
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

SINDACO METROPOLITANO 

UFFICI CENTRALI 

DIREZIONE GENERALE  
“Ufficio Tutela della Privacy e Pari  
Opportunità”  
 
Direttore Generale: Maria Angela 
Danzì 

Servizio 1 “Controllo strategico e di 
gestione – Ufficio Metropolitano di 
Statistica” 
 
Dirigente: ILARIA PAPA  

Servizio 2 “Programma metropolitano 
delle Opere Pubbliche” 
 
Dirigente: MASSIMO PIACENZA 
(interim) 
 

SEGRETARIATO GENERALE 
“Ufficio Anticorruzione” – “Ufficio di 
regolarità amministrativa sugli atti 
dell’Ente” – “Ufficio del Difensore Civico” 
 
Segretario Generale: Maria Angela Danzì  
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 1  “Supporto al Consiglio e alla 
Conferenza metropolitana, alle 
Commissioni Consiliari, al Coordinamento 
dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – 
Albo Pretorio” 
 
Dirigente: ANDREA ANEMONE  
(Vice Segretario Generale – Vicario) 

Servizio 2  “Supporto al Sindaco 
Metropolitano  - Servizi dell’Ufficio di 
Gabinetto – Comunicazione Istituzionale – 
Urp – Progetti speciali– Cerimoniale” 
 
Dirigente: LUIGINO CORNACCHIA 
(Vice Segretario Generale)  

 

SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO 
DEL TERRITORIO METROPOLITANO   
Soggetto aggregatore per le procedure di 
affidamento per gli enti locali del territorio 
metropolitano  
“Ufficio del soggetto aggregatore” – “Ufficio 
Contratti” 
 
Direttore: PAOLO BERNO  

Servizio 1 “Pianificazione strategica. Reti di 
servizi , sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione in ambito metropolitano” 
 
Dirigente: MASSIMO PIACENZA (interim) 

Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante. 
Procedure ad evidenza pubblica per 
affidamento lavori, servizi e forniture” 
 
Dirigente: VALERIO DE NARDO 

RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E DI BILANCIO  
“Bilancio e programmazione finanziaria” – 
“Partecipazioni azionarie e finanziarie” 
 
Ragioniere Generale: MARCO IACOBUCCI  

Servizio 1 “ Politiche delle entrate – Finanza – 
Controllo e monitoraggio della spesa per 
investimento” 
 
Dirigente: FRANCESCO FRESILLI  
(Vice Ragioniere Generale) 

Servizio 2 “Controllo della spesa” 
 
Dirigente: ANTONIO TALONE (interim) 

Servizio 3 “ Rendiconto della gestione e servizi di 
tesoreria – Gestione economica del patrimonio” 
 
Dirigente: ANTONIO TALONE  
(Vice Ragioniere Generale) 

U.E. 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 
CAPITALE  
“Sala operativa, servizi istituzionali e 
Coordinamento dei Distaccamenti territoriali – 
Distretto Roma Nord” 
 
Comandante: MARIO SETTE  

Servizio 2 “ Affari Generali e Pianificazione” 
 
Dirigente: SABRINA MONTEBELLO  

 

AVVOCATURA 
 
Avvocato Capo: MASSIMILIANO SIENI  

 
 

DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO I  
Risorse Umane e Qualità 
dei Servizi   
“Dotazione Organica e benessere 
organizzativo. Procedimenti 
disciplinari. Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano” -  
“Relazioni sindacali – Assistenza 
tecnico – amministrativa agli enti 
locali del territorio 
metropolitano” 
 
Direttore: FEDERICO MONNI  

Servizio 1 “ Programmazione 
del personale, concorsi e 
procedure selettive. Trattamento 
giuridico del personale. 
Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano” 
 
Dirigente: PAOLA ACIDI  

DIPARTIMENTO II  
Risorse strumentali  
“Predisposizione e gestione del 
piano delle alienazioni e 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare. Concessioni a 
scomputo di beni patrimoniali e 
impianti sportivi. Progetti 
speciali dipartimentali” – “Tutela 
e sicurezza sui luoghi di lavoro” 
 
Direttore: STEFANO CARTA  

 

DIPARTIMENTO VI 
Pianificazione territoriale 
generale  
“Sistema Informativo Geografico 
– GIS” – “Infrastrutture per la 
mobilità e assistenza tecnico – 
amministrativa agli enti locali del 
territorio” 
 
Direttore: GIAMPIERO ORSINI  

DIPARTIMENTO V  
Promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e 
sociale  -Sostegno e supporto alle 
attività economiche ed alla 
formazione 
“Lotta all’usura e tutela del 
consumatore. Assistenza tecnico – 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano in materia di 
promozione delle attività economiche e 
di ricerca innovative” – “Ufficio Europa” 
 
Direttore: LAURA ONORATI  

DIPARTIMENTO IV  
Tutela e valorizzazione 
ambientale 
“Promozione della qualità 
ambientale e dello sviluppo 
sostenibile” – “Promozione della 
raccolta differenziata – Raccordo 
con  i Comuni” 
 
Direttore: MARIA ZAGARI  

 

 DIPARTIMENTO III 
Programmazione della rete 
scolastica – edilizia 
scolastica  
“Progettazione, direzione lavori, 
manutenzione e ristrutturazione 
dell’edilizia scolastica. Zona est” 
– “Politiche della scuola, diritto 
allo studio, educazione 
permanente – Arredi  scolastici – 
Ufficio metropolitano per la 
pianificazione e l’autonomia 
scolastica” 
 
Direttore: GIUSEPPE ESPOSITO 
 

DIPARTIMENTO VII  
Viabilità e infrastrutture 
viarie 
 “Viabilità zona sud” 
 
Direttore: PAOLO BERNO 
(Interim) 

 

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” 
 
Dirigente: ROBERTO DEL 
SIGNORE  

Servizio 1 “Beni immobili. 
Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano” 
 
Dirigente: STEFANO CARTA  
(interim) 

Servizio 3 “Servizi e beni mobili 
e strumentali – Economato” 
 
Dirigente: STEFANO ORLANDI  

Servizio 2 “ Trattamento 
economico e previdenziale del 
personale – Sviluppo del 
personale – Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali del 
territorio metropolitano” 
 
Dirigente: AURELIA 
MACARONE PALMIERI  

Servizio 4 “Gestione e 
manutenzione dei sistemi 
informativi e delle reti interne” 
 
Dirigente: MARCO IACOBUCCI  
(interim) 

Servizio 1 “Progettazione, 
Direzione lavori, manutenzione e 
ristrutturazione dell’edilizia 
scolastica. Zona sud” 
 
Dirigente: ANGELO MARIA 
MARI (interim) 
 

Servizio 2 “Tutela acque e 
risorse idriche” 
 
Dirigente: MARIA ZAGARI  
(interim) 

Servizio 1 “Gestione rifiuti” 
 
Dirigente: PAOLA CAMUCCIO  

Servizio 3 “Tutela aria ed 
energia” 
 
Dirigente: MARIA ZAGARI  
(interim) 

Servizio 5 “Aree protette, tutela 
della flora e della biodiversità” 
 
Dirigente: ANGELO MARIA 
MARI  

 

Servizio 4 “Procedimenti 
integrati” 
 
Dirigente: PAOLA CAMUCCIO  
(interim) 

Servizio 1 “Servizi alle imprese e 
Sviluppo locale” 
 
Dirigente: ROSANNA CAPONE  

Servizio 3 “Promozione dello sviluppo 
culturale metropolitano e politiche 
giovanili. Rete delle biblioteche” 
 
Dirigente: LAURA ONORATI 
(interim) 

Servizio 2 “Welfare e sostegno alle 
fragilità e alle disabilità e interventi 
finalizzati all’integrazione sociale. 
Attività SOLIDEA” 
 
Dirigente: LAURA ONORATI  
(interim) 

Servizio 1 “Pianificazione 
territoriale e della mobilità, 
generale e di settore. Urbanistica 
e attuazione PTMG” 
 
Dirigente: MASSIMO PIACENZA  

Servizio 2 “Servizi per la 
mobilità e i trasporti” 
 
Dirigente: MARIA LAURA 
MARTIRE  

 

Servizio 3 “Geologico e difesa 
del suolo, protezione civile in 
ambito metropolitano” 
 
Dirigente: ALESSIO 
ARGENTIERI  

 

Servizio 1 “Gestione 
amministrativa appalti viabilità – 
Concessioni – Espropri” 
 
Dirigente: PAOLO BERNO  
(interim) 

Servizio 2 “Viabilità zona nord” 
 
Dirigente: GIAMPIERO ORSINI 
(interim) 

Servizio 2 “Progettazione, 
Direzione lavori, manutenzione e 
ristrutturazione dell’edilizia 
scolastica. Zona nord” 
 
Dirigente: GIUSEPPE ESPOSITO 
(interim) 

Servizio 3 “Gestione e controllo 
amministrativo-contabile degli 
appalti dell’edilizia scolastica” 
 
Dirigente: LUIGI MARIA LELI 

Servizio 1 “Coordinamento dei Distaccamenti 
territoriali Distretto Roma Sud” 

 
Dirigente: MARIO SETTE (interim) 

Servizio 4 “Servizi per la formazione 
professionale” 
 
Dirigente: ANTONIO CAPITANI  
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