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Matrice servizi di Roma Capitale 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione degli eventi cittadini 

Gabinetto del 

Sindaco  

Coordinamento amministrativo e gestione 
eventi cittadini 

TARSIA FRANCESCO 

Promozione delle pari opportunità Pari opportunità PIOMBONI PATRIZIA 

Studi, attività giuridiche e affari generali Studi, attività giuridiche e affari generali MANZI ANNA MARIA 

Verifica di attuazione del programma del Sindaco 
Attuazione del programma, atti del Sindaco, 
punti di ascolto di II livello e corrispondenza 

DEL VECCHIO 
PATRIZIA 

Servizio cerimoniale Cerimoniale PIAZZA FRANCESCO 

Coordinamento relazioni istituzionali ed eventi Relazioni istituzionali ed eventi 
PIAZZA FRANCESCO  
ex art. 38 

Coordinamento relazioni internazionali Relazioni internazionali LA ROSA FILIPPO 

Coordinamento di progetti di cooperazione 
internazionale decentrata e interventi di solidarietà 
internazionale 

Progetti di cooperazione e solidarietà COCHI MARCO 

Coordinamento emergenze e sicurezza 
Coordinamento funzioni di emergenza, 
ordine e sicurezza pubblica 

NARDI GIAMMARIO 

Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione 
sugli atti 

Segretariato - 
Direzione 
Generale  

Assistenza giuridico amministrativa CALDAROZZI RITA 

Semplificazione amministrativa Qualità e semplificazione amministrativa 
CALDAROZZI RITA 
ex art. 38 

Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione 
sulla stipula dei contratti 

Contratti e convenzioni a rogito pubblico-
amministrativo e notarile, Casa comunale, 
Albo Pretorio, Messi notificatori 

PALAZZESI 
CRISTIANA 

Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione 
su appalti 

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
GHERARDI ANGELO 
(INTERIM) 

Servizio di supporto Giunta  e Assemblea Capitolina Supporto Giunta  e Assemblea Capitolina CIUTTI PIERLUIGI 

Supporto all'Alta Direzione 
Pianificazione e controllo delle attività e dei 
risultati dell'Ente - Commissione 
Permanente Macrostruttura 

CAPRIOLI 
ANTONELLA 

Pianificazione e controllo delle attività di Roma 
Capitale 

Misurazione e valutazione del Ciclo della 
performance 

Sviluppo e applicazione dei sistemi di 
misurazione e valutazione 

CAPRIOLI 
ANTONELLA 
ex art. 38 

Coordinamento territoriale e decentramento 
amministrativo  

Gestione e sviluppo del decentramento 
amministrativo 

SARI SILVANA  

Pianificazione e monitoraggio della spesa 

Dipartimento per 
la 
Razionalizzazione 
della Spesa per 
l'Acquisto di Beni 
e Servizi  

Pianificazione e monitoraggio della spesa 
CIRILLO CAROLINA 
ex art. 38 

Coordinamento procedure di acquisto a carattere 
specialistico 

Coordinamento procedure di acquisto a 
carattere specialistico 

CIRILLO CAROLINA 

Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune 
Gestione acquisti di beni e servizi di uso 
comune 

PROVERBIO 
VIRGINIA 

Gestione utilities e Autoparco Gestione utilities e Autoparco LORIA PAOLO 

Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina 
Ufficio 
dell'Assemblea 
Capitolina  

Supporto tecnico-amministrativo, contabile 
e normativo 

TACCIOLI VITALIANO 
ex art. 38 

Servizio amministrativo di supporto all'attività legale 
Avvocatura 
Capitolina  

Amministrativa 
L'OCCASO CARLO 
MARIA 

Servizio informazione Ufficio Stampa Unità di Direzione TURBOLENTE 
SIMONE 

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ACPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ACPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ACPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AGPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Controllo di gestione, sistemi informativi, privacy 

Corpo di 
Polizia Locale 
Roma Capitale 
- Comando 
generale  

Organizzazione, controllo di gestione, 
sistemi informativi 

SORDONI OLIVIA 

Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Risorse umane-Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

ANDREANGELI 
STEFANO 

Servizio amministrativo contabile, attività logistica, 
affari generali 

Servizi amministrativi e affari generali 
DE ANGELIS 
DANIELA 

Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a 
distanza  

Pianificazione servizi operativi 
SCAFATI 
DONATELLA 

Pronto intervento traffico Gruppo pronto intervento traffico FANELLI MASSIMO 

Decoro e sicurezza urbana Gruppo sicurezza sociale urbana MAGGI MAURIZIO 

Servizio sicurezza sociale ed emergenziale Sicurezza pubblica ed emergenziale DI MAGGIO ANTONIO 

Disciplina giuridica e applicazione delle normative Studi e applicazione normativa PORTA DIEGO 

Servizio di polizia giudiziaria presso le procure 
Polizia Giudiziaria presso le procure della 
Repubblica 

MILETO ROSA 

Gestione della Scuola del Corpo Scuola del Corpo GIULIANI ANGELO 

Servizio  Polizia Stradale 
Servizio  Polizia Amministrativa 
Servizio Polizia Socio Ambientale 

Corpo di 
Polizia Locale 
Roma Capitale 
- GruppI I-XX 

I Gruppo  NAPOLI STEFANO 

II Gruppo  DONELLI STEFANO 

III Gruppo BERNARDI PAOLO 

IV Gruppo MARRA RENATO 

V Gruppo SOZI MAURIZIO 

VI Gruppo 
STANGONI 
EMANUELE 

VII Gruppo 
MODAFFERI 
RAFFAELLA 

VIII Gruppo 
BRACCI GIUSEPPE 
(INTERIM) 

IX Gruppo IACOVELLA NADIA 

X Gruppo CAIONI CESARINO 

XI Gruppo 
ANCILLOTTI 
MASSIMO 

XII Gruppo DE SCLAVIS MARIO 

XIII Gruppo  MORETTI ANGELO 

XV Gruppo  BOTTA LORENZO 

XVI Gruppo  
GIOVAGNORIO 
MARCO 

XVII Gruppo  STEFANO ROBERTO 

XVIII Gruppo  ORLANDI DAVIDE 

XIX Gruppo  BERTOLA ANTONIO 

XX Gruppo  BRACCI GIUSEPPE 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana 
finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado 

Ufficio 
Coordinamento 
politiche della 
sicurezza - 
Patto Roma 
Sicura  

Attività di coordinamento degli interventi in 
tema di sicurezza urbana e di contrasto al 
degrado urbano (rapporti con la Prefettura e 
altri organismi pubblici e privati) 

ITALIA GIUSEPPE 

Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS 
finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di 
progetti di videosorveglianza partecipata 

Ricerca, informazioni, analisi e 
programmazione delle politiche per la 
sicurezza 

LORENZINI LUCIANO 

Coordinamento amministrativo degli interventi 
Ufficio di 
supporto al 
Commissario 
delegato - 
Programma 
Roma Capitale  

Supporto tecnico amministrativo al 
Commissario Delegato e attuazione del 
Programma Roma Capitale 

CUNTO ERNESTO 

Coordinamento tecnico degli interventi emergenziali 
Attuazione e controllo tecnico degli interventi 
emergenziali di competenza e del 
Programma di Roma Capitale 

GIOVANNETTI 
MAURIZIO 

Attività rilevanti: mobilità interna, incarichi dirigenziali, 
mobilità esterna, concorsi 

Dipartimento 
Risorse Umane  

Unità di Direzione 
COLAIACOMO 
DAMIANO 

Gestione dei piani assunzionali Reperimento Risorse Umane MARANI CINZIA 

Disciplina giuridica e gestione delle relazoni sindacali Relazioni sindacali - Disciplina - Gesper CANOSSI GIUSEPPE 

Gestione del trattamento economico 
Spesa del personale e Gestione risorse 
umane 

CANOSSI GIUSEPPE 
ex art. 38 

Formazione e sviluppo professionale  Formazione e sviluppo professionale GHERARDI ANGELO 

Gestione degli assetti organizzativi e dei correlati 
incarichi di responsabilità area direttiva 

Organizzazione - Sistema di valutazione del 
personale 

PIZZOLLA ANTONIO 

Sicurezza lavoro, privacy  Sicurezza lavoro - Privacy VISCA MARCELLO 

Servizio di programmazione e regolamentazione delle 
entrate 

Dipartimento 
Risorse 
Economiche  

Programmazione e regolamentazione 
generale delle entrate  

CELLUCCI CARMINE 
FILIPPO 
(INTERIM) 

Servizio di riscossione 
Coordinamento generale dei procedimenti di 
riscossione della fiscalità locale 

CINQUEPALMI MARIA 

Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del 
contenzioso 

Gestione dei procedimenti di controllo fiscale 
e del contenzioso 

CELLUCCI CARMINE 
FILIPPO 

Gestione dei sistemi informativi di riscossione Servizi informativi e tecnologici al cittadino SBRICCOLI PAOLA 

Servizio Notifiche Notifiche 
PELUSI PASQUALE 
LIBERO 
ex art. 38 

Servizio Contravvenzioni Contravvenzioni 
PELUSI PASQUALE 
LIBERO 
ex art. 38 

Servizio di monitoraggio e controllo 

Dipartimento 
Risorse 
Tecnologiche - 
Servizi delegati  

Programmazione, monitoraggio e controllo 
dei contratti di servizio 

GARDUSI FABIO 

Servizio Anagrafe Anagrafe, stato civile e leva 
OTTAVIANELLI 
ANGELO 

Servizio elettorale Servizi elettorali BARLETTA ALDO 

Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture 
Progetti di innovazione tecnologica delle 
infrastrutture informatiche 

D'ALBORA STEFANO 

Servizi di innovazione tecnologica delle reti e dei 
servizi informativi 

Progetti di innovazione tecnologica delle reti 
e dei servizi informativi 

D'ALBORA STEFANO 

Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di 
telecomunicazione 

Progetti di innovazione tecnologica dei 
servizi di telecomunicazione 

D'ALBORA STEFANO 

Coordinamento delle attività di comunicazione delle 
strutture 

Dipartimento 
Comunicazione 
e Diritti dei 
Cittadini-
Progetti 
strategici e 
grandi eventi  

Portale, URP e Comunicazione interna, 
Contact Center, Punti di ascolto di II livello                                                            

CONTI PAOLA 

Gestione del servizio Contact Center 

Gestione delle campagne di comunicazione Comunicazione esterna 
DI GREGORIO LUIGI 
ex art. 38 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Servizio statistico 

Dipartimento 
Partecipazione e 
controllo Gruppo 
Roma Capitale-
Sviluppo 
economico 
locale  

Statistica e Censimento - Marketing 
territoriale 

CICATIELLO 
STEFANIA 

 Marketing territoriale 

Controllo sulle aziende partecipate 
Società settore energia, ambiente, trasporti 
e infrastrutture 

CIAVARELLA 
ANTONIO 
ex art. 38 

Controllo su altre partecipazioni Società e enti strumentali 
DEL POZZO 
ADRIANA 

Servizio di gestione del P.R.G. 

Dipartimento 
Programmazione 
e Attuazione 
Urbanistica  

Pianificazione urbanistica generale - P.R.G. CAMPO ORAZIO 

Servizio di gestione interventi degli ambiti di 
valorizzazione della Città Storica 

Città storica CAPOZZI PAOLO 

Servizio di pianificazione lottizzazioni e di progetti e 
opere di enti pubblici (DPR 383/1994 e DPR 
327/2001) in difformità al P.R.G., varianti 
urbanistiche ed accordi di programma (D.lgs 
267/2000) 

Città consolidata BOTTA ROBERTO 

Servizio di gestione dei piani di recupero urbanistico 
di zone ex abusive 

Città periferica EGIDDI TONINO 

Servizio di pianificazione mobilità e infrastrutture Pianificazione mobilità e infrastrutture  TODDE LUIGI 

Servizio di programmazione degli interventi di 
trasformazione urbana 

Programmazione degli interventi di 
trasformazione urbana 

CAPRIOLI CARLA 

Servizio di programmi di riqualificazione urbana Programmi complessi e sistema insediativo GEUSA MAURIZIO 

Servizio di pianificazione dei progetti di 
riqualificazione delle aree di interesse pubblico 

Pianificazione e riqualificazione delle aree di 
interesse pubblico 

GEUSA MAURIZIO 
(INTERIM) 

Servizio espropriazioni Ufficio unico espropriazioni  VOCE GIUSEPPE 

Servizio permessi di costruire  Permessi di costruire 
FATELLO 
ANTONELLO 

Servizio procedimenti edilizi speciali Procedimenti edilizi speciali PACCIANI FABIO 

Servizio di attuazione dei piani di edilizia residenziale 
pubblica 

Edilizia residenziale pubblica 
CAPRIOLI CARLA 
(INTERIM) 

Servizio di attuazione delle procedure di lottizzazioni 
convenzionate 

Attuazione lottizzazioni convenzionate PARADISI AGOSTINO 

Servizio di gestione delle procedure di condono 
edilizio 

Condono edilizio GAUDIO RODOLFO 

Servizio di progettazione della riqualificazione e 
valorizzazione del litorale romano 

Incarico di progetto Litorale di Roma 
CRISOSTOMI 
VITTORIA 

Servizio di progettazione delle grandi opere 
strategiche 

Grandi opere strategiche ESPOSITO CINZIA 

Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e 
privati 

Dipartimento 
Mobilità e 
Trasporti  

Attuazione piano parcheggi 
MUSSUMECI 
ANGELA 

Servizio tecnico istruttoria progetti 
Programmazione attuativa dello sviluppo 
delle strategie di mobilità cittadina 

DEGLI EFFETTI 
MAURO 

Servizio di pianificazione 

Servizio trasporto pubblico locale Trasporto pubblico locale di linea 
TACCARI 
GIANFRANCO 

Servizio tecnico linee metropolitane 
Monitoraggio, sviluppo e controllo dei 
sistemi di trasporto su ferro 

DONIA PASQUALE 

Servzio discipline di traffico 
Programmazione, sviluppo e controllo del 
traffico e della viabilità 

CAMILLI GOFFREDO 

Servizio segnaletica 

Servizio mobilità privata/servizio taxi 
Gestione contratti di servizio mobilità privata 
e TPL non di linea 

BABUSCI 
GIANCARLO 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione del SUAP 

Dipartimento 
Attività 
Economiche e 
Produttive  - 
Formazione e 
Lavoro  

S.U.A.P. e sportelli tematici attività 
commerciali in sede fissa, produttive e 
artigianali 

NICASTRO 
FRANCESCA 
ROMANA 

Gestione dei mercati e soste a rotazione 
Attività commerciali su aree pubbliche, 
strutture annonarie, mercati 

BALDINO SERGIO 

Valorizzazione del patrimonio mercatale, dei centri di 
formazione professionale, dei centri di orientamento 
al lavoro e pianificazione attività produttive 

Tecnica attività economico - produttive - 
coordinamento progetti di riqualificazione 
annonaria 

TABACCHIERA 
CESARE 

Servizio potenziamento e sviluppo del litorale 
Interventi per la promozione e lo sviluppo del 
litorale 

MENICHINI 
MARCELLO 
ex art. 38 

Gestione mercato dei fiori Mercato all'ingrosso dei fiori 
BARDANZELLU 
FEDERICO 

Gestione mercato delle carni Mercato all'ingrosso della carni 
SACCOTELLI 
CLAUDIO 

Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro 
Osservatorio sul lavoro - sostegno e 
orientamento al lavoro 

PETRUZZELLI 
ALESSIA 

Servizi di formazione professionale 
Programmazione e gestione del sistema 
permanente di formazione di supporto al 
lavoro 

BONUCCELLI 
ANGELICO 

Gestione affissioni e pubblicità 
U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari 
- Gestione affissioni e pubblicità 

PACIELLO 
FRANCESCO 

Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle 
AA.PP. 

U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio 
del territorio - Contrasto abusivismo 

TABACCHIERA 
CESARE 
(INTERIM) 

Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex 
abusive (diretta o a scomputo) (opere a scomputo) 
CDR 2OS 

Dipartimento 
Politiche per la 
riqualificazione 
delle periferie  

Attuazione opere a scomputo 
MARTINELLI 
MASSIMO 

Realizzazione di opere pubbliche nelle zone ex 
abusive CDR 1PZ 

Realizzazione delle opere a finanziamento pubblico 
nei PRU - CDR 2PZ 

Attuazione programmi di recupero urbano e 
OO.PP. Ex art. 11 L. n. 493/93 

MARTINELLI 
GIORGIO 

Gestione interventi di riqualificazione urbana Riqualificazione urbana CONTINO MARCO 

Progetti di sviluppo socio economico delle periferie 
(amministrativo) CDR 1AS 

Autopromozione sociale 
COCCIA 
FRANCESCO 
ex art. 38 Qualità urbana delle periferie (coordinamento piani e 

progetti strategici - nuovi centri culturali - CDR 1PZ) 

Attuazione delle OO.PP nei piani di sviluppo locale 
(tecnico) 

Co-pianificazione e attuazione delle OO.PP 
nei piani di sviluppo locale  (Toponimi print) 

COCCIA 
FRANCESCO 
ex art. 38 

Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette  

Dipartimento 
Tutela 
Ambientale e 
del Verde – 
Protezione 
Civile 

Verde pubblico e decoro urbano - 
Benessere degli animali 

TANCREDI FABIO 
ex art. 38 Gestione degli interventi di tutela e salvaguardia dei 

diritti degli animali 

Gestione del contratto di servizio AMA per il piano 
rifiuti, risanamenti e bonifiche ambientali 

Gestione piano rifiuti e risanamenti 
ambientali 

TANCREDI FABIO 

Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità 
Valorizzazione risorse ambientali e 
biodiversità 

CIGNINI BRUNO 

Programmazione e coordinamento progetti ambientali  Progetti europei e pianificazione ambientale 
MONASTRA 
GIOVANNI 

Iniziative di promozione delle attività agricole Promozione agricoltura GRAMICCIA PAOLO 

Prevenzione e contenimento inquinamento 
ambientale, acustico e atmosferico 

Tutela inquinamento e qualità ambientale 
CIGNINI BRUNO 
ex art. 38 

Gestione delle attività di emergenza ed eventi 
straordinari 

Gestione emergenze ed eventi straordinari VALLOROSI MARIO 

Individuazione dei rischi esistenti nel territorio 
comunale ed elaborazione coordinata delle procedure 
di intervento 

Previsione e prevenzione dei rischi - 
pianificazione delle emergenze 

CAFAGGI PAOLO 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi 
educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in 
concessione e in project financing 

Dipartimento 
Servizi 
Educativi e 
Scolastici  

Promozione e sviluppo rete pubblico-privata 
servizi educativi 

FATTORI ROSARIA 
ex art. 38 

Governance del servizo asilo nido comunale e scuola 
dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse 
umane 

Programmazione e regolamentazione dei 
servizi educativi e scolastici pubblici 

FATTORI ROSARIA 

Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. 
Integrazione scuola territorio 

Pianificazione, programmazione, 
coordinamento e monitoraggio dei servizi di 
supporto per il sistema scolastico 

MASSIMIANI LUISA 

Dimensionamento della rete educativa e scolastica e 
pianificazione della relativa manutenzione. Controllo 
tecnico-normativo 

Programmazione e controllo tecnico-
normativo dell'edilizia scolastica 

ROSSETTI FRANCO 
MARIA 

Gestione del sistema pedagogico della rete educativa 
e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del 
relativo personale 

Programmazione e monitoraggio del sistema 
pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione 
del personale educativo e scolastico 

BELLUCCI MARIA 
TERESA 

Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e 
l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi. 

Promozione di attività extra scolastiche e di 
progetti a sostegno dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia 

MENICHELLI 
CLAUDIA 

Programmazione, coordinamento e gestione rapporti 
con istituzioni, università e mondo del lavoro  

Promozione dei servizi per la gioventù: 
università, lavoro e socializzazione 

MENICHELLI 
CLAUDIA 
ex art. 38 

Regolamentazione e monitoraggio della qualità dei 
lavori pubblici 

Dipartimento 
Sviluppo 
Infrastrutture e 
Manutenzione 
Urbana  

Qualità e controllo CIOCCA CLAUDIO 

Gestione delle procedure per il monitoraggio delle 
opere pubbliche 

Osservatorio lavori pubblici di Roma 
Capitale 

COSSETTO SANDRO 

Realizzazione  e manutenzione opere di edilizia 
scolastica 

Edilizia scolastica 
CUCCARO CHIARA 
CECILIA 

Realizzazione e manutenzione opere di edilizia 
sociale e gestione di impiantistica  

Edilizia sociale impianti 
CELI GIULIO 
MARIANO 

Gestione contratti di servizio con le società di pubblici 
servizi - ACEA e ITALGAS 

Realizzazione e vigilanza degli impianti opere 
igieniche 

Fognature rapporti ACEA ATO2 
CELI GIULIO 
MARIANO 
ex art. 38 

Manutenzione delle infrastrutture stradali grande 
viabilità 

Manutenzione strade 
MAZZENGA 
FABRIZIO 

Coordinamento attività connesse alle grandi opere 
stradali nuove e strategiche 

Finanza di progetto - opere stradali nuove e 
strategiche 

BALDUCCI 
ARMANDO 

Attuazione degli ex comprensori SDO U.O. Attuazione SDO COLUZZI ROBERTO 

Gestione della banca dati del Patrimonio 

Dipartimento 
Patrimonio  

Conservatoria immobiliare e gestione della 
banca dati del Patrimonio 

PALUMBO VALTER 
ex art. 38 

Gestione del Patrimonio 
Gestione amministrativa e tecnica del 
Patrimonio 

BEDONI FRANCESCA 
SAVERIA 

Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del 
Patrimonio 

Alienazioni e gestione ERP ACETI CLORINDA 

Gestione sedi istituzionali Progetti Speciali PALUMBO VALTER 

Gestione del procedimento acquisizioni Acquisizioni e attività di supporto FIORE MARIO 

Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa 
Dipartimento 
Politiche 
Abitative  

Coordinamento esigenze abitative 
BIANCHINI MAURIZIO 
ex art. 38 

Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e 
contributi 

Interventi di sostegno abitativo IORIO LUCIETTA 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione interventi di emergenza sociale 

Dipartimento 
Promozione dei 
Servizi Sociali 
e della Salute  

Unità di direzione 
SCOZZAFAVA 
ANGELO 

Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e 
nomadi 

Popolazioni migranti e inclusione sociale BULTRINI ANTONIO 

Gestione interventi di inclusione sociale 

Gestione piano regolatore sociale 
Azioni di sistema e attuazione Piano 
Regolatore Sociale 

GIULIOLI STEFANO 

Servizio tutela minori Minori 
SARACINO 
GABRIELLA 
(INTERIM) 

Servizio anziani e gestione case di riposo Terza età e case di riposo 
CAPPONI MARIARITA 
ex art. 38 

Gestione della disabilità e del disagio mentale  
Disabilità-disagio mentale e promozione 
della salute 

CAPPONI MARIARITA 

Gestione interventi di promozione della salute 

Programmazione delle attività culturali e degli eventi 
di spettacolo 

Dipartimento 
Cultura  

Programmazione delle attività culturali e 
gestione degli eventi culturali cittadini 

DEFACQZ MARIO 
ex art. 38 

Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e 
cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione 
C.C.V.L.P.S. 

Gestione delle autorizzazioni di pubblico 
spettacolo e cinetelevisive - supporto alle 
attività della Commissione comunale di 
vigilanza L.P.S. 

PELOSI RITA 

Gestione delle strutture destinate alle attività culturali 
e dei contratti di servizio 

Gestione delle strutture destinate alle attività 
culturali e dei contratti di servizio 

RONCACCIA LUCIA 

Gestione dell'Archivio storico capitolino Archivio storico capitolino 
SENOFONTE 
MARIAROSARIA 

Gestione museo civico di zoologia Museo civico di zoologia 
MANICASTRI 
CLAUDIO 

Coordinamento delle attività di valorizzazione del 
centro storico- siti UNESCO - Toponomastica 

Valorizzazione del centro storico - siti 
UNESCO - Toponomastica 

IANNICELLI MARIA 
VINCENZINA 

Gestione della promozione turistica e del SUAR 

Dipartimento 
Turismo  

Gestione e sviluppo SUAR DONATI DONATELLA 

Sviluppo strategico del turismo  
Gestione delle attività tecniche relative allo 
sviluppo strategico del turismo 

PORTOGHESE 
GIUSEPPE 

Promozione del turismo congressuale Turismo congressuale 
SELLONI MARIA 
CRISTINA 
ex art. 38 

Gestione impianti sportivi 
Dipartimento 
Sport  

Gestione Impianti sportivi - Promozione 
sportiva  

CAMPANILE BRUNO 
ex art. 38 

Sviluppo impianti sportivi Sviluppo impiantistica sportiva 
SORIANELLO 
GIOVANNI 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LMPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LMPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LOPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LOPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di 
restauro 

Sovrintendenza 
Capitolina  

Intersettoriale programmazione grandi eventi 
- mostre - gestione del territorio - restauri 

CAVALIERI PATRIZIA 
Catalogazione del patrimonio e coordinamento 
mostre e grandi eventi 

Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, 
dei parchi storici e dei musei che vi sono situati 

Ville e parchi storici 
CAMPITELLI 
GIOVANNA ALBERTA 

Progettazione degli interventi sui monumenti Tecnica di progettazione ANASTASI MAURIZIO 

Gestione degli interventi di manutenzione e restauro 
Monumenti di Roma: scavi, restauri e 
valorizzazione  

GIOVANETTI 
FRANCESCO 

Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e 
musei medioevali e moderni 

Gestione risorse economico finanziarie, 
valorizzazione e messa a reddito del patrimonio 

Bilancio e messa a reddito patrimonio  CINTIO SIMONETTA 

Attività tecnico amministrativa di gestione, 
monitoraggio, controllo 

Programmazione e controllo MORI ANTONELLO 

Gestione musei archeologici e polo grande 
campidoglio 

Musei archeologici e Polo Grande 
Campidoglio 

PARISI PRESICCE 
CLAUDIO 

Gestione musei scientifici e planetario Musei scientifici e Planetario VOMERO VINCENZO 

Gestione musei di arte medioevale e moderna Musei di arte medioevale e moderna  MATTERA PIERLUIGI 

Gestione del museo Macro Ufficio temporaneo di scopo MACRO 
PIETROMARCHI 
BARTOLOMEO 

URP 

Municipio I 

Unità di Direzione 
POLITANO ITALO 
WALTER 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa SASSI PAOLO 
Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
POLITANO ITALO 
WALTER 
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica MIRANTE DOMENICO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MAPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio II 

Unità di Direzione COZZA ISABELLA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
COZZA ISABELLA 
ex art.38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva AURELI DANIELA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI PAOLO 
DOMENICO 
(INTERIM) 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio III 

Unità di Direzione ACERBI GABRIELLA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa CIRILLO NICOLA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
ACERBI GABRIELLA 
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
LANCELLOTTI 
GIOVANNI 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MCPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio IV  

Unità di Direzione D'AMANZO MASSIMO 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
D'AMANZO MASSIMO 
ex art. 38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
GIANNONI 
GIOVANNA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI PAOLO 
DOMENICO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio V  

Unità di Direzione 
 
FEBBRARO 
FRANCESCO  Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 

 
FEBBRARO 
FRANCESCO 
ex art. 38 Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 

 

LUCIANO MICHELE 
(INTERIM) 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
COLASANTI 
FRANCESCO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MEPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio VI 

Unità di Direzione ORSI TIZIANA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa CONTARINI FRANCO 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva DE CINTI ANTONINO 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
PECORELLA 
GIOVANNI  

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio VII 

Unità di Direzione D'ANDREA DANIELE 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
D'ANDREA DANIELE 
ex art. 38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
SARACINO 
GABRIELLA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI FRANCESCO 
CARLO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MGPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio VIII 

Unità di Direzione 
 
TOGNACCI VANNA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
 
TOGNACCI VANNA ex 
art. 38 Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
ALESSANDRONI 
ROSALBA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
CONTINO MARCO 
(INTERIM) 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio IX  

Unità di Direzione DI GIOVINE MIRELLA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa D'ALISERA EMILIA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva BIGARI IVANA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica CAPUTO ROSSELLA Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MIPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio X  

Unità di Direzione 
 
ALTAMURA 
GAETANO  Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa LUCIANO MICHELE 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
 
ALTAMURA 
GAETANO ex art. 38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica SILVESTRI LUCIANO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XI  

Unità di Direzione RICCI PATRIZIA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa CAPOZIO CARMELA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva BOZZOLI PIER LUIGI 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica OTTOLINI PORFIRIO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MMPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XII  

Unità di Direzione 
PADOLECCHIA 
CINZIA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa ROSSI ANNA MARIA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
PADOLECCHIA 
CINZIA 
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
VECCHIARELLI 
MARINA 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XIII  

Unità di Direzione 
 
BISANZIO 
EMANUELA  Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
 
MICHELI MICHELA  

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
 
BISANZIO 
EMANUELA ex art. 38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica PAPALINI ALDO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

Riqualificazione, manutenzione e decoro delle 
spiagge e del patrimonio verde 

Ambiente e Litorale 
 
BISANZIO 
EMANUELA ex art. 38 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MOPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XV  

Unità di Direzione 
MARINELLI 
ANDREINA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa SPITI PAOLA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
D'ALESSANDRO 
PATRIZIA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
BELARDI LUCIANO  
(INTERIM) 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XVI  

Unità di Direzione 
SABATINI 
GUGLIELMO 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa BETTI LOREDANA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
BARONCELLI 
GINEVRA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
FERRARO PELLE 
CATERINA 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MQPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XVII  

Unità di Direzione VASTOLA VINCENZO 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa FORMAI GIULIA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
CECCARINI 
FRANCESCA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica VIOLA MAURIZIO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XVIII  

Unità di Direzione CRIACO ANGELINA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
DEL GROSSO MARIA 
ANTONIETTA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
CRIACO ANGELINA  
ex art. 38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica BELARDI LUCIANO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MRPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MSPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XIX  

Unità di Direzione BONANNO PATRIZIA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
BONANNO PATRIZIA 
ex art. 38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva CESETTI PAOLO 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica ADAMO ANTONIO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XX  

Unità di Direzione CIMINELLI LUIGI 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
CIMINELLI LUIGI  
ex art.38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
CIMINELLI LUIGI  
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI LORENZO 
ANTONIO 
FERNANDO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MTPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MUPEG2012.pdf
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Per esaminare i servizi sopra elencati e la relativa matrice, occorre consultare il Piano Esecutivo di Gestione 

2012-2014, che le include tutte, collegando ognuna di loro a uno specifico centro di responsabilità 

dirigenziale (C.d.R.), dove si trova il dettaglio dei diversi output e degli indicatori necessari alla misurazione 

dell’andamento del servizio nel corso dell’anno. 

Poiché la matrice declina gli aspetti gestionali collegati alla missione istituzionale affidata alle strutture 

dell’Amministrazione, in alcuni casi, ovvero quando la missione si caratterizza per essere eminentemente di 

natura progettuale, tale matrice non trova rappresentazione nel Piano esecutivo di gestione. 

 

 


