cittametropolitanaroma.gov.it 
 
 

 

 

 

  

                         

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la sostituzione di due componenti dimissionari del Nucleo di 

Controllo Strategico della Città Metropolitana di Roma Capitale. Rideterminazione della scadenza 

del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Premesso che: 

in data 27 febbraio 2020 è stato pubblico un apposito Avviso per la sostituzione di due componenti 

dimissionari del Nucleo di Controllo Strategico della Città Metropolitana di Roma Capitale nel 

quale è stato fissato il 9 marzo 2020 quale termine di scadenza per la presentazione delle 

candidature; 

in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, che ha colpito il territorio 

nazionale, è stato emanato dal Governo decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale, tra l’altro, 

si è disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 

2020 o iniziati successivamente a tale data; 

al riguardo, l’art. 103 del citato decreto legge stabilisce espressamente che, ai fini del computo dei 

termini ordinatori o perentori relativi a detti procedimenti amministrativi, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020; 

il medesimo articolo 103 di cui al precedente capoverso stabilisce che le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la 

celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla 

base di motivate istanze degli interessati; 

Considerato che la nomina dei componenti del Nucleo in sostituzione di quelli dimissionari è 

condizione necessaria per garantire l’ordinario funzionamento dell’Organo di controllo interno e, 

pertanto, tale nomina assume particolare urgenza per l’Ente, in ragione dell’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di tale Organismo sancito dal D.Lgs. n. 150/2009;  

DISPONE 

di rideterminare la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione 

all’Avviso, pubblicato in data 27 febbraio 2020, alle ore 12,00 del 16 aprile 2020.  

                                                                                                         

         

        Il Segretario/Direttore Generale  

     Dott.ssa Maria Angela Danzì 
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