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Oggetto: Collocazione dell'Ufficio 
Speciale Giubileo nell 'ambito del 
Gabinetto del Commissario Straordinario 

Visto 


Il Direttore del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane 


La a Benente 


Visto 
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Visto: 

IL COMMI SSARIO STRAORDINARIO 

Premesso: 

che, con Ordinanza del Sindaco n. 179 del 21 settembre 2015, è 
stato istituito !' Ufficio di scopo denominato Ufficio Speciale Giubileo, 
la cui direzione è stata conferita al Dirigente Amministrativo, Dottssa 
Vi rginia Proverbio; 

che, con il provved imento sopra richiamato , l'Ufficio Speciale 
Giubileo, la cui durata è stata prevista fino al 31 gennaio 2017, è 
stato collocato nell'ambito della Direzione Generale; 

che, inoltre, con Ordinanza n. 210 del 16 ottobre 2015, la Dott.ssa 
Virginia Proverbio è stata nominata Vice Direttore Generale di Roma 
Capitale, fermo restando l'incarico di Direttore dell 'Ufficio Speciale 
Giu bileo; 

che, con Deliberazione n. 357 del 29 ottobre 2015 la Giunta 
Capitolina ha preso atto di quanto disposto dal Sindaco con la citata 
Ord inanza n. 179/20 15; 

che, a segu ito delle dimissioni dalla carica della metà più uno dei 
Consigl ieri dell 'Assemblea Capitolina, con Decreto del Presidente 

I della Repubblica , in data 3 novembre 2015, è stato disposto lo 
ciog!imento dell 'Assemblea Capitolina e la nomina del Commissario 

Straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale; 

che, con Decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot n. 
31 1578/2735/2013 del 4/11 /2015 , sono stati nominati in ausilio del 
Commissario straordinario, i sub Commissari; 

che, con Ordinanza Commissariale n. 20 del 20 novembre 2015, ai 
predetti sub Commissari sono stati affidati i compiti propositivi e di 
i dirizzo nonchè di coordinamento e di controllo; 

che, in particolare , risu ltano attribuiti al Commissario Straordinario i 
rapporti con la Commissione bilaterale Italia-Santa Sede per il 
Giubileo; 

che , in considerazione della rilevanza strategica delle funzioni 
2ttribuite all' fficio Speciale Giubileo, si ritiene necessario collocare il 
predetto Ufficio nell'ambito dell 'Ufficio di Gabinetto al fine di 
assicurare il iretto esercizio, da parte del Commissario, delle 
f nzion i di indirizzo, coordinamento e controllo sulle Strutture 
i'lteressate dalla gestione del piano giubilare; 
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che tale collocazione consentirà di assicurare al meglio la più ampia sinergia, già richiamata al punto 5 
dell 'Ordinanza Sindacale n. 179/2015, con le funzioni di supporto giuridico-amministrativo e di 
coordinamento operativo degli Eventi Giubileo, già in essere presso gli Uffici di Gabinetto, nonché un più 
forte raccordo con le strutture deputate alla realizzazione degli interventi giubilari; 

che, con Ordinanza Commissariale n. 21 del 23 novembre 2015, con la quale sono stati attribuiti incarichi di 
direzione a dirigenti a tempo indeterminato di Roma Capitale, è stato conferito alla Dott.ssa Virginia 
Proverbio l'incarico di Vice Capo di Gabinetto Vicario nonché di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale 
Giubileo; 

che, conseguentemente, la dott.ssa Virginia Proverbio è cessata dall'incarico di Vice Direttore Generale; 

che, occorre, pertanto, modificare la citata ordinanza n. 179/2015, con esclusivo riferimento alla struttura 
nell'ambito della quale è collocato l'Ufficio Speciale Giubileo, fermi restando le disposizioni , gli obiettivi ed i 
termini ivi indicati ; 

Visti : 

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n-o 165; 

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato dalla Giunta 
Capitolina con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 2013, sS.mm .ii ; 

per tutto quanto sopra, 

ORDINA 

1) 	 la collocazione, per i motivi espressi in narrativa, dell'Ufficio Speciale Giubileo nell'ambito del 
Gabinetto, a parziale modifica dell'Ordinanza del Sindaco n. 179 del 21 settembre 2015, di cui la 
Giunta Capitol ina ha preso atto con Deliberazione n. 357 del 29 ottobre 2015; 

2) 	 la conferma dell'incarico di direzione ad interim dell 'Ufficio Speciale Giubileo, collocato nell'ambito 
del Gabinetto, conferito al Vice Capo di Gabinetto Vicario Dott.ssa Virginia Proverbio con Ordinanza 
n. 21 del 23 novembre 2015; 

3) 	 la conferma delle disposizioni, degli obiettivi e dei termini indicati nella citata Ordinanza Sindacale n. 
179/2015, istitutiva dell'Ufficio Speciale Giubileo. 
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