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DISPOSIZIONE  N. 1 DEL 23 GENNAIO 2023 

 
 
 
 

Oggetto: Costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell’art. 13 del 
D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, denominata “Uffi-
cio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della 
Chiesa cattolica 2025” 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER 

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 

 

 

Vista 

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, come modificata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che, all’art. 1, dispone: 

- al comma 421, la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 
23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 
2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per 
il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1; 

- al comma 422, che: “Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli 
indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti 
delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma detta-
gliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da appro-
vare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in 
accordo con il Ministro del Turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di 
specifici accordi con i soggetti attuatori”; 

- al comma 426, che: “Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel 
programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni 
del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo 
conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli 
obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”,  

- al comma 427, che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNNR, “la 
società Giubileo 2025 agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni del soggetto attuatore sono 
svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 

Commissario Straordinario di Governo  

per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 

(D.P.R. 4 febbraio 2022) 

Prot. RM/2023/0000049

del 23/01/2023
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Visto 

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale 
è stato nominato Commissario Straordinario di Governo (di seguito Commissario Straordinario), al fine di 
assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito 
del territorio di Roma Capitale ed al quale, secondo le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, risul-
tano affidati, tra gli altri, i seguenti compiti: 

- la proposta del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni; 

- il coordinamento della realizzazione degli interventi ricompresi nel suddetto programma dettagliato, 
avvalendosi della Società Giubileo 2025, di cui al comma 427 dell’art. 1 della citata L. n. 234/2021, 
nonché di quelli funzionali all'accoglienza ed alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; 

- la funzione informativa nei confronti della Cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 433, della 
su richiamata L. n. 234/2021, in caso di mancata adozione degli atti e provvedimenti necessari all’avvio 
degli interventi ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti del suddetto pro-
gramma dettagliato; 

- l’attribuzione, previa informativa della Cabina di coordinamento, di poteri sostitutivi in caso di perdu-
rante inerzia dei soggetti responsabili, anche avvalendosi di società di cui all’art. 2 del Decreto legi-
slativo n. 175/2016 ovvero di altre amministrazioni pubbliche nominando, fermo restando quanto pre-
visto dall’art. 1, comma 438, della L. n. 234/2021, uno o più Commissari ad acta. 

Visto  

il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022 che ha apportato, al su richiamato D.P.R. 4 
febbraio 2022, le seguenti modifiche: 

- all’art. 1, attraverso l’introduzione del comma 5-bis, recante: 

“Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario si avvale degli uffici di Roma Capi-
tale. Il Commissario può, inoltre, avvalersi di esperti e collaboratori esterni, da nominare ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, autorizzando, nell’ambito delle 
risorse di cui all’art. 2, la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 

- all’art. 2, attraverso la sostituzione del comma 1 dell’art. 2, recante: 

“Le somme iscritte nel capitolo n. 2167 del Ministero dell’economia e delle finanze “Somme da trasfe-
rire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli oneri della gestione commissariale Giubileo 2025”, 
pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, assegnate al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferite al bilancio di Roma Capitale, il quale ne assicura 
l’autonoma evidenza contabile. 

Visto 

il D. L. n. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il cui art. 40 rubricato “Giubileo della Chiesa 
cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»”, 
al comma 1, prevede che: “Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next 
Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui 
all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i 
soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma”. 

Vista 

la delega conferita al Commissario Straordinario dal Ministro del Turismo con Decreto prot. n. 6971 del 27 
maggio 2022 ai fini della stipula, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, degli accordi con i 
soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al Decreto 6 ago-
sto 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Misura M1C3 – 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU 
per grandi eventi turistici”, con particolare riferimento: 

- al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli interventi ed al monitoraggio dello svolgi-
mento; 
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- all’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 1, comma 438, della L. n. 234/2021, in caso di criticità 
realizzative o esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei tempi previsti dai 
contratti di affidamento; 

- alla trasmissione al Ministero del turismo, avvalendosi dell’apposito sistema informativo reso dispo-
nibile Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
di tutti i dati, documenti ed informazioni necessari per l’adempimento degli obblighi; 

- alla gestione finanziaria in favore dei soggetti attuatori, sulla base delle risorse messe a disposizione 
dal Ministero del turismo nell’ambito dello stanziamento previsto per la Misura M1C3, Investimento 
4.3 del P.N.N.R., con obbligo della trasmissione al Ministero del turismo della documentazione giu-
stificativa a supporto. 

Visto 

il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato 
“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025” che: 

- al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con 
riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, 
della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare:  

- la predisposizione e l’adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri 
di cui all’art. 199 del D.lgs. n. 152/2006 e degli indirizzi del Programma Nazionale per la gestione dei 
rifiuti di cui all’art. 198 del citato Decreto; 

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, anche pericolosi;  

- l’elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;  

- l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la 
realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le 
competenze statali di cui all’art. 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.;  

- l’autorizzazione dell’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, 
fatte salve le competenze statali di cui all’art. 7, comma 4-bis, del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- al comma 2, dispone che “[…] il Commissario Straordinario […] può provvedere a mezzo di ordinanza, 
sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza 
all'Unione europea. […]”. 

Visti 

- l’art. 13, comma 3, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 
15 luglio 2022, n. 91, ai sensi del quale “[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura 
commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]”; 

- l’art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall’art. 1, lett. a) del D.P.R. 
21 giugno 2022, che dispone che, per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 
4 febbraio 2022, il “[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]”. 

Viste 

le Disposizioni del Commissario Straordinario n. 1 del 6 dicembre 2022 e n. 2 del 14 dicembre 2022, con le 
quali, al fine di far fronte alle ingenti attività istituzionali che il Commissario medesimo è chiamato a svolgere 
per l'esercizio delle funzioni di cui è titolare, nonché per le funzioni di coordinamento dei molteplici interventi 
da attuare, sono stati conferiti, ex art. 1, comma 5 bis, del D.P.R. 21 giugno 2022, rispettivamente, al 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-09-06;159
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-09-06;159
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2004-01-22;42
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Consigliere di Stato Michele Conforti ed al Consigliere di Stato Giovanni Orsini, l’incarico di esperto giuridico 
a supporto delle attività del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. 

Visto 

l’art. 15 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che dispone che “[…] le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”.  

Considerato che 

il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, ha approvato l’elenco degli interventi 

relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Considerato, altresì, che  

- il Commissario Straordinario, in data 12 agosto 2022, ha approvato il Decreto n. 1/2022 avente ad 
oggetto “Avvio della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.Lgs 
n.152/2006 e ss.mm.ii., concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale. 
Individuazione dell’Autorità competente alla VAS”;  

- con il sopra citato Decreto, il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale è stato indivi-
duato quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Rifiuti di 
Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale;  

- il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022 ha approvato il Piano di Ge-
stione dei Rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001, recepita con D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; 

- il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 8 del 1° dicembre 2022 ha disposto le “attività prope-
deutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione 
autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all’alle-
gato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii”. 

Rilevato che 

ragioni organizzative e funzionali, derivanti dall’esigenza di assicurare il tempestivo ed efficiente svolgimento 
dell’evento giubilare, nonché l’attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, hanno indotto ad avvalersi 
di apposite Convenzioni, da stipularsi con amministrazioni pubbliche, ai fini della costituzione di apposita 
struttura commissariale deputata alla realizzazione dei compiti e funzioni demandati al Commissario Straor-
dinario richiamati in premessa. 

Dato atto che 

- in data 26 settembre 2022 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario e AMA 
S.p.A., per la costituzione di una Struttura Commissariale in avvalimento, “volta ad assicurare il tem-
pestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l’avvalimento di una professio-
nalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario Straordinario e AMA 
S.p.A. in previsione e per il Giubileo 2025”; 

- la su richiamata Convenzione tra il Commissario Straordinario e AMA S.p.A., per l’espletamento delle 
funzioni e delle attività amministrative e tecniche di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 50/2022, convertito 
dalla Legge n. 91/2022, prevede, tra l’altro: 

▪ all’art. 3, che la struttura commissariale si avvale delle risorse umane e strumentali nella 
disponibilità di AMA S.p.A. (soggetto avvalso) “senza nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti 
a carico della finanza pubblica o rimborsi delle spese per l'utilizzo da parte della struttura 
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commissariale della sede, delle risorse umane e strumentali poste a disposizione da AMA 
S.p.A.”; 

▪ all’art. 4, che il Commissario Straordinario si avvale a tempo pieno delle prestazioni del per-
sonale di AMA S.p.A. individuato nella Convenzione medesima; 

▪ che fra il personale in avvalimento, nell’Allegato alla su richiamata Convenzione, figurano il 
Dott. Maurizio Pucci e la Sig.ra Susanna Brigazzi. 

Dato atto, altresì, che 

- con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 270 del 29 luglio 2022 è stata autorizzata la stipula di un 
protocollo di intesa tra Roma Capitale e il Commissario Straordinario volto alla costituzione di un Ufficio 
di supporto al Commissario stesso; 

- con Ordinanza del Sindaco n. 151 del 26 agosto 2022 è stato istituito l’Ufficio di Scopo denominato 
“Ufficio Speciale del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025”, con il compito, tra gli altri, di 
predisporre il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della 
Chiesa cattolica 2025; 

- con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 22 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di 
Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e il Commissario Straordinario 
del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per la 
costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 50/2022 con-
vertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, ed autorizzata l’adozione dei correlati atti amministrativi; 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale n. 2 del 12 gennaio 
2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma 
Capitale e il Commissario Straordinario del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo 
della Chiesa Cattolica 2025, per la costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. n.50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022 ed autorizzata l’ado-
zione dei conseguenti atti amministrativi che si renderanno necessari; 

- che in data 20 gennaio 2023 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario di 
Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, acquisita al protocollo del Com-
missario Straordinario al n. RM/45, che sostituisce integralmente il su richiamato protocollo di intesa 
stipulato tra Roma Capitale ed il Commissario Straordinario, di cui alla Deliberazione di Giunta Capi-
tolina n. 270/2022; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, la suddetta Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento tra il Com-
missario Straordinario e, rispettivamente, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, le 
quali assumono il ruolo di Enti avvalsi, ai fini della costituzione della struttura commissariale che opera 
a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni 
allo stesso demandate; 

- ai sensi dell’art. 4, comma 1, della citata Convenzione, il Commissario Straordinario, ai fini dell’eser-
cizio delle funzioni finalizzate alla realizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, si avvale 
delle prestazioni rese da:  

▪ a) Roma Capitale:  

- Gabinetto del Sindaco;  

- Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;  

- Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;  

- Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale; 

▪ b) Città metropolitana di Roma Capitale: 

- Ufficio Extradipartimentale “Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e pro-
mozione dello Sviluppo Culturale;  

- Ufficio Extradipartimentale “Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e pro-
mozione dello Sviluppo Culturale – Servizio 2 “Promozione sviluppo socio-culturale-Terzo 
settore-Cerimoniale”;  

- ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Convenzione di cui sopra, il Commissario Straordinario, ai fini 
dell’esercizio delle funzioni finalizzate alla attuazione del Piano dei rifiuti a Roma, si avvale delle pre-
stazioni rese da: 
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▪ a) Roma Capitale: 

- Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti (già Diparti-
mento Ciclo dei Rifiuti); 

- Dipartimento Tutela Ambientale;  

- Dipartimento Centrale Acquisti-Direzione Lavori Pubblici;  

▪ b) Città metropolitana di Roma Capitale:  

- Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territori: Acqua Rifiuti Energia Aree Protette; 

- ai sensi dell’art. 4, comma 3, della predetta Convenzione, il Commissario Straordinario per la gestione 
amministrativo contabile inerente alle proprie funzioni può avvalersi delle risorse dell’Ufficio del Gabi-
netto del Sindaco, nonché, ove necessario, del supporto di risorse in forze presso la Ragioneria Ge-
nerale di Roma Capitale; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa 
ed è efficace fino al 31 dicembre 2026; 

- gli allegati alla Convenzione individuano rispettivamente: 

▪ Allegato A): le strutture ed il personale in avvalimento per la gestione dei rifiuti della Città metro-
politana di Roma Capitale e di Roma Capitale; 

▪ Allegato B): le strutture ed il personale in avvalimento per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
della Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, con riferimento anche ai servizi 
di autofunzionamento (Protocollo, Personale ed Economato); 

▪ Allegato C): le strutture ed il personale in avvalimento per la gestione amministrativo contabile 
degli oneri correlati alla gestione commissariale; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento recante la “Disciplina dell’Area delle Posizioni Orga-
nizzative di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 94 del 20 maggio 
2019, che dispone che il “[…] il trasferimento di funzioni/settori di attività ad altra struttura che ricom-
prendano l’intero ambito o la parte prevalente delle competenze afferenti all’incarico di posizione or-
ganizzativa […] è confermato senza soluzione di continuità […]”; 

- si rende, quindi, necessario procedere all’assegnazione a tempo pieno al costituendo “Ufficio di sup-
porto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”, delle Posi-
zioni Organizzative, di cui all’All. B, che manterranno le medesime funzioni correlate all’incarico di 
Posizione Organizzativa già ricoperto. 

Ritenuto 

necessario, ai fini del tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti e delle funzioni commissariali afferenti 
al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ed all’attuazione del Piani dei rifiuti di Roma Capitale, costituire una 
struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 91/2022, posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario, da artico-
lare nelle seguenti tre Direzioni, come da organigramma di cui all’Allegato 1, cui sono attribuite le funzioni di 
seguito specificate ed è assegnato il personale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 
richiesti per il relativo espletamento, di cui all’Allegato 2, parti integranti della presente Disposizione: 

- Direzione 1 “Affari generali e supporto giuridico”, deputata alla gestione amministrativo-contabile de-

gli oneri correlati alla gestione commissariale, nonché al supporto giuridico-redazionale dei provve-

dimenti commissariali, il cui coordinamento funzionale è assegnato all’Ing. Carolina Cirillo; 

- Direzione 2 “Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma”, deputata alla definizione delle azioni e 

progettualità correlate all’attuazione del Piano Rifiuti di Roma Capitale, il cui coordinamento funzio-

nale è assegnato al Dott. Paolo Gaetano Giacomelli; 

- Direzione 3 “Giubileo 2025 e Caput Mundi”, deputata alla realizzazione degli interventi relativi alla 

Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del 

PNRR), il cui coordinamento funzionale è assegnato al Dott. Maurizio Pucci. 

 

Per quanto espresso nelle premesse, qui integralmente riportate e in virtù delle prerogative commissariali 

derivanti dalla legge e dalle convenzioni sottoscritte con gli Enti avvalsi, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. 

L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022: 
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Dispone 

1) la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Decreto 
Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e sulla 
base delle convenzioni stipulate con gli Enti avvalsi richiamate nelle premesse, denominata “Ufficio di 
supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”; 

2) l’articolazione della suddetta struttura commissariale nelle seguenti tre Direzioni, come da organi-
gramma allegato (All_1), parte integrante del presente provvedimento: 

- Direzione 1 “Affari generali e supporto giuridico” deputata alla gestione amministrativo-contabile degli 
oneri correlati alla gestione commissariale, nonché al supporto giuridico-redazionale dei provvedi-
menti commissariali; 

- Direzione 2 “Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma”, deputata alla definizione delle azioni e 
progettualità correlate all’attuazione del Piano Rifiuti di Roma Capitale; 

- Direzione 3 “Giubileo 2025 e Caput Mundi”, deputata al coordinamento della realizzazione degli in-
terventi del Giubileo 2025 e della realizzazione degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 
4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR, secondo quanto previsto 
dalla L. n. 234/2021; 

3) la preposizione al coordinamento funzionale delle attività di cui alla Direzione 1 “Affari Generali e sup-
porto giuridico” dell’Ing. Carolina Cirillo;  

4) la preposizione al coordinamento funzionale delle attività di cui alla Direzione 2 “Programmazione e 
gestione dei rifiuti a Roma” del Dott. Paolo Gaetano Giacomelli; 

5) la preposizione al coordinamento funzionale delle attività di cui alla Direzione 3 “Giubileo 2025 e Caput 
Mundi” del dott. Maurizio Pucci;  

6) di avvalersi, nell’ambito della struttura commissariale, della collaborazione dei Consiglieri di Stato, dottori 
Michele Conforti e Giovanni Orsini, quali esperti giuridici; 

7) l’articolazione delle Direzioni di cui al punto 2 in Servizi ed Uffici, la definizione delle attribuzioni funzionali 
e l’assegnazione del relativo personale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 
richiesti per l’espletamento delle funzioni assegnate, individuando le specifiche responsabilità in coe-
renza con quanto previsto dal CCDI 18.10.2019, dando attuazione alle relative indennità a far data 
dall’adozione del presente atto, come risultanti dagli Allegati 2, parte integrante della presente Disposi-
zione; 

8) l’avvalimento dell’Ufficio di Gabinetto di Roma Capitale per i Servizi di autofunzionamento; 

9) la notifica della presente Disposizione agli interessati, subordinando l’efficacia della nomina alla produ-
zione, da parte dei soggetti individuati, delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità dell’incarico, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 
e ss.mm.ii, nonché di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/90 e ss.mm.ii; 

10) la pubblicazione della presente Disposizione nella sezione del sito istituzionale di Roma Capitale dedi-

cata al Commissario Straordinario nonché l’informativa alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

La presente Disposizione, corredata da tutta la documentazione allegata a supporto, sarà trasmessa al Di-

partimento Organizzazione e Risorse umane di Roma Capitale, all’Ufficio Centrale Risorse Umane della Città 

metropolitana di Roma Capitale nonché ad A.M.A. S.p.A., per consentire lo svolgimento delle attività di com-

petenza. 

La presente Disposizione sarà trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Roma, ______________ 
           Il Commissario Straordinario di Governo  

per il Giubileo della Chiesa Cattolica  
   Prof. Roberto Gualtieri 
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DISPOSIZIONE  N. 1 DEL 23 GENNAIO 2023 


 
 
 
 


Oggetto: Costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell’art. 13 del 
D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, denominata “Uffi-
cio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della 
Chiesa cattolica 2025” 


 
 


 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER 


IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 


 


 


Vista 


la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, come modificata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che, all’art. 1, dispone: 


- al comma 421, la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 
23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 
2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per 
il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1; 


- al comma 422, che: “Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli 
indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti 
delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma detta-
gliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da appro-
vare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in 
accordo con il Ministro del Turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di 
specifici accordi con i soggetti attuatori”; 


- al comma 426, che: “Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel 
programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni 
del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo 
conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli 
obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”,  


- al comma 427, che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNNR, “la 
società Giubileo 2025 agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni del soggetto attuatore sono 
svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 


Commissario Straordinario di Governo  


per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 


(D.P.R. 4 febbraio 2022) 







 
2 


 


 


Visto 


il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale 
è stato nominato Commissario Straordinario di Governo (di seguito Commissario Straordinario), al fine di 
assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito 
del territorio di Roma Capitale ed al quale, secondo le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, risul-
tano affidati, tra gli altri, i seguenti compiti: 


- la proposta del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni; 


- il coordinamento della realizzazione degli interventi ricompresi nel suddetto programma dettagliato, 
avvalendosi della Società Giubileo 2025, di cui al comma 427 dell’art. 1 della citata L. n. 234/2021, 
nonché di quelli funzionali all'accoglienza ed alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; 


- la funzione informativa nei confronti della Cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 433, della 
su richiamata L. n. 234/2021, in caso di mancata adozione degli atti e provvedimenti necessari all’avvio 
degli interventi ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti del suddetto pro-
gramma dettagliato; 


- l’attribuzione, previa informativa della Cabina di coordinamento, di poteri sostitutivi in caso di perdu-
rante inerzia dei soggetti responsabili, anche avvalendosi di società di cui all’art. 2 del Decreto legi-
slativo n. 175/2016 ovvero di altre amministrazioni pubbliche nominando, fermo restando quanto pre-
visto dall’art. 1, comma 438, della L. n. 234/2021, uno o più Commissari ad acta. 


Visto  


il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022 che ha apportato, al su richiamato D.P.R. 4 
febbraio 2022, le seguenti modifiche: 


- all’art. 1, attraverso l’introduzione del comma 5-bis, recante: 


“Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario si avvale degli uffici di Roma Capi-
tale. Il Commissario può, inoltre, avvalersi di esperti e collaboratori esterni, da nominare ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, autorizzando, nell’ambito delle 
risorse di cui all’art. 2, la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 


- all’art. 2, attraverso la sostituzione del comma 1 dell’art. 2, recante: 


“Le somme iscritte nel capitolo n. 2167 del Ministero dell’economia e delle finanze “Somme da trasfe-
rire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli oneri della gestione commissariale Giubileo 2025”, 
pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, assegnate al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferite al bilancio di Roma Capitale, il quale ne assicura 
l’autonoma evidenza contabile. 


Visto 


il D. L. n. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il cui art. 40 rubricato “Giubileo della Chiesa 
cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»”, 
al comma 1, prevede che: “Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next 
Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui 
all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i 
soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma”. 


Vista 


la delega conferita al Commissario Straordinario dal Ministro del Turismo con Decreto prot. n. 6971 del 27 
maggio 2022 ai fini della stipula, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, degli accordi con i 
soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al Decreto 6 ago-
sto 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Misura M1C3 – 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU 
per grandi eventi turistici”, con particolare riferimento: 


- al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli interventi ed al monitoraggio dello svolgi-
mento; 
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- all’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 1, comma 438, della L. n. 234/2021, in caso di criticità 
realizzative o esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei tempi previsti dai 
contratti di affidamento; 


- alla trasmissione al Ministero del turismo, avvalendosi dell’apposito sistema informativo reso dispo-
nibile Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
di tutti i dati, documenti ed informazioni necessari per l’adempimento degli obblighi; 


- alla gestione finanziaria in favore dei soggetti attuatori, sulla base delle risorse messe a disposizione 
dal Ministero del turismo nell’ambito dello stanziamento previsto per la Misura M1C3, Investimento 
4.3 del P.N.N.R., con obbligo della trasmissione al Ministero del turismo della documentazione giu-
stificativa a supporto. 


Visto 


il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato 
“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025” che: 


- al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con 
riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, 
della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare:  


- la predisposizione e l’adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri 
di cui all’art. 199 del D.lgs. n. 152/2006 e degli indirizzi del Programma Nazionale per la gestione dei 
rifiuti di cui all’art. 198 del citato Decreto; 


- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, anche pericolosi;  


- l’elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;  


- l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la 
realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le 
competenze statali di cui all’art. 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.;  


- l’autorizzazione dell’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, 
fatte salve le competenze statali di cui all’art. 7, comma 4-bis, del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 


- al comma 2, dispone che “[…] il Commissario Straordinario […] può provvedere a mezzo di ordinanza, 
sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza 
all'Unione europea. […]”. 


Visti 


- l’art. 13, comma 3, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 
15 luglio 2022, n. 91, ai sensi del quale “[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura 
commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]”; 


- l’art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall’art. 1, lett. a) del D.P.R. 
21 giugno 2022, che dispone che, per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 
4 febbraio 2022, il “[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]”. 


Viste 


le Disposizioni del Commissario Straordinario n. 1 del 6 dicembre 2022 e n. 2 del 14 dicembre 2022, con le 
quali, al fine di far fronte alle ingenti attività istituzionali che il Commissario medesimo è chiamato a svolgere 
per l'esercizio delle funzioni di cui è titolare, nonché per le funzioni di coordinamento dei molteplici interventi 
da attuare, sono stati conferiti, ex art. 1, comma 5 bis, del D.P.R. 21 giugno 2022, rispettivamente, al 



https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-09-06;159

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-09-06;159

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2004-01-22;42
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Consigliere di Stato Michele Conforti ed al Consigliere di Stato Giovanni Orsini, l’incarico di esperto giuridico 
a supporto delle attività del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. 


Visto 


l’art. 15 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che dispone che “[…] le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”.  


Considerato che 


il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, ha approvato l’elenco degli interventi 


relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 


Considerato, altresì, che  


- il Commissario Straordinario, in data 12 agosto 2022, ha approvato il Decreto n. 1/2022 avente ad 
oggetto “Avvio della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.Lgs 
n.152/2006 e ss.mm.ii., concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale. 
Individuazione dell’Autorità competente alla VAS”;  


- con il sopra citato Decreto, il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale è stato indivi-
duato quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Rifiuti di 
Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale;  


- il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022 ha approvato il Piano di Ge-
stione dei Rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001, recepita con D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; 


- il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 8 del 1° dicembre 2022 ha disposto le “attività prope-
deutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione 
autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all’alle-
gato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii”. 


Rilevato che 


ragioni organizzative e funzionali, derivanti dall’esigenza di assicurare il tempestivo ed efficiente svolgimento 
dell’evento giubilare, nonché l’attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, hanno indotto ad avvalersi 
di apposite Convenzioni, da stipularsi con amministrazioni pubbliche, ai fini della costituzione di apposita 
struttura commissariale deputata alla realizzazione dei compiti e funzioni demandati al Commissario Straor-
dinario richiamati in premessa. 


Dato atto che 


- in data 26 settembre 2022 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario e AMA 
S.p.A., per la costituzione di una Struttura Commissariale in avvalimento, “volta ad assicurare il tem-
pestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l’avvalimento di una professio-
nalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario Straordinario e AMA 
S.p.A. in previsione e per il Giubileo 2025”; 


- la su richiamata Convenzione tra il Commissario Straordinario e AMA S.p.A., per l’espletamento delle 
funzioni e delle attività amministrative e tecniche di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 50/2022, convertito 
dalla Legge n. 91/2022, prevede, tra l’altro: 


▪ all’art. 3, che la struttura commissariale si avvale delle risorse umane e strumentali nella 
disponibilità di AMA S.p.A. (soggetto avvalso) “senza nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti 
a carico della finanza pubblica o rimborsi delle spese per l'utilizzo da parte della struttura 
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commissariale della sede, delle risorse umane e strumentali poste a disposizione da AMA 
S.p.A.”; 


▪ all’art. 4, che il Commissario Straordinario si avvale a tempo pieno delle prestazioni del per-
sonale di AMA S.p.A. individuato nella Convenzione medesima; 


▪ che fra il personale in avvalimento, nell’Allegato alla su richiamata Convenzione, figurano il 
Dott. Maurizio Pucci e la Sig.ra Susanna Brigazzi. 


Dato atto, altresì, che 


- con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 270 del 29 luglio 2022 è stata autorizzata la stipula di un 
protocollo di intesa tra Roma Capitale e il Commissario Straordinario volto alla costituzione di un Ufficio 
di supporto al Commissario stesso; 


- con Ordinanza del Sindaco n. 151 del 26 agosto 2022 è stato istituito l’Ufficio di Scopo denominato 
“Ufficio Speciale del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025”, con il compito, tra gli altri, di 
predisporre il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della 
Chiesa cattolica 2025; 


- con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 22 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di 
Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e il Commissario Straordinario 
del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per la 
costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 50/2022 con-
vertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, ed autorizzata l’adozione dei correlati atti amministrativi; 


- con Decreto del Sindaco Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale n. 2 del 12 gennaio 
2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma 
Capitale e il Commissario Straordinario del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo 
della Chiesa Cattolica 2025, per la costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. n.50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022 ed autorizzata l’ado-
zione dei conseguenti atti amministrativi che si renderanno necessari; 


- che in data 20 gennaio 2023 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario di 
Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, acquisita al protocollo del Com-
missario Straordinario al n. RM/45, che sostituisce integralmente il su richiamato protocollo di intesa 
stipulato tra Roma Capitale ed il Commissario Straordinario, di cui alla Deliberazione di Giunta Capi-
tolina n. 270/2022; 


- ai sensi dell’art. 2, comma 1, la suddetta Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento tra il Com-
missario Straordinario e, rispettivamente, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, le 
quali assumono il ruolo di Enti avvalsi, ai fini della costituzione della struttura commissariale che opera 
a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni 
allo stesso demandate; 


- ai sensi dell’art. 4, comma 1, della citata Convenzione, il Commissario Straordinario, ai fini dell’eser-
cizio delle funzioni finalizzate alla realizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, si avvale 
delle prestazioni rese da:  


▪ a) Roma Capitale:  


- Gabinetto del Sindaco;  


- Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;  


- Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;  


- Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale; 


▪ b) Città metropolitana di Roma Capitale: 


- Ufficio Extradipartimentale “Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e pro-
mozione dello Sviluppo Culturale;  


- Ufficio Extradipartimentale “Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e pro-
mozione dello Sviluppo Culturale – Servizio 2 “Promozione sviluppo socio-culturale-Terzo 
settore-Cerimoniale”;  


- ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Convenzione di cui sopra, il Commissario Straordinario, ai fini 
dell’esercizio delle funzioni finalizzate alla attuazione del Piano dei rifiuti a Roma, si avvale delle pre-
stazioni rese da: 
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▪ a) Roma Capitale: 


- Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti (già Diparti-
mento Ciclo dei Rifiuti); 


- Dipartimento Tutela Ambientale;  


- Dipartimento Centrale Acquisti-Direzione Lavori Pubblici;  


▪ b) Città metropolitana di Roma Capitale:  


- Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territori: Acqua Rifiuti Energia Aree Protette; 


- ai sensi dell’art. 4, comma 3, della predetta Convenzione, il Commissario Straordinario per la gestione 
amministrativo contabile inerente alle proprie funzioni può avvalersi delle risorse dell’Ufficio del Gabi-
netto del Sindaco, nonché, ove necessario, del supporto di risorse in forze presso la Ragioneria Ge-
nerale di Roma Capitale; 


- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa 
ed è efficace fino al 31 dicembre 2026; 


- gli allegati alla Convenzione individuano rispettivamente: 


▪ Allegato A): le strutture ed il personale in avvalimento per la gestione dei rifiuti della Città metro-
politana di Roma Capitale e di Roma Capitale; 


▪ Allegato B): le strutture ed il personale in avvalimento per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
della Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, con riferimento anche ai servizi 
di autofunzionamento (Protocollo, Personale ed Economato); 


▪ Allegato C): le strutture ed il personale in avvalimento per la gestione amministrativo contabile 
degli oneri correlati alla gestione commissariale; 


- ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento recante la “Disciplina dell’Area delle Posizioni Orga-
nizzative di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 94 del 20 maggio 
2019, che dispone che il “[…] il trasferimento di funzioni/settori di attività ad altra struttura che ricom-
prendano l’intero ambito o la parte prevalente delle competenze afferenti all’incarico di posizione or-
ganizzativa […] è confermato senza soluzione di continuità […]”; 


- si rende, quindi, necessario procedere all’assegnazione a tempo pieno al costituendo “Ufficio di sup-
porto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”, delle Posi-
zioni Organizzative, di cui all’All. B, che manterranno le medesime funzioni correlate all’incarico di 
Posizione Organizzativa già ricoperto. 


Ritenuto 


necessario, ai fini del tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti e delle funzioni commissariali afferenti 
al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ed all’attuazione del Piani dei rifiuti di Roma Capitale, costituire una 
struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 91/2022, posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario, da artico-
lare nelle seguenti tre Direzioni, come da organigramma di cui all’Allegato 1, cui sono attribuite le funzioni di 
seguito specificate ed è assegnato il personale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 
richiesti per il relativo espletamento, di cui all’Allegato 2, parti integranti della presente Disposizione: 


- Direzione 1 “Affari generali e supporto giuridico”, deputata alla gestione amministrativo-contabile de-


gli oneri correlati alla gestione commissariale, nonché al supporto giuridico-redazionale dei provve-


dimenti commissariali, il cui coordinamento funzionale è assegnato all’Ing. Carolina Cirillo; 


- Direzione 2 “Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma”, deputata alla definizione delle azioni e 


progettualità correlate all’attuazione del Piano Rifiuti di Roma Capitale, il cui coordinamento funzio-


nale è assegnato al Dott. Paolo Gaetano Giacomelli; 


- Direzione 3 “Giubileo 2025 e Caput Mundi”, deputata alla realizzazione degli interventi relativi alla 


Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del 


PNRR), il cui coordinamento funzionale è assegnato al Dott. Maurizio Pucci. 


 


Per quanto espresso nelle premesse, qui integralmente riportate e in virtù delle prerogative commissariali 


derivanti dalla legge e dalle convenzioni sottoscritte con gli Enti avvalsi, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. 


L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022: 
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Dispone 


1) la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Decreto 
Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e sulla 
base delle convenzioni stipulate con gli Enti avvalsi richiamate nelle premesse, denominata “Ufficio di 
supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”; 


2) l’articolazione della suddetta struttura commissariale nelle seguenti tre Direzioni, come da organi-
gramma allegato (All_1), parte integrante del presente provvedimento: 


- Direzione 1 “Affari generali e supporto giuridico” deputata alla gestione amministrativo-contabile degli 
oneri correlati alla gestione commissariale, nonché al supporto giuridico-redazionale dei provvedi-
menti commissariali; 


- Direzione 2 “Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma”, deputata alla definizione delle azioni e 
progettualità correlate all’attuazione del Piano Rifiuti di Roma Capitale; 


- Direzione 3 “Giubileo 2025 e Caput Mundi”, deputata al coordinamento della realizzazione degli in-
terventi del Giubileo 2025 e della realizzazione degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 
4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR, secondo quanto previsto 
dalla L. n. 234/2021; 


3) la preposizione al coordinamento funzionale delle attività di cui alla Direzione 1 “Affari Generali e sup-
porto giuridico” dell’Ing. Carolina Cirillo;  


4) la preposizione al coordinamento funzionale delle attività di cui alla Direzione 2 “Programmazione e 
gestione dei rifiuti a Roma” del Dott. Paolo Gaetano Giacomelli; 


5) la preposizione al coordinamento funzionale delle attività di cui alla Direzione 3 “Giubileo 2025 e Caput 
Mundi” del dott. Maurizio Pucci;  


6) di avvalersi, nell’ambito della struttura commissariale, della collaborazione dei Consiglieri di Stato, dottori 
Michele Conforti e Giovanni Orsini, quali esperti giuridici; 


7) l’articolazione delle Direzioni di cui al punto 2 in Servizi ed Uffici, la definizione delle attribuzioni funzionali 
e l’assegnazione del relativo personale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 
richiesti per l’espletamento delle funzioni assegnate, individuando le specifiche responsabilità in coe-
renza con quanto previsto dal CCDI 18.10.2019, dando attuazione alle relative indennità a far data 
dall’adozione del presente atto, come risultanti dagli Allegati 2, parte integrante della presente Disposi-
zione; 


8) l’avvalimento dell’Ufficio di Gabinetto di Roma Capitale per i Servizi di autofunzionamento; 


9) la notifica della presente Disposizione agli interessati, subordinando l’efficacia della nomina alla produ-
zione, da parte dei soggetti individuati, delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità dell’incarico, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 
e ss.mm.ii, nonché di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/90 e ss.mm.ii; 


10) la pubblicazione della presente Disposizione nella sezione del sito istituzionale di Roma Capitale dedi-


cata al Commissario Straordinario nonché l’informativa alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi di quanto 


disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 


La presente Disposizione, corredata da tutta la documentazione allegata a supporto, sarà trasmessa al Di-


partimento Organizzazione e Risorse umane di Roma Capitale, all’Ufficio Centrale Risorse Umane della Città 


metropolitana di Roma Capitale nonché ad A.M.A. S.p.A., per consentire lo svolgimento delle attività di com-


petenza. 


La presente Disposizione sarà trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 


Roma, ______________ 
           Il Commissario Straordinario di Governo  


per il Giubileo della Chiesa Cattolica  
   Prof. Roberto Gualtieri 
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