
 
 

   

 

  
  
  

 

Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
   Sede 

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
 
(ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione 
del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 
 
OGGETTO: Nomina della Dott.ssa Maria Angela Danzì a Segretario Generale 
della Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

PREMESSO 
 
che Virginia Raggi, Sindaco della Città Metropolitana, con atto di nomina n.52 
del 24 ottobre 2019 ha nominato la dott.ssa Maria Angela Danzì, Segretario 
Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale con decorrenza 01 
dicembre 2019; 
 
che il Dirigente del servizio 2 del Segretariato Generale con nota 
prot.0160288 del 25/10/2019 ha assegnato alla Segreteria della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Segretario Provinciale reggente 
la dott.ssa Maria Angela Danzì a decorrere dal 25/10/2019 fino al 
30/11/2019; 
 
che con nota prot. 0160339 del 25/10/2019 il Dirigente del servizio 2 del 
Segretariato Generale ha comunicato che la Prefettura ha rettificato, in 
merito all’incarico conferito alla dott.ssa Maria Angela Danzì, per mero errore 
materiale la locuzione “reggente” in luogo di “supplente”; 
 

CONSIDERATO 
 
che la dott.ssa Maria Angela Danzì, nominata Segretario Generale della Città 
Metropolitana di Roma Capitale con l’atto di cui in premessa, è stata votata 
tramite la “piattaforma Rousseau” e quindi candidata come capolista nel 



 
 

   

 

  
  
  

Collegio Elettorale Nord-Ovest alle Elezioni Europee del  2019 nella lista del 
MoVimento 5 Stelle; 
 
 

PRESO ATTO 
 
che Il Segretario generale svolge una funzione consultiva, referente e di 
assistenza alle riunioni degli organo collegiali, assiste il Sindaco 
metropolitano nell'assunzione dei provvedimenti, previa verifica 
dell'istruttoria, provvedendo ai conseguenti atti di pubblicità; svolge compiti 
di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell'ente e dei dirigenti in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; provvede 
a forme di controllo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativa degli 
atti dei Dirigenti, delle relative procedure e dei comportamenti; roga i 
contratti nell'interesse della Città metropolitana; riveste, infine, il ruolo di 
responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della 
trasparenza; 
 

RITENUTO 
 
che tale nomina, affidata ad un soggetto “partitico”, potrebbe non garantire 
l’autonomia gestionale dell’ente ed i principi di assoluta imparzialità 
dell’azione amministrativa; 
 
 

TENUTO CONTO  
 

che con deliberazione n. 14 del 17 giugno 2019 il Consiglio metropolitano ha 
deliberato di autorizzare il Sindaco ad avviare le procedure per la nomina del 
Direttore Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, al di fuori 
della dotazione organica, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico 
finalizzato “al recepimento di manifestazioni di interesse alla nomina di che 
trattasi”; 
 
che nella deliberazione suindicata è stata prenotata sul bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020 la spessa complessiva di euro 183.508,14 relativa alla 
retribuzione lorda del Direttore Generale; 



 
 

   

 

  
  
  

 
 
 
 
che tale deliberazione ha ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica 
del Direttore del Dipartimento 1, il parere favorevole di regolarità contabile 
del Ragioniere Generale e il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti del Segretario Generale; 
 
 

I sottoscritti consiglieri metropolitani 
 
 

INTERROGANO IL SINDACO METROPOLITANO 
 
Per sapere se ritiene opportuna e politicamente corretta la nomina a 
segretario generale di un esponente di partito direttamente coinvolta nelle 
ultime consultazioni elettorali; 
 
per conoscere se è sua intenzione affidare alla dott.ssa Maria Angela Danzì 
anche l’incarico di Direttore Generale, non prendendo in considerazione gli 
indirizzi assunti dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 14 del 17 
giugno 2019, che prevedeva l’attivazione di procedure di evidenza pubblica 
per l’individuazione della figura del Direttore Generale dell’Ente. 
 
Roma, 30 ottobre 2019 
 
      I Consiglieri della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
     Antonio Proietti  
                                                   

Carlo Passacantilli 
 
Andrea Volpi 
 
Giovanni Libanori                              


