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LA SINDACA 
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Premesso che, a seguito delle consultazioni elettorali del 5 e 19 
giugno 2016, l'Ufficio Elettorale Centrale, in data 22 giugno 2016, ha 
proclamato Virginia Raggi Sindaca di Roma Capitale; 

Atteso che: 

nelle more della definizione del processo di adeguamento dell'assetto 
organizzativo e funzionale della macrostruttura, al fine di assicurare 
la continuità dell'azione amministrativa nelle strutture capitoline, è 
stata disposta, con Ordinanza n. 55 del12 agosto 2016, la conferma 
temporanea degli incarichi dirigenziali fino al 31 ottobre 2016, ivi 
incluso quello di Vice Segretario Generale Vicario al Dirigente 
amministrativo Mariarosa TURCHI; 

nelle more della nomina del nuovo Capo di Gabinetto, è stata 
disposta, con Ordinanza n. 69 del 19 settembre 2016, la conferma 
temporanea fino al 31 ottobre dell'incarico di Vice Capo Gabinetto 
con funzioni vicarie al Dirigente amministrativo Virginia PROVERBIO; 

Considerato che, con Deliberazione n. 56 del 14 ottobre 2016, la 
Giunta Capitolina ha disposto un riallineamento dell'assetto 
organizzativo alla ripartizione dei compiti di indirizzo politico affidati al 
Vice Sindaco e agli Assessori, quale risultante a seguito della 
Ordinanza n. 78 del 1 ottobre 2016; 

Preso atto che, con nota prot. GB/66646 del 19 ottobre 2016, è stata 
attivata la procedura di interpello finalizzata al conferimento degli 
incarichi dirigenziali nell'ambito della macrostruttura capitolina, ai 
sensi dell'art. 38, c. 1 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, non estesa all'incarico di Vice Capo di Gabinetto con 
funzioni vicarie, in quanto le funzioni attribuite a tale posizione sono 
ascrivibili a materie riservate direttamente alla competenza della 
Sindaca sia in termini di indirizzo sia di controllo; 

Ritenuto, nelle more della nomina del Capo di Gabinetto e 
dell'insediamento del nuovo Segretario Generale, di confermare fino 
al 30 novembre 2016 i suddetti incarichi con funzioni vicarie; 

Ritenuto, altresì, di confermare l'incarico ad interim di Direttore della 
Direzione Trasparenza e anticorruzione del Segretariato Generale 
conferito alla dott.ssa Mariarosa TURCHI con Ordinanza n. 80 del 7 
ottobre 2016; 

Ricordato che: 

l dirigenti apicali sono stati designati con Ordinanza del Sindaco n. 
308 del 31 dicembre 2003 e successivi prowedimenti di incarico, 
quali Responsabili del trattamento dei dati, con riferimento alla 
Struttura loro affidata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 e s.m.i., rubricato "Codice di protezione dei dati personali"; 
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Con Ordinanza del Sindaco n. 84 del 31 marzo 2006, sono stati, altresl, affidati ai Dirigenti apicali, 
quali Responsabili del trattamento dei dati, i compiti da espletare, con riferimento ai rispettivi ambiti 
di competenza, ai fini del rispetto dei principi stabiliti dal Codice; 

E', pertanto, necessario designare, ai sensi del sopra richiamato articolo 29 del D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, il Vice Segretario Generale Vicario quale Responsabile del trattamento dei dati; 

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, che la durata 
dell'incarico, correlata agli obiettivi prefissati non può essere inferiore a tre anni; 

Visto 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.; 

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

Visto l'art. 38 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n.384 del25-26 ottobre 2013, quale risultante a 
seguito delle modifiche disposte, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario, 
adottata con i poteri della Giunta Capitolina, n. 6812016; 

ORDINA 

Per i motivi espressi in narrativa, di confermare temporaneamente, senza soluzione di continuità e 
fino al30 novembre 2016: 

- l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario e l'incarico ad interim di Direttore della Direzione 
Trasparenza e anticorruzione del Segretariato Generale al Dirigente amministrativo Mariarosa 
TURCHI; 

la suddetta Dirigente è designata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ·codice di 
protezione dei dati personali", Responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alla 
struttura affidata con il presente provvedimento. Alla medesima Dirigente sono affidati i compiti, quali 
descritti nell'Ordinanza n. 84 del31 marzo 2006, da attuare con riferimento all'ambito di competenza 
nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice; 

- l'incarico Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie al Dirigente amministrativo Virginia 
PROVERBIO. 


