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ORDINANZA DEl COMMISSARIO ST~ORDINARIO 

N. 14 6 DEl: 1 7 fEB. 2016 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Conferimento dell"mcarico 
Segretario Generale al 

Premesso che con prowedimento del Commissario Straordinario prot. 
di Vice RA/6547 del 29 gennaio 2016 la dott.ssa Antonella PetroceUi è stata 
Dirigente nominata Segretario del Comune di Roma Capitale; 

Amministrativo dott.ssa Mariarosa 
TURCHI 

a~:I:~NT L~ 

~~~~ r· 
"\ 

Il seJ.l~i ·. ~enerale 
Antoneilli OCELLI 

. \ 

.J f 

Considerata la particolare rilevanza dele funzioni che l'Ordinamento 
attribuisce precipuamente al Segretario Generale; 

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, il Vice Segretario Generale, ove previsto dal Regolamento 
sull'ordinamento degR uffici e dei servizi, coadiuva U Segretario Generale 
nelle funzioni di sua competenza e lo sostituisce nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento; 

Tenuto conto che: 

a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 9, del Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, il Vice Segretario 
Generale è nominato, su proposta del Segretario Generale, tra i D~ di 
ruolo dell'Amministrazione con anzianità non inferiore a cinque anni; 

il Segretario Generale, in relazione alla natura dele funzioni da svolgere, ha 
proposto la nomina a VICe Segretario Generale del Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Mariarosa TURCHI, attuale Direttore della "Direzione Supporto 
giuridiaHlmministrativo agli Organi e aU'Amminlstrazlone - Controllo sugli 
atti" del Segretariato Generale, giusta Ordinanza n. 21 del 23 novembre 
2015, la quale possiede i requisiti culturali e professionali necessari per 
ricoprire 11ncarico in argomento; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

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

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 
2013, quale risultante a seguito delle mocifiche disposte, da ultimo, con 
deliberazione G.C. n. 23012015; 

ORDINA 

Per i motivi di cui in narrativa, con decorrenza daDa data di adozione del 
presente provvedimento e fino allem1ine della provvisoria gestione di Roma 
Capitale, di conferire l'Incarico di Vice Segretario Generale al Dirigente 
Amministrativo Dott.ssa Mariarosa TURCHI. 

Conseguentemente la dott.ssa Mariarosa TURCHI cessa dall'incarico di 
Direttore della •Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e 
all'Amministrazione- Controllo sugli atti", conferito con Ordinanza n. 21 del 
23 novembre 2015. 


