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Nomina responsabili apicali 
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IL DIRETTORE  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di riforma dell’organizzazione del Governo, con il quale, tra l’altro, è stata istituita 

l’Agenzia del Demanio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173 che trasforma l’Agenzia del Demanio in 

Ente pubblico economico; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, registrato 

alla Corte dei Conti, in data 14 luglio 2021, con il quale è stato nominato il Comitato di 

Gestione dell’Agenzia del Demanio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2021, registrato alla 

Corte dei Conti, in data 16 giugno 2021, con il quale la dott.ssa Alessandra dal Verme è 

stata nominata Direttore dell’Agenzia del Demanio; 

 

VISTO l’art. 1, commi da 162 a 170, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con cui è disciplinata 

la costituzione di un’apposita Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici (di 

seguito “Struttura”), finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e 

degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni 

della stessa; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in 

attuazione dell’art. 1 comma 162 della predetta L. n. 145/2018 che ha soppresso il 

precedente dPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso 

l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione 

della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la 

piena funzionalità; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 19 

dicembre 2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di 

Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze il 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione 

nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio il 17 dicembre 2021; 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio 

deliberato in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta 

del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 

dicembre 2021, e in particolare l’art. 4 che al comma 5 prevede che in coerenza con 

l’assetto e la missione delle strutture centrali e territoriali, l’organizzazione interna, le 

competenze e i poteri sono stabiliti con atto del Direttore dell’Agenzia, previa delibera del 

Comitato di Gestione; 

 

VISTA la delibera adottata dal Comitato di Gestione in data 17 dicembre 2021 con la quale 

sono stati approvati le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e 

territoriali; 

 

VISTA le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 96 “Competenze e poteri delle 

Strutture centrali e territoriali” e n. 97 “Competenze e poteri della Struttura per la 

Progettazione” del 17 dicembre 2021 con le quali sono stati definite competenze e funzioni 

delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia e della Struttura per la Progettazione, 

nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 
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VISTA la delibera adottata dal Comitato di Gestione in data 17 dicembre 2021 con la quale 

sono state approvate le nomine dei responsabili delle nuove strutture di vertice e 

confermati i restanti incarichi apicali delle strutture previste agli articoli 5, 6, 7 e 8 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Nomina dei Responsabili delle strutture centrali 

Con effetti e decorrenza immediata, gli incarichi di responsabilità apicale delle strutture 

centrali dell’Agenzia e della Struttura per la Progettazione sono affidati, con contestuale 

attribuzione dei poteri di cui alle Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 96 

“Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali” e n. 97 “Competenze e poteri 

della Struttura per la Progettazione” del 17 dicembre 2021, come segue: 

• Direzione Risorse Umane e Organizzazione alla dott.ssa Maria Brizzo; 

• Direzione Pianificazione Strategica, Controllo e Amministrazione al dott. Edoardo 

Maggini; 

• Direzione Affari Legali e Contenzioso al Cons. Simonetta Saporito; 

• Direzione Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione ad interim al Direttore 

dell’Agenzia;  

• Direzione Governo del Patrimonio al dott. Alessandro Foggia; 

• Direzione Servizi al Patrimonio all’ing. Massimo Babudri; 

• Direzione per la Trasformazione Digitale ad interim al Direttore dell’Agenzia;  

• Struttura per la Progettazione all’arch. Filippo Salucci; 

• Staff del Direttore alla dott.ssa Maria Cozzolino; 

• Comunicazione alla dott.ssa Valentina Mazzenga; 

• Internal Audit al sig. Giuseppe Vingiani fino al 31/12/2021; 

• Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-

estimative all’ing. Pier Giorgio Allegroni. 

Con effetti e decorrenza dal 1° gennaio 2022 l’incarico di Responsabile Internal Audit è 

affidato al dott. Giuseppe Pisciotta. 
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Articolo 2 

Nomina dei Responsabili delle strutture territoriali 

Con effetti e decorrenza immediata, gli incarichi di responsabilità apicale delle strutture 

territoriali dell’Agenzia sono affidati, con contestuale attribuzione dei poteri di cui alla 

Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 96 “Competenze e poteri delle Strutture 

centrali e territoriali” del 17 dicembre 2021, come segue: 

 Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

- Direttore dott.ssa Raffaella Narni; 

 Direzione Regionale Calabria  

- Direttore ing. Dario Di Girolamo; 

 Direzione Regionale Campania 

- Direttore dott. Mario Parlagreco;  

 Direzione Regionale Emilia Romagna 

- Direttore ing. Massimiliano Iannelli; 

 Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

- Responsabile ing. Alessio Casci; 

 Direzione Regionale Lazio 

- Direttore dott. Giuseppe Pisciotta fino al 31/12/2021; 

 Direzione Regionale Liguria 

- Direttore ing. Giovanni Zito; 

 Direzione Regionale Lombardia 

- Direttore ing. Luca Michele Terzaghi; 

 Direzione Regionale Marche 

- Responsabile dott. Cristian Torretta; 

 Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 

- Direttore ing. Sebastiano Caizza; 

 Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

- Direttore ing. Antonio Ottavio Ficchì; 

 Direzione Roma Capitale 

- Direttore ing. Paolo Maranca; 

 Direzione Regionale Sardegna  

- Direttore dott.ssa Rita Soddu; 

 Direzione Regionale Sicilia  

- Direttore geom. Vittorio Vannini; 

 Direzione Regionale Toscana e Umbria 
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- Direttore ing. Stefano Lombardi; 

• Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

- Direttore ad interim ing. Sebastiano Caizza fino al 31/12/2021;  

• Direzione Regionale Veneto 

- Direttore dott. Massimo Gambardella. 

Con effetti e decorrenza dal 1° gennaio 2022 l’incarico di Direttore Regionale Lazio è 

affidato all’ing. Roberta de Robertis e l’incarico di Direttore Regionale Trentino Alto Adige 

è affidato all’ing. Silvano Boatto. 

 

Roma, 17 dicembre 2021  

      

 Il Direttore  

 Alessandra dal Verme 
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