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MUNICIPIO ROMA III (ex MUNICIPIO IV)  
UNITA' DI DIREZIONE  
AREA GESTIONE RISORSE UMANE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE- CONTROLLO DI GESTIONE  
UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO E UOT

NUMERO REPERTORIO CD/1581/2015 del 23/set/15

del 23/set/15NUMERO PROTOCOLLO CD/93945/2015

Presa d’atto del modello organizzativo di cui alle deliberazioni G.C. nn. 222 e 256 rispettivamente del 
03.07.2015 e del 24.07.2015.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile
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Premesso che, con deliberazioni della Giunta Capitolina nn. 222  del 03.07.2015 e 256 del 24.07.2015, è stato 
adottato un nuovo modello organizzativo dell'Ente; 
  
Che, a seguito di detta adozione, il Sindaco ha conferito, con proprie Ordinanze nn. 169 e 170 del 13.08.2015,
incarichi di direzione apicale e di direzione di direzione delle strutture territoriali nonché incarichi di direzione
apicale, di direzione di direzione e di assegnazione di dirigenti sub apicali nelle strutture centrali
dell'Amministrazione Capitolina; 
  
Che, ai sensi della succitata Ordinanza Sindacale n.169 del 13.08.2015, è stata assegnata allo scrivente
Municipio il Dirigente Socio-Educativo Dott.ssa Rosalba Alessandroni con incarico di direzione della Direzione
Socio-Educativa del Municipio Roma III; 
  
Che, con la stessa è stato confermato il Dirigente Tecnico Arch. Antonio Adamo quale Direttore della Direzione
“Territorio, Ambiente ed Attività Produttive”; 
  
Considerato che, con note prot. nn. GB 55991 e 64781 rispettivamente del 07.08.2015 e del 14.09.2015,
assunta, quest'ultima, al protocollo del Municipio in data 17.09.2015, il Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane ha fornito indicazioni a tutti i Direttori apicali dei Municipi, Dipartimenti e di Supporto agli Organi
dell'Amministrazione volte ad applicare nelle strutture capitoline il nuovo modello organizzativo di cui alle
deliberazioni sopracitate;  
  
Visti gli articoli 22 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione G.C. 
n.384/2013, da ultimo modificato con successiva deliberazione G.C. n.230/2015 e lo Statuto di Roma Capitale; 
 

Determina

per i motivi di cui alle premesse: 
  

• di prendere atto del nuovo modello organizzativo previsto dalle deliberazioni di Giunta Capitolina nn.222
del 03.07.2015 e 256 del 24.07.2015; 

• di prendere atto dell'incarico di direzione della Direzione Socio-Educativa del Municipio conferito al
Dirigente Socio-Educativo Dott.ssa Rosalba Alessandroni con Ordinanza Sindacale n.169 del  

 13.08.2015;                  
• di prendere atto della conferma dell'incarico del Dirigente Tecnico Arch. Antonio Adamo quale Direttore

della Direzione “Territorio, Ambiente ed Attività Produttive”  con la sopra citata Ordinanza Sindacale; 
  

La scrivente Direzione, infine, si avvarrà ai sensi e per gli effetti del nuovo modello organizzativo, di un' Ufficio
di Segreteria del Direttore, alle sue dirette dipendenze,  nonché dell'Unità Organizzativa “ Coordinamento
Generale e gestione Servizi Demografici, per lo Sport e per la Cultura”; 
  
Nelle more di una riorganizzazione futura più dettagliata, anche in riferimento al prossimo assetto delle
responsabilità dell'area delle posizioni organizzative, sono confermati i contenuti delle competenze concernenti
le Direzioni citate e l'Unità Organizzativa in capo al Direttore Apicale, come definiti dai provvedimenti adottati
dalla precedente Direzione aventi ad oggetto la macrostruttura e la micro-organizzazione del Municipio Roma
III. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

circ prot. GB 55991 del 07.08.2015 e GB 64781 del 14.09.2015.pdf

visto del responsabile di procedimento.pdf
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