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ROMA 


PREMESSO CHE 


Premesso che, con determinazioni dirigenziali nn. 2 e 38 del lO marzo 2015, sono stati definiti, rispettivamente, gli 
assetti organizzativi e funzionali della U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e dei Servizi di supporto alle 
Direzioni del Segretariato Generale; 

che la Giunta Capitolina, con deljberazione n. 222 del 3 luglio 2015, tra gli interventi di riforma del modello 
organizzativo-funzionale dell' Ente, ha anche attribuito al Segretariato Generale le funzioni relative alla gestione della 
corrispondenza intema ed estema all' Amministrazione Capitolina, precedentemente di competenza del Gabinetto del 
Sindaco; 

che, con successiva deliberazione n. 357 del 29 ottobre 2015, la Giunta Capitolina, a modifica e integrazione della 
deliberazione n. 222/2015, ha approvato ulteriori modifiche organizzative e funzionali del Segretariato Generale; 

che il Vice Segretario Generale, con determinazione n. 127 del 27 novembre 2015, ha preso atto del nuovo assetto 
organizzativo e funzionale del Segretariato Generale, come defmito con deliberazioni n. 222 del3 luglio 2015 e n. 357 
del 29 ottobre 2015, recanti "Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale", approvato con De.liberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii; 

che il Vice Segretario Generale, con la determinazione sopracitata, ha attribuito alla Direzione Supporto Giunta e 
Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato la competenza in materia di 
formulazione degli indirizzi sulla funzione di protocollo e archiviazione della documentazione amministrativa di 
Roma Capitale; 

che, in particolare, nell' ambito della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed 
informatici del Segreta/iato sono confluite le attività della U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e dei Servizi 
di supporto alle Direzioni del Segretariato Generale; 

considerato che il Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2015, contestualmente allo scioglimento dell' Assemblea capitolina, con propria deliberazione n. 68 del 29 aprile 2016, 
adottata con i poteri della Giunta Capitolina, ha apportato modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e di Servizi di Roma Capitale; 

atteso che con il suddetto prowedirnento, nell'ambito di un ulteriore intervento di razionalizzazione delle strutture 
capitoline, è stato approvato un nuovo assetto organizzativo-funzionale del Segretariato Generale; 

che, con determinazione n. 19 del 19 maggio 2016 il Vice Segretario ha preso atto dell'assetto organizzativo del 
Segretariato Generale, così come defmito dalla sopra citata deliberazione commissariale n. 68/2016; 

considerato che la Giunta Capitolina, con deliberazioni n. 236/2014 e n. 309/2014, ha adottato la nuova disciplina 
contrattuale del personale non dirigente, il cui principio infonnatore, così come enunciato nell' art. 2 della 
deliberazione G.c. n. 309/2014 è quello di assicurar~ nel rispetto del principio di valorizzazione delle 
professionalità e del merito, la concreta rispondenza degli strumenti indennitari, incentivanti e premiaLi del personale 
agli effettivi assetti organizzativi e gestionali degli uffici e dei servizi; 

che, con la sopra citata deliberazione n. 309, la Giunta Capitolina ha espressamente demandato" ai competenti 
dirigenti dell'Amministrazione l'attuazione della disciplina di cui si tratta, anche mediante l'adozione delle 
misure e degli strumenti tecnici e metodologici all'uopo necessari in relazione alle specificità organizzative e 
operative proprie di ciascuna area e settore d'intervento,fermo restando /'impianto complessivo del sistema "; 

che, attraverso la compiuta configurazione degli assetti di micro organizzazione, nell'ambito delle strutture, è possibile 
garantire una corretta gestione delle risorse umane e consentire, in tal modo, l'erogazione del salario accessorio riferito 
alla produttività, in termini di performance della struttura; 
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ROM/\ 
che, si rende necessario assicurare il buon andamento e la funzionalità dell'azione amministrativa, garantendo la 
continuità delle attività e lo standard quali-quantitativo dei servizi prestati, procedendo, tra l'altro, ad alcuni interventi 
di aggregazione di funzioni ed attività; 

che, per i motivi suesposti, occorre defmire il nuovo assetto organizzativo e funzionale della Direzione Supporto 
Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato; 

dato atto che si è proceduto ad inviare alle Organizzazioni Sindacali apposita nota informativa in merito a detta 
norgamzzazlone; 

che occorre procedere, nell' ambito dei relativi Servizi e Uffici, all' attribuzione al personale di Categoria D e C dei 
correlati incarichi cui corrisponderà, lispettivamente, l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art 19, comma 
5-1ett.b), l'indennità per particolari responsabilità operative di cui all'art. 20 e l'indennità di cui all'art. 24 del CCDI 
adottato con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 236 del I agosto 2014 e n.309 del 17 ottobre 2014; 

ai sensi di quanto disposto dall'art.5, comma 2, del D.lgs n.165/2001, copia del presente provvedimento sarà oggetto 
di informativa alle organizzazioni sindacali; 

visti: 

• 	 lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8 del7 marzo 2013; 
• 	il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 

384 del 25/26 ottobre 2013 e ss.mm.; 
• 	 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente di cui alle deliberazioni della Giunta 

Capitolina n. 236 del lO agosto 2014 e n. 309 del 17 ottobre 2014; 
• 	 le note del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GBI77220/2014, n. GB/86894/2014, n. 


GBI l 0736/20 15; 


tutto quanto sopra premesso; 
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DETERMlNA 

per i motivi espressi in narrativa, di adottare, con decorrenza dall' l agosto 2016, il nuovo assetto organizzativo e 
funzionale della Direzione SUppOltO Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del 
Segretaliato, come di seguito rappresentato: 

Ufficio di Segreteria 

SERVIZIO: ASSISTENZA GIUNTA CAPITOLINA 

Il Servizio assicura il supporto tecnico-amministrativo ed operativo connesso alle funzioni di assistenza del Segretario 
Generale e al funzionamento della Giunta Capitolina, svolgendo le attività di preparazione ed assistenza alle sedute, di 
redazione degli schemi di verbale, ivi compresi i rapporti con il Centro Stampa, e tutte le attività afferenti alla esecutività 
degli atti. 

Ufficio I - Attività deliberativa 

Convocazione delle sedute e organizzazione dei lavori (ordine del giorno). 


Rapporti con i Municipi e l'Agenzia per i Servizi Pubblici (gestione flussi documentali e pareri). 


Punto di secondo ascolto. 


Ufficio 11- Verbali 

Predisposizione schemi di verbale. 


Rappolti con il Centro Stampa. 


Ufficio III - Esecutività atti 

Gestione dell'esecutività delle deliberazioni. 


Pubblicazione on line delle deliberazioni. 


Accesso agli atti e gestione degli archivi . 


SERVIZIO: ASSISTENZA ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Il Servizio assicura il supporto tecnico-amministrativo ed operativo connesso alle funzioni di assistenza del Segretario 
Generale ed al funzionamento dell' Assemblea Capitolina. Assicura l'assistenza d'Aula ed il supporto alla Presidenza 
dell' Assemblea nella direzione dei lavori e nello svolgimento delle sedute. Supporta l'attività deliberativa e di inditizzo 
(prowedimenti, atti ispettivi e atti di indirizzo), coordina il servizio di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute, 
attende alla redazione degli schemi di verbale, cura l'impianto delle deliberazioni e l'indicizzazione dei verbali e gestisce 
tutte le attività afferenti alla esecutività degli atti. 
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Ufficio 1 - Attività deliberativa 

Convocazione delle sedute e organizzazione dei lavori (ordine del giorno e dei lavori). 


Procedimenti deliberativi, ivi compresi quelli di iniziativa consiliare e popolare. 


Rapporti con la Giunta (controdeduzioni), Commissioni e Municipi (gestione flussi documentali e pareri). 


Ufficio Il - Attività ispettiva e di indirizzo 

Procedimenti di sindacato ispettivo, consiliare e popolare (interpellanze e interrogazioni). 


Atti di indirizzo (mozioni e ordini del giorno). 


Ufficio III - Verbali e deliberazioni 

Coordinamento attività di trascrizione deUe registrazioni deUe sedute. 


Predisposizione schemi di verbale e attività di indicizzazione. 


Impianto delle deliberazioni. 


Ufficio IV - Esecutività Atti 

Gestione dell' esecutività delle deliberazion i. 


Pubblicazione on line degli atti dell ' Assemblea. 


Accesso agli atti e gestione archivi. 


SERVIZJO: lNNOVAZJONE NORMATIVA, PARERISTICA E DOCUMENTAZIONE 

Il Servizio svolge compiti di supporto al Segretario Generale e alla Presidenza dell' Assemblea per l'espressione di 
pareri, per la redazione di circolari, note interpretative e per l' elaborazione di atti e disposizioni statutarie e 
regolamentari in ordine al funzionamento degli Organi e alle loro competenze, nonché allo status e alle prerogative degli 

. 	 Amministratori capitolini e municipali. Assicura il coordinamento dei testi nonnativi e dei contenuti delle pagine web. 
Cura i procedimenti di revisione dello Statuto e del Regolamento dell' Assemblea. 

Ufficio 1- Innovazione normativa e pareristica 

Procedimenti di elezione, nomina, convalida e surrogazione degli Amministratori. 

Procedimenti di revisione statutaria e predisposizione testi deliberativi relativi al funzionamento degli Organi 
(Regolamento Assemblea) e alla costituzione di Organismi Istituzionali (Commissioni Capitoline, Referendum ed 
Elettorale, Consiglieri Aggiunti, Revisori dei Conti). 

Predisposizione schemi di pareri e circolari su status e prerogative degli Anuninistratori e sul funzionamento degli 
Organi centrali e municipali. 

Procedimenti Referendari locali e supporto alla Commissione per i Referendum. 

Ufficio n -Documentazione e comunicazione 

Anagrafe degli Amministratori capitolini. 


Raccolta di dottrina e giurisprudenza. 


Coordinamento testi nonnativi e pubblicazione on line dei pareri. 
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Coordinamento redazionale e aggiornamento pagine web della Direzione. 

SERVIZIO: FUNZIONI TRASVERSALI AMMINISTRATIVE E INFORMATICHE 

Il Servizio svolge le attività relative alle funzioni di autofunzionamento per le seguenti materie: gestione flussi 
documentali (attività di protocollo), archiviazione atti, attività per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare 
sovracomunale, gestione risorse umane e attività di accoglienza e front office, ciclo della Performance e monitoraggio 
obiettivi, gestione attività economali e contabilità flnanziaria, adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, 
gestione delle risorse e delle attività informatiche, dei servizi informativi e delle reti di comunicazione. Supporto aUe 
attività di pubblicazione on \ine. 

Ufficio J - Gestione flussi documentali (protocollo) 

Gestione protocollo web per la movimentazione dei flussi documentali. 


Attività di protocollazione e gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC). 


ProtocoLlazione proposte di debberazione mediante utilizzo deU'applicativo SIGEP web. 


Protocollazione, repertoriazione e pubblicazione on line di Ordinanze Sindacali e cura del relativo registro. 


Ufficio II - Archivio 

Archiviazione delle pratiche e conservazione dei documenti della struttura (atti/evidenze). 


Accesso agb atti e gestione archivi. 


Ufficio III - Iniziativa popolare sovracomunale 

Adempimenti connessi all'esercizio del diritto di iniziativa popolare sovracomunale. 


Rapporti con i Comitati promotori e i Municipi. 


Ufficio IV - Gestione delle Risorse Umane - Accoglienza e front office 

Gestione del rapporto di lavoro del personale mediante i sistemi informativi SAP HCM (Moduli : Masterdata, Tim( 

Management e Payroll) e SIO. 


Istruttoria pratiche di infortunio sul lavoro, tenuta e aggiornamento del relativo registro. 


Gestione adempimenti connessi alla concessione dei benefici previsti dalla L. 104/92. 


Trasmissione dati alla Funzione Pubblica mediante il sistema integrato PERLA PA (Anagrafe Prestazioni pel 

incarichi di lavoro a dipendenti e collaboratori esterni, benefici Legge 104/92, permessi sindacali e aspettative per 

funzioni pubbliche elettive). 


Gestione dell' inserimento delle attività di dettaglio relative alla Contabilità Analitica. 


Adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. 


Gestione del personale in comando e Attività di accoglienza e di front office presso la struttura. 


Ufficio V - Gelo della performance - Monitoraggio obiettivi 

Attività afferenti il ciclo della performance. Redazione dei documenti di programmazione strategica e di consuntivo. 
Coordinamento flusso delle informazioni relative ai processi di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi della 
struttura. 
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Raccordo con la Ragioneria Generale per le attività inerenti alla contabilità analitica. 

Ufficio VI - Economato e contabilità finanziaria 

Gestione attività economali per il funzionamento della struttura e predisposizione relativi atti. 


Gestione operativa dei Centri di Responsabilità. 


Attività di bilancio. 


Ufficio VII - Anticipazione di cassa-Inventario-Magazzino 

Gestione anticipazioni di cassa per i Centri di Responsabilità della struttura. 

Tenuta e aggiornamento del registro di carico/scarico dei buoni pasto. 


Attività di contabilizzazione e gestione dei movimenti di magazzino in SAPIMM. 


Ufficio VIII - Tutela e sicurezza lavoratori 

Individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

Predisposizione relazioni dei sopralluoghi effettuati negli ambienti di lavoro e individuazione degli interventi 
correttivi necessari. 


Gestione procedimenti collegati alla sorveglianza sanitaria obbligatoria dei dipendenti della struttura. 


Gestione e assistenza agli utenti per le linee telefoniche. 


Ufficio IX - Gestione risorse informatiche 

Gestione risorse infOlmatiche, con particolare riguardo alla sicurezza, alla protezione dei dati e al salvataggi 
periodici delle informazioni. 

Monitoraggio della dotazione infOlmatica della struttura. 

Sviluppo e gestione del sistema informativo S.I.Ge.P. e manutenzione delle utenze dei sistemi centralizzati e del 
dominio "Comune di Roma". 

Ufficio X - Sviluppo e Gestione dei sistemi informativi 

Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, dei sistemi centralizzati e dei Data Base. 

Assistenza agli utenti nell'utilizzo del software di base. 

Ufficio XI - Reti e Tecnologie informatiche 

Assistenza ai servizi di comunicazione in rete. 

Aggiornamento pagine web sul Portale. 

Gestione richieste di accesso alle reti intranet/internet. 

Assistenza agli utenti nell'utilizzo del software di base. 

Ufficio XII - Archivi informatici server 
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Gestione degli archivi infonnatici sul server della struttura. 

Cura del Backup del Data Base. 

Assistenza agli utenti nell'utilizzo del software di base. 

Ufficio XIII - Nuove utenze 

Cura dell' iter per la registrazione di nuove utenze dei sistemi centralizzati di competenza. 

Aggiornamento dell' inventario delle apparecchiature infonnatiche. 

Assistenza nelle problematiche hardware e software di base. 

SERVIllO CENTRALE DI CORRISPONDENZA 

II servizio svolge attività relative alla gestione della corrispondenza interna ed esterna all' Anuninistrazione Capitolina. 
Controlla la corrispondenza proveniente da PP.1T. attraverso l'utilizzo di apposito metal detector, prima dell'inoltro 
agli uffici competenti. 

Ufficio I - Corrispondenza 

Gestione della corrispondenza interna ed esterna all' Anuninistrazione Capitolina. 

Ufficio II - Spedizione corrispondenza esterna 

Registrazione e inoltro ad ITALPOSTE di tutta la corrispondenza esterna proveniente dagli uffici di Roma Capitale. 

Le competenze funzionali della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed 
infonnatici del Segretariato, indicate nel presente prowedimento, sono analiticamente dettagliate nell' Allegato A), 
unitamente ai nominativi dei dipendenti assegnati agli uffici. 

Al personale di cat. D sono confennati, ove già ricoperti, o attributi, con decorrenza 1 agosto 2016, incarichi di specifica 
responsabilità, tutti ascrivibili a livelli di elevata responsabilità, ai sensi dell'art. 19, co. 5, let. b), del CCDI/2014. 

AI personale di cat. C che assume particolari responsabilità derivanti dai compiti assegnati con carattere di continuità e 
prevalenza rispetto ai compiti d'istituto sono confennate, o attribuite, con decorrenza l agosto 2016, le indennità di cui 
agli artt. 20 e 24 del CCDI/2014. 

Gli incarichi, nel!' allegato A, indicanti a margine la data del I agosto 20 J6 sono di nuova istituzione. 

La copertura fmanziaria grava sulle risorse del bilancio 2016/2018 già assegnate al fondo per le risorse decentrate. 

E' revocato ogni altro precedente prowedirnento di defmizione dell'assetto organizzativo e funzionale della Direzione 
Supporto Giunta e Assemblea Capitolina. 

IL DIRETTORE 
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MASSIMO D'AMANZO 
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Elenco Allegati 

DESCRlZIONE 
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AlleqatoA 

ASSETIO ORGANIZZATIVO DELLA DIREZIONE SUPPORTO GIUNTA E ASSEMBLEA CAPITOLINA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI ED INFORMATICI DEL SEGRETARIATO 

RESPONSABILE DI DIREZIONE: Dott. D'AMANZO 

(Formulazione degli indirizzi sulla funzione di protocollo e archiviazione della documentazione amministrativa di Roma 
Capitale) 

CARLINI Gabriella (lA) ca!. C4 
indennità art . 20 CCDI (inserimento e 
aQQiornamento su S.I.Ge.P. webl 

Ufficio di Segreteria indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
DE CHIARA Valentina (lA) cat . C4 aggiornamento su S.I.Ge.P. web) -

Decorrenza: 01/08/2016 

Servizio : Assistenza Giunta Capitolina 

Responsabile di ambito organizzativo -

FORMISANO Roberto (FA) ca!. 01 
Organizzazione di un insieme di processi 

Ufficio I - Attività deliberativa 
per il conseguimento di determinati 
output 

CAVALIERE Claudio (lA) ca!. C5 
Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
aQQiornamento su S.I.Ge.P. webl 
Responsabile di ambito organizzativo -

Responsabilità di gestione dei processi 
MEDAGLIA Francesco (FA) ca!. 04 caratterizzati da condizioni operative 

Ufficio Il - Verbali 
complesse e significativamente rilevanti -
Decorrenza: 01/08/2016 

Indennità art . 20 CCDI (inserimento e 
ROCCA Gianluca (O.S.A.) cat . B6 aggiornamento su S.I.Ge.P. web)

Decorrenza: 01/08/2016 

Responsabile di ambito organizzativo -

CARTONI Alessandra (FA) ca!. 04 
Programmazione e gestione di un 

Ufficio III - Esecutvità atti 
insieme di processi per il conseguimento 
di determinati outout 

MONTESI Roberta (lA) ca!. C2 
Indennità art. 20 CC DI (pubblicazione atti 
di Giunta tramite S.I.Ge.P. webl 

Servizio: Assistenza Assemblea Capitolina 

Responsabile di ambito organizzativo -

FLORIO Annalisa (A.S.) ca!. 04 
Responsabilità di gestione dei processi 
caratterizzati da condizioni operative 

Ufficio I - Attività deliberativa 
complesse e significativamente rilevanti 

CAGNACCI Anna Maria (lA) cal. C5 
Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
aggiornamento su S.I.Ge.P. web) 

CARDINALI Carla (lA) cal. Cl 
Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
aQQiornamento su S.I.Ge.P. webl 

Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 

Ufficio Il - Attività ispettiva e di MARZI Fabrizio (lA) cal. C5 aggiornamento su S.I.Ge.P. web)

indirizzo Decorrenza: 01/08/2016 

TAMBORRELLI Patrizia (lA) cat. C5 
Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
aQQiornamento su S.I.Ge.P. webl 
Responsabile di ambito organizzativo -

NICANDRI Giulianacaterina (FA) cal. 04 
Programmazione e gestione di un 
insieme di processi per il conseguimento 

Ufficio III - Verbali e deliberazioni di determinati outout 

RUGGIERO Alessandra (lA) cal. C2 
Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
aQQiornamento su S.I.Ge.P. web) 

STRAGAPEDE Iacopo (lA) cal. Cl 
Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
aaaiornamento su S.I.Ge.P. web) 
Indennità art. 20 CCDI (Pubblicazione alti 

MERLUZZI Lucia (lA) ca!. C5 consiliari tramite S.I.Ge.P. web - raccordo 

Ufficio IV - Esecutività atti 
con Albo oretorio on line) 

Indennità art. 20 CCDI (inserimento e 
RAGNI Nadia (I.A.) cal. C5 aggiornamento su S.I.Ge .P. web)

Decorrenza: 01/08/2016 
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Servizio: Innovazione normativa, pareristica e documentazione I 

Responsabile dì ambito organìzzativo 
Responsabilità di gestione dei processi 

PALLADINO Enrico (FA) caL 04 caratterizzali da condizioni operative 
Ufficio I -Innovazione normativa e complesse e significativamente rilevanti 

: pareristica Decorrenza: 01/08/2016 
""""'""",

Indennità art. 20 CCDI \"'~~"V 'y e
I BAFFI Ermelinda (lA) cal. C5 pubblicazione sul sito web dei testi 

normativi coordinati} 
Indennità art, 20 CCDI (gestione e 

Ufficio Il - Documentazione e pubblicazione sul sito web dei testi
LOMBARDOZZI Simona (I.A) cal. C1 

normativi coordinali) - u"""v,, ""LCLcomunicazione 
16/09/2016 

Servizio: Funzioni trasversali amministrative e informatiche 

: 
GIULIANI Renata (FA) 

,",LD"''''''' Domenico (lA) 

1VI"'f'\U·"'''' Antonella (lA) 

Ufficio I • Gestione flussi documentali r 

Responsabile di ambito organizzativo 
Resp()ns,abilità di gestione dei processi 

da condizioni operative 
complesse e significativamente rilevanti 

cal. 06 Incaricalo, con atto del 
dell'autenticazione delle firme per 
presentazione di referendum, leggi 
iniziativa popolare e altri istituti 
partecipazione 

t CS 
Archivista 

ca. CCDI 

Archivista informatico 
CCOI 

cal. CS Incaricato, con atto del Si_n,d,,,,8.C,,or"I""il""'''1 
autenticazione delle firme per la '" 
di relerendum, leggi di iniziativa 
allri istituti di partecipazione popolare 

:MORICI Laura (I.A)
(Protocollo) ........,,~~~,,+ ca! CS CCol 

SILVESTRI Roberto (I.A.) 

VACCARI Paola (lA) 

NUCIFERO Maddalena (lA) 

PERFETTI Maria Luisa (I.A.) 

VIRGILI Franca (lA) 

DI VITTORIO Amelia (lA) 

FLORA Oonatuccia (lA) 

Ufficio Il • Archivio CAVAlENSI Rossella (FA) 

cal. 

cal. 

cal. 

cal. C1 

cal. C1 CCDI 

cal. D4 

Responsabile dì ambito organizzativo 
Organizzazione di un insieme di processi 
per il conseguimento di determinati 
oul ul 
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AlleqatoA 
Responsabile di ambito organizzativo 
Organizzazione di un insieme di processi 
per il conseguimento di determinati 
output

Ufficio III - iniziativa popolare 
SALATI NO Annamaria (FA) cat. D4 Incaricato, con atto del Sindaco,

sovracomunale 
dell'autenticazione delle firme per la 
presentazione di referendum , leggi di 
iniziativa popolare e altri istituti di 

Ipartecipazione popolare 

Responsabile di ambito organizzativo 
Responsabilità di gestione dei processi 
caratterizzati da condizioni operative 
complesse e significativamente rilevanti . 

BIASCO Giuseppina (FA) ca!. D1 
Incaricato, con atto del Sindaco, 
dell'autenticazione delle firme per la 
presentazione di referendum, leggi di 
iniziativa popolare e altri istituti di 
Ipartecipazione popolare 
Archivista informatico - Indennità art. 20 
CCDI

ALFARANO Barbara (lA) ca!. CS 
Incaricato dell'attività di supporto 

Ufficio IV - Gestione delle Risorse amministrativo al Medico Competente 

Umane - Accoglienza e Front Office Archivista informatico - Indennità art. 20
ca!. CSLAMBERTUCCI Nadia (lA) 

CCDI 
Archivista informatico - Indennità art. 20 

CARUSO Katia (lA) ca!. C4 
CCDI 

MA TTIA Antonio 
ca!. C1

(Istruttore Urp - Redattore pagine web) 

DI MURO Antonio 
ca!. C1

(Istruttore Urp - Redattore pagine web) 

SPERANZA Angelo 
ca!. C1

(Istruttore Urp - Redattore pagine web) 

SCOGNAMIGLIO Ciro 
ca!. B7 I(Operatore servizi amministrativi) 

Responsabile di ambito organizzativo 
Ufficio V - Ciclo della performance  Svolgimento di attività di raccordo di

GABRIELE Daniela (FA) ca!. D4 
rilevanza trasversale nell'ambito della 
Struttura 
Responsabile di ambito organizzativo 
Gestione di attività economali 
particolarmente rilevanti per il 
funzionamento della Struttura 
Indennità maneggio valori Economo - art. 

Monitoraggio obiettivi 

DI PILLA Alfredo (FA) ca!. D1 24 CC DI 

Ufficio VI - Economato e contabilità 
finanziaria 

Incaricato, con 
dell'autenticazione 
presentazione di 

atto del 
delle firme 

referendum, 

Sindaco, 
per la 

leggi di 
iniziativa popolare e altri istituti di 
partecipazione popolare 
Indennità maneggio valori Gerente 

PAGLIARA Paola (lA) ca!. CS 
Economo - art. 24 CCDI 
Archivista informatico - Indennità art. 20 
CCDI 
Responsabile di ambito organizzativo -
Gestione di attività economali funzionali 

Ufficio VII - Anticipazione di cassa
Inventario-Magazzino 

MADDONNI Elvira (FA) ca!. D1 al conseguimento di determinati output 
risultati 

o 

Indennità maneggio valori Gerente 
Economo - art. 24 CCDI 

Ufficio VIII - Tutela e sicurezza 
lavoratori 

LlVI Maurizio 
(Funzionario Sistemi di Protezione-
Prevenzione e monitoraggio dei servizi) 

ca!. D1 

Responsabile di ambito organizzativo -
Svolgimento di attività connesse a 
processi di lavoro caratterizzati da 
condizioni operative complesse 
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I 
,Ufficio IX· Gestione risorse 
Iinformatiche 

TIRLETTI Giancarlo 
(Analista di sistemi) 

cat. D6 

Responsabile di ambito organizzalivo 
Responsabilità di gestione dei processi 
caratterizzati da condizioni operative 
complesse e significativamente rilevanli • 
Decorrenza 01/08/2016 

,Ufficio X· Sviluppo e gestione sistemi 
informativi 

D'AMBROSI Gianni 
(Funzionario Servizi Informatici) 

cal. D6 
Responsabile di ambito organizzativo -
Programmazione, di un insieme di 
processI per Il conseguimento di 
determinati outpu! 

Ufficio XI - Reti e tecnologie 
informatiche 

Responsabile di ambito organizzativo 
SOLFIZI Pietro ca!. D6 programmazione, di un insieme di 
(FunZionario Servizi Informatici) processI per Il conseguimento di 

u,,"c, "",dii 

COMODA Moreno C1 Redattore pagine web - Indennità art, 20 
(Istruttore Urp - Redattore Pagine web) caL CCOI 

Responsabile di ambito organizzalivo -

Ufficio XII • Archivi informaticl server 
PIRO Walter 
(Funzionario Servizi Informatici) 

caL 06 programmazione, 
processI per Il 

di un insieme 
conseguimento 

di 
di 

i outpul 
Responsabile di -a~bito ,lmzzativo~1 

Ufficio XIII - Nuove utenze 
CAPO Vincenzo 
(Funzionario Servizi Informatici) 

cal. D6 programmazione 
processi per il 

I un InSieme 
conseguimento 

di 
dii 

determinati outpui 

Servizio Centrale di corrispondenza 

I 
Ufficio I - Corrispondenza 

Ufficio Il • Spedizione corrispondenza 
esterna 

Responsabile di ambito organizza!ivo 

ERCOLI Carla (FA) cat. D6 
Responsabilità di gestione dei processi 
caratterizzati da condizioni operative 
complesse e significativamente rilevanti 
t 

AMADEI Massimiliano (lA) cat. C2 
............... 

BELLOTTI Angelo (lA) cat. C2 

MARIANI Alessandro (lA) ical. C2 
~...... 

PISTONI Gerardina (lA) i cat. C2 

IACOMINI Marco (lA) cal. Cl 

SPINELLI Vincenzo (FA) 

FABELLINI Guido (lA) 


MAOLONI Fabio (lA) 


Responsabile di ambito organizzalivo 
Organizzazione di un insieme di processi 


cat. D1 
per il conseguimento di determinati 

IOUlpu! 

cal. C2 

Tcat. C2 
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