Consiglio Metropolitano di Roma Capitale
Gruppo “Fratelli d’Italia”
Citta Metropolitana Roma

ISTANZA A RISPOSTA SCRITTA

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio
Metropolitano di Roma Capitale)

Oggetto: Vacanze delle cariche di Vicesindaco, Capo di Gabinetto, Direttore
Generale. Ruolo, stipendio e accesso a Palazzo Valentini del Dott. Angelo
Capobianco.
Premesso che
il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di
Roma Capitale è stato approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del
2/03/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del
13/01/2017;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 226 del 16 ottobre 2017 “Instaurazione di un
rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, nell’ambito
dell’Ufficio di diretta collaborazione della Sindaca Virginia Raggi, ai sensi dell’art. 90 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi di Roma Capitale, nei confronti del dott. Angelo Capobianco” autorizza
“l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma
Capitale, nei confronti del dott. Angelo Capobianco (C.F: CPBNGL71H19B963V), per lo
svolgimento di attività di supporto nell’ambito dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’On.le Sindaca
con particolare riferimento: alla cura dei rapporti con la Città Metropolitana di Roma Capitale e tutti i
Comuni facenti parte del territorio metropolitano, con le istituzioni Provinciali e Metropolitane del
territorio nazionale, con la Regione Lazio ed il Parlamento, nonché con i portatori di interessi collettivi,
quali Enti pubblici, società private, organismi rappresentativi di cittadini; al raccordo istituzionale con
gli Organi e gli Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, ivi comprese funzioni di
coordinamento e monitoraggio delle conseguenti attività; stabilisce che al dott. Angelo Capobianco verrà
corrisposto un trattamento economico complessivo annuo lordo, parametrato a quello dirigenziale con
retribuzione di posizione pari alla fascia minima prevista dal C.C.N.L. 2008/2009 Dirigenti Enti
Locali, ai sensi del comma 3 bis del predetto art.90 D.Lgs. n. 267/2000, pari a € 55.158,83, tenuto
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conto della rilevanza dell’impegno lavorativo richiesto in seno all’ufficio di Staff dell’On.le Sindaca e dei
requisiti culturali e professionali posseduti dal dott. Capobianco”;
Risulta vacante la carica di Vicesindaco, così come quella di Capo di Gabinetto nonché
di Direttore Generale. Pertanto la Città Metropolitana di Roma, a tutt’oggi, è sprovvista
dei vertici politici ed amministrativi tra i più strategici, con enorme nocumento in termini
di gestione ed efficienza dell’Ente Pubblico nel suo complesso.
Considerato che
Il dott. Angelo Capobianco dunque è un dipendente a tempo determinato di Roma
Capitale e non della Città Metropolitana;
Risulta che il dott. Angelo Capobianco per conto del Sindaco Metropolitano lavori
stabilmente presso Palazzo Valentini e coordini l’attività e la convocazione dei dirigenti
della Città Metropolitana;
Il coordinamento interdipartimentale con la relativa convocazione dei dirigenti della
Città Metropolitana spetta esclusivamente ai vertici dell’amministrazione metropolitana
di Roma;
La carenza di figure apicali fondamentali per l’Ente stesso genera confusione, scambio di
ruoli, malcontento e ancora maggiore depauperamento della dignità della Città
Metropolitana già totalmente compromessa dalla riforma Del Rio;
Non risulta applicato l’art. 12 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e
l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale che prevede il
Coordinamento dei Consiglieri delegati attraverso riunioni convocate dal Sindaco o dal
Vice Sindaco con cadenza, di norma, settimanale;
Il sottoscritto Consigliere Metropolitano Carlo Passacantilli
INTERROGA
Il Sindaco della Città Metropolitana al fine di conoscere
Quando verrà nominata la carica di Vicesindaco, e definiti gli incarichi di Capo di
Gabinetto e Direttore Generale al fine di rendere pienamente operativo l’Ente nel suo
complesso;
Se è a conoscenza del fatto che il dott Angelo Capobianco lavora stabilmente a Palazzo
Valentini, nonostante risulti essere stato assunto dal Sindaco di Roma e non dal Sindaco
della Città Metropolitana
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Conseguentemente a quanto di cui sopra si chiede come viene regolato l’accesso al
Palazzo del Dott. Angelo Capobianco, se risultano dei collaboratori al suo servizio e con
quali contratti e le riunioni dei Dirigenti della Città Metropolitana dallo stesso convocate
o coordinate.
Il Consigliere Metropolitano
Carlo Passacantilli
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