Il Direttore

Comunicazione Organizzativa N. 56/2017

Roma, 13 dicembre 2017

Come deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 12 dicembre u.s., con
decorrenza 1° gennaio 2018:


l’ing. Paolo Maranca è nominato Presidente della Commissione di Congruità per la
verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative; all’ing.
Maranca è affidato il compito di realizzare un’evoluzione della Commissione, sia in
termini di finalità istituzionali perseguite che di posizionamento nel contesto di
riferimento, per assicurare il raggiungimento di elevati standard professionali attraverso
una sostanziale revisione del modello di funzionamento, rafforzando la struttura
operativa e sviluppando le competenze dei suoi componenti;



il dott. Alessandro Foggia assume il ruolo di Direttore Governo del Patrimonio,
mantenendo, nell’ambito della medesima Direzione, la responsabilità ad interim
dell’unità organizzativa Pubblica Amministrazione;



l’ing. Cesare Sarchiapone continua a garantire il proprio contributo nell’ambito della
Commissione di Congruità per la verifica di congruità delle valutazioni tecnicoeconomico-estimative, operando dalla sede di Pescara;



il dott. Antonio Ronza passa ad operare alle mie dirette dipendenze assicurando il
proprio supporto in relazione alle esigenze dell’Agenzia;



la dott.ssa Maria Antonietta Brizzo assume il ruolo di Direttore Risorse Umane e
Organizzazione;



il sig. Giuseppe Vingiani assume l’incarico di responsabile dell’unità organizzativa
Internal Audit;



la dott.ssa Maria Antonietta Brizzo assume, nell’ambito della Direzione Risorse
Umane e Organizzazione, la responsabilità ad interim della struttura Progetto Smart
Working.
--- o o o ---

Il Direttore

Le esigenze allocative della Pubblica Amministrazione nella complessa realtà della Città
Metropolitana di Milano, anche in considerazione della scadenza dei contratti di locazione
in essere con i fondi immobili pubblici (FIP/FPU) e degli elevati costi delle locazioni
passive, richiedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2018, di un progetto speciale
denominato “Progetto Milano”, finalizzato a garantire una riallocazione efficace ed
efficiente delle amministrazioni pubbliche nell’ambito della menzionata città.
La responsabilità del progetto è affidata all’ing. Paolo Maranca il quale, alle mie dirette
dipendenze, assicura la definizione e l’attuazione di un piano operativo per i fini sopra
esposti, in sinergia con tutte le funzioni competenti di Direzione Generale e con la
Direzione Regionale Lombardia.

A tutti vanno i migliori auguri di buon lavoro.

Roberto Reggi

