
• Sepre4 .-';·ì~to Gcn~r.3le 
··-·-- ---- -l R.OMA 

1009 

1 2 O ftB 2G'l9 
Dipartimento Organizzazione e R' orse Umane 

U.O. Organizzazione 1------~---==----"1 
Ufficio Incarichi Dirigenziali -5 33 

N. RC/ ............................................ O.R[)INANZA DELLA SINDACA 

2019 N. 2 2 DEL 2 o FEB. 2019 
Roma, 2 Q FEB, 
prot. N. GBI./\ lf!:::, c.-t.-'\ 

OGGETTO: 

Dirigente Economico finanziario 
Maria Josè CASTRIGNANO': 

Conferimento incarico di Direttore 
della l Direzione "Programmazione 
e Bilanci" e correlata U.O. 
Programmazione strategica e 
gestionale della Ragioneria 
Generale 

Conferimento incarico ad interim di 
Direttore della V Direzione 
"Consolidato e Controllo 
Partecipate" e correlata U.O. 
Verifica e Monitoraggio strumenti di 
programmazione e pianificazione 
organismi partecipati 

L'Assessore al Personale, Anagrafe 
e stato civile, Servizi Demografici ed 

Elettorali 
Antonio DE SANTIS 

~~~re 

LA SINDACA 

Premesso che: 

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse umane n. 1750 del 6 settembre 2018 è stata avviata una 
procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm .ii. per la copertura di n. 2 posti di Dirigente 
Economico finanziario, a tempo pieno e indeterminato, provenienti 
da altre Pubbliche Amministrazioni, sottoposte al regime di 
limitazione delle assunzioni, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004; 

nell 'ambito di detta procedura, con Determinazione Dirigenziale del 
medesimo Dipartimento n. 3 del 7 gennaio 2019 è stata autorizzata, 
ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis D. Lgs. 165/2001 , l'immissione in 
ruolo della dott.ssa Maria Josè CASTRIGNANO', già Dirigente del 
Comune di Nardò, in posizione di comando presso Roma Capitale, 
giusta Deliberazione di Giunta Capitolina n. 149 del 7 luglio 2017, 
con successivo trasferimento presso Roma Capitale con decorrenza 
1 febbraio 2019, giusta D.D. n.169 del 29 gennaio 2019; 

Ritenuto di conferire, con decorrenza 1 febbraio 2019, al Dirigente 
Economico Finanziario Maria Josè CASTRIGNANO' l' incarico di 
Direttore della l Direzione "Programmazione e Bilanci" e correlata 
U.O. "Programmazione strategica e gestionale", nonché, nelle more 
dell'individuazione del Dirigente da preporre, l'incarico ad interim di 
Direttore della V Direzione "Consolidato e Controllo Partecipate" e 
correlata U.O. "Verifica e Monitoraggio strumenti di programmazione 
e pianificazione organismi partecipati" della Ragioneria Generale, 
incarichi già ricoperti dalla stessa in qual ità di Dirigente in posizione 
di comando, giusta Ordinanza n. 129/2018; 

la relativa determinazione è stata assunta in applicazione dei criteri 
previsti dal Regolamento, sentiti l'Assessore al Personale, il Direttore 
Generale e l'Assessore al Bilancio ed al coordinamento strategico 
delle Partecipate, tenuto conto delle competenze professionali in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma di mandato; 

Visti : 

l'art. 19 del D. Lsg. 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i. ; 

l'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ; 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione 
dell 'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

l'art. 40 del Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 
n.222 del 9 ottobre 2017 e s.m .i.; 



ROMA 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa, a decorrere dal 1 febbraio 2019, di conferire al Dirigente Economico 
Finanziario Maria Josè CASTRIGNANO' nell'ambito della Ragioneria Generale: 

1. l'incarico di Direttore della l Direzione "Programmazione e Bilanci" e correlata U.O. 
"Programmazione strategica e gestionale", fino al termine del mandato amministrativo della 
Sindaca; 

2. l'incarico ad interim di Direttore della V Direzione "Consolidato e Controllo Partecipate" e 
correlata U.O. "Verifica e Monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione 
organismi partecipati", per la durata di mesi sei , nelle more dell 'individuazione del dirigente 
da preporre in via definitiva. 


