LE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE
Il personale amministrativo, tecnico e di Polizia Locale di Roma Capitale nel compendio Mercato all’Ingrosso
delle Carni svolge compiti di controllo dei servizi (macello e mercato), appalti, gestione delle Entrate e delle
concessioni di spazi e locali esistenti all’interno del mercato, autorizzazione e controllo delle attività e degli
accessi..
La Polizia Locale svolge il controllo delle attività commerciali, di Polizia Amministrativa all’interno e agli
ingressi dello stabilimento
Il personale Tecnico, amministrativo ed operaio di Roma Capitale è qualificato, con formazione obbligatoria
annuale, coadiuvato dal consulente tecnico veterinario:
- per il Macello pubblico svolge:
controllo della corretta applicazione delle procedure operative in autocontrollo, elaborate in base al sistema
HACCP;
controllo della corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale;
gestione della corretta identificazione degli animali condotti al macello (anagrafe zootecnica nazionale);
controllo, con il responsabile della tutela del benessere animale, per la corretta applicazione delle procedure
operative per la protezione degli animali al macello;
interfaccia tecnico e di coordinamento funzionale con il Servizio Veterinario ASL RM B, le ASL del territorio
comunale e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana;
tenuta dell’impianto di depurazione.
- per interventi di protezione civile:


recupero di carcasse di animali delle specie ovina, suina, bovina ed equina sull’intero territorio
comunale (servizio h 24, 7gg. su 7gg. con personale di Roma Capitale in reperibilità);



recupero, trasferimento per esami, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e
Toscana di carcasse di cetacei e testuggini spiaggiati sul litorale romano;



Interventi complessi a supporto delle autorità preposte al controllo e repressione degli illeciti su
rispetto del benessere animale e per la normativa igienico-sanitaria.



Magazzino e autoparco della Protezione Civile per Roma Est attivo alla dichiarazione degli stati di
emergenza (attualmente sono stoccate 200 tonnellate di sale per neve). Presenti anche personale
dell’Ama, del Servizio Giardini e dei Servizi tecnici del Municipio

I NUMERI ED I RECAPITI DEGLI UFFICI DEL MERCATO ALL’INGROSSO DELLE CARNI DI ROMA
CAPITALE
Gli uffici sono aperti dalle ore 6,00 alle 18,00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica per
appuntamento.

FUNZIONE

NOME

RECAPITI

Direttore

Carlo Buttarelli

carlo.buttarelli@comune.roma.it

I.A. Segreteria di Direzione

SESTITO Gina

TEL. 0667108900/33

Servizio Operativo- Appalti e Gestione dei Servizi ( macellazione, pulizie, depuratore e attività di
piccola manutenzione)
Responsabile operativo

PICCIONI Gianfranco

gianfranco.piccioni@comune.roma.it

Referente ufficio

CAPPELLI Maria
Vittoria

mariavittoria.cappelli@comune.roma.it
FAX 0667108953
FAX emergenze 0667108940
TEL. 0667108956

Servizio Entrate, concessioni spazi e macellazione
Responsabile

MAIORANA
Domenico

domenico.maiorana@comune.roma.it

PICCIONI Gianfranco

gianfranco.piccioni@comune.roma.it

Ufficio accesso e permanenza
Responsabile

Ufficio Protocollo
Protocollo

Carlo Buttarelli

carlo.buttarelli@comune.roma.it
TEL 0667108901
FAX 0667108977

Ufficio Cassa
Responsabile /
Economa Dipartimentale

MAIORANA Domenico

domenico.maiorana@comune.roma.it
TEL/FAX 0667108943
TEL 0621566229

Posto di Guardia e controllo ,funzionante H24 7gg. su 7gg.- attivazione pronta reperibilità e urgenze
operative.
Polizia Locale Roma capitale Gruppo V “casilino” a servizio del Mercato all’Ingrosso delle Carni
Tel. 0667108964 fax 0667108940

