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Ufficio dell' Assemblea Capitolina 
UFFICIO GF.sTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINIS1RATIVO E ORGANI ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Determinazione Dirigenziale 

NUMERO REPERTORIO RQ/282/2018 

NUMERO PROTOCOLLO RQ/20877/2018 

del 07/11/2018 

del 07/11/2018 

Oggetto: Adozione della micro-organizzazione dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 

IL DIRETTORE 

ANGELO GHERARDI 

Responsabile procedimento: angelo gherardi 

Determinazione Dirigenziale firmata digitahnente da: 

ANGELO GHERARDI 
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PREMESSO CHE 

--PREMESSO CHE 

Con nota prot. n. RA39300 in data 11/06/18 il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane adottavano il funzionigramma ricognitivo degli ambiti di attività e competenze delle strutture nella 
nuova conformazione organizzativa prevista dall'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi, comunicando le linee guida propedeutiche per la predisposizione degli atti di micro organizzazione che 
completeranno la riforma della macrostruttura capitolina; 

che, nel rispetto delle disposizioni dettate annualmente dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T.), ogni struttura è chiamata a elaborare il Documento di definizione di Contesto di struttura e il 
Piano di Rotazione della struttura; 
che, in modo particolare, per l'anno 2018, il Segretariato Generale- Direzione Trasparenza e Anticorruzione ha 
fornito appositi prospetti per "fotografare" "l'Organigramma sotteso alle aree di rischio"; 

che, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e 
valorizzazione delle iniziative di interesse dell'Assemblea Capitolina, Deliberazione Assemblea Capitolina n. 30 del 
28/03/2018, si rende necessario modificare la precedente Micro Organizzazione, approvata con Determinazione 
Dirigenziale n. 111 dell' 11/05/2017, prevedendo la costituzione di un nuovo servizio al quale affidare le procedure 
afferenti l'assegnazione dei contributi; 

che, in merito alla massa passiva ricadente nella gestione Commissariale di Roma Capitale, afferente la gestione del 
personale comandato presso il Comune di Roma, si rende necessario istituire un Ufficio appositamente dedicato 
all'istruttoria e relativa definizione delle posizioni ancora aperte; 

viste le competenze proprie della direzione in materia di organizzazione delle risorse umane e attribuzione e revoca 
degli incarichi di responsabilità; 

visto che con note dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina prot. n.RQ/12232 del 22 giugno 2018 e n. RQ/14704 del 31 
luglio 2018 è stata trasmessa alla Direzione Generale di Roma Capitale la proposta di micro-organizzazione in 
attuazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017; 

che in data 3 agosto 2018 giusta convocazione prot. RQ/14798/2018 le OO.SS. invitate hanno approvato lo schema di 
micro-organizzazione; 

che con nota prot. RA/62840 del 28 settembre 2018 acquisita all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina con prot. 
RQ/ 17942 del 28 settembre 2018 la Direzione Generale di Roma Capitale autorizzava l'adozione del provvedimento di 
micro-organizzazione; 

CONSIDERATO CHE 

--Visto il T.U. degli EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 2001 (ordinamento lavoro pubblico); 
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Visto il D. Lgs. n. 150/2009; 
Visto l'art. 34 dello Statuto; 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale; 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 
25/07/2002 e ss.mm.ii.; 

per i motivi espressi in narrativa, prendendo atto delle sopra citate motivazioni, 

DETERMINA 

DETERMINA 

con decorrenza immediata di approvare il presente provvedimento di micro- organizzazione dell'Ufficio; 

che pertanto, l'organizzazione dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina è come di seguito descritta: 

~UFFIOO m STAFF m DIREZIONE 

• Svolge attività di Segreteria e di assistenza e supporto alle attività del Direttore per la gestione, controllo e 
monitoraggio delle competenze dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 
•Curai rapporti con gli Organi Politici. 
• Gestisce l'agenda del Direttore, il protocollo della Direzione. 
• Cura la tenuta e l'aggiornamento degli atti conservati nell'archivio dell'Ufficio e dell'archivio informatico e cartaceo 
della Direzione. 
• Predispone gli atti di competenza della Direzione e verifica in via propedeutica gli atti alla firma del Direttore e le 
richieste on-line del personale dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 
•Curale attività connesse alle relazioni sindacali dell'Ufficio. 
• Gestisce gli affari generali connessi alle attività dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 
• Provvede alla verbalizzazione delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza curandone i successivi adempimenti. 
• Si occupa del rilascio dei passi ai Consiglieri e dei passi di Accesso ali' Aula Giulio Cesare per i dipendenti assegnati 
agli Organi Politici e delle autorizzazioni al parcheggio in Campidoglio. 
• Procede alla verifica delle richieste relative ad oggetti di rappresentanza e ne cura la gestione; 
•Esaminale istanze di concessione patrocinio richieste all'Ufficio di Presidenza per la regolarità della documentazione 
presentata. 
• Coordina gli autisti della Direzione compresi quelli per il servizio navetta dei Consiglieri Capitolini e dei Presidenti 
delle Commissioni Capitoline. 
• Esamina le richieste relative alla Sala Riunioni, gestisce la fruizione della stessa e le calendarizzazioni. 
• Coordina le attività dei commessi. 

- I.A. GERARD Caterina cat. C Responsabile 
- I.A. ANSALDO Elena cat. C 
- I.A. DI LECCE Francesco cat. C 
- I.A. PERTICARA' Roberta cat. C 

- MANGANO Silvana cat. B Commessa 
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- STAZI Fabio cat. B Commesso 

UFFICIO DEL PERSONALE 

• Gestione del personale tecnico amministrativo della Direzione, di quello assegnato agli Organi Politici e del personale 
comandato attualmente in servizio, attraverso i sistemi informatici in uso all'Amministrazione. 
• Gestione del personale afferente gli ordini di servizio. Istruttoria, predisposizione provvedimenti disciplinari e 
valutazioni dei dipendenti ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e del contratto di lavoro. 
• Gestione contabile relativa a straordinari, indennità, buoni pasto per il personale di ruolo a tempo determinato, 
missioni/trasferte del personale dipendente di ruolo, liquidazioni spettanze dovute al personale e recupero dei crediti 
vantati dall'Amministrazione. 
• Gestione del personale attualmente comandato, distaccato e comunque proveniente da strutture esterne a Roma 
Capitale. 
• Studio ed aggiornamento della normativa e della giurisprudenza e relative disposizioni di servizio/circolari in materia 
di gestione del personale - Predisposizione degli atti e dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio. 
• Studi e analisi giuridiche in relazione a specifici quesiti. 
• Gestione amministrativa del personale dell'ufficio dell'Assemblea Capitolina sottoposto a formazione. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

GESTIONE DEL PERSONALE 

- F.A SIGINI MARIA GRAZIA cat. D 
- I.A ARIOSTO Annamaria cat. C 
- I.A D'ORAZIO Marina cat. C 
- I.A GIOVE Marilena cat. C 
- I.A MANUALI Annarita cat. C 
- I.A PENNACCIIlNI Maria Cristina cat. C 
- I.A MONTECCHI Silvia cat. C 

STUDI E ANALISI GIURIDICHE 
- I.A BALLARINO Salvatore cat. C - Aggiornamento della normativa e della giurisprudenza in materia di gestione del 
personale. Predisposizione di disposizioni di servizio - circolari afferenti la materia 

UFFICIO SICUREZZA E SALUlE DEI POSTI DI LAVORO 

• L'Ufficio svolge le attività di cui all'art. 33 del D. Lgs.81/08-Compiti del servizio di prevenzione e protezione 
curando tutti gli adempimenti amministrativi ad esso connesso alle dirette dipendenze del datore di lavoro. 
• Attività amministrative a supporto degli accertamenti del medico competente in attuazione alla normativa art. 41 
D.lgs. 81/08 compresa la tenuta dei fascicoli dei soggetti a visita. 
• Programmazione, realizzazione e monitoraggio dei percorsi formativi di cui al D. Lgs. 81/08 e relativi rapporti con il 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e Scuola di Formazione di Roma Capitale, vigilanza sull'osservanza 
della normativa anti fumo nei luoghi di lavoro (L. 3/2003 art. 51 ), monitoraggio di concerto con il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico-Logistico-Prevenzione e Protezione e con il Medico competente del rispetto degli adempimenti 
relativi a garantire la sicurezza del luogo di lavoro dei dipendenti in attuazione alla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm.n .. 
• Programmazione interventi relativi all'attività descritta. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.S.P.P.M.D.S. ROSSI Valerio cat. D 
- I.A RlCCITELLI Paola cat. C 
- I.A BARTOLI Anna cat. C 

UFFICIO ADEMPIMENTI ATTUATIVI PIANO ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI 
PROVVEDIMENTI - DPO DIREZIONE - COMUNICAZIONE, AMMINISTRAZIONE REDAZIONE SITO 
INTERNET 
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• Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione. Pubblicazione, 
aggiornamento e inserimento dati indicati dal Piano, monitoraggio assolvimento obblighi di pubblicazione. 
• Pianificazione e trattamento del rischio - misure di prevenzione. 
• Informazione e sensibilizzazione della conoscenza del Piano Triennale Trasparenza e Innovazione e Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione. 
• Coordinamento e attività di programmazione Obiettivi del Direttore (D.P.0.) 

• Gestione delle pagine web del sito di Roma Capitale relative all'Assemblea Capitolina e dell'Ufficio dell'Assemblea 
Capitolina, pubblicazione degli adempimenti del D. Lgs.n. 33 del 14/03/2013. 
• Adempimenti e comunicazioni connesse all'identità visiva. 
• Monitoraggio, ricezione e archiviazione dei verbali delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali. 
• Pubblicazioni convocazioni sull'Agenda delle convocazioni. 
• Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente di competenza della struttura. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

• F.A RUGGIANO Rosalia cat. D 
• I.A PRE1E Lucia cat. C 
• I. P.C.I. LIQUORI Marzia cat. C 

UFFICIO PROTOCOLLO 

• Registrazione documenti in entrata e in uscita generata attraverso il sistema informativo in uso all'Amministrazione. 
• Tenuta del Repertorio informatico delle Determinazioni Dirigenziali. 
• Classificazione dei documenti e assegnazione degli stessi all'Ufficio competente mediante codice identificativo. 
• Aggiornamento e tenuta della mappatura dei codici. 
• Creazione del fascicolo informatico per argomento sul sistema protocollo. 

- F.A MANTOVANI Giovanna cat. D 
- I.A RIZZI Manuela cat. C 
- I.A PICARIELLO Giacomo cat. C 
- I.A VICARI Anna Rita cat. C 

UFFICIO 1ECNICO-LOGISTICO- PREVENZIONE E PR01EZIONE 

• Analisi delle problematiche connesse alla manutenzione dell'Aula. 
• Gestione interventi di manutenzione dell'Aula Giulio Cesare in raccordo con la Sovrintendenza Capitolina ed il 
Dipartimento SIMU; gestione degli impianti audio-video ivi contenuti. 
• Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di pertinenza dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina in 
raccordo con il Dipartimento Sviluppo Innovazione e Manutenzione Urbana e la proprietà privata per le sedi in fitto 
passivo. 
• Verifica impianti; controllo e coordinamento attività di manutenzione impianti e condizionamento sedi; gestione e 
liquidazione rapporti con la Società Risorse per Roma. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- ING. IMBASTARO Marco cat. D 
- I.A SILENZI Laura cat. C 

UFFICIO GESTIONE RETI INFORMATICHE 

• Interventi di manutenzione, dismissioni implementazioni delle dotazioni hardware, software e telefonia. 
• Collocazione dei supporti informatici al personale e ai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina; esecuzione dei back-up, 
aggiornamenti software, gestione delle dotazioni informatiche. 
• Classificazione e tenuta dei beni in raccordo con l'economato per la tenuta dell'inventario. 
• Mappatura programmi utilizzati presenti sui sistemi hardware e accessi alle banche dati anche esterne. 
• Gestione del servizio di noleggio delle fotocopiatrici attraverso convenzione CONSIP. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 
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- F.A VONA Roberto cat. D 
- I.A MASSARI Fabio cat. C 

POSIZIONE ORGANIZZAJlVA FASOA "A" 

Assistenza Giuridico Amministrativa e coordinamento delle attività afferenti le competenze oggetto della Posizione 
Organizzativa. 
Studio, approfondimento delle normative attinenti alle materie trattate nell'ambito del settore di competenza ai fmi del 
supporto giuridico-amministrativo alla Direzione. 
Vigilanza Determinazioni Dirigenziali del settore di competenza. 

UFFICIO ECONOMATO 

• Gestione economale dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina in ottemperanza al "Regolamento di organizzazione del 
Servizio di Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale". 
• Agente contabile dell'Ufficio di Presidenza. 
• Tenuta registri dell'inventario, acquisto e distribuzione beni necessari, controllo e gestione del magazzino economale, 
del mantenimento dei beni e loro variazione quali/quantitativa nel tempo. 
• Gestione del conto economico e patrimoniale mediante il calcolo dell'ammortamento secondo la normativa vigente. 
• Gestione dei buoni pasto e loro distribuzione. 
• Gestione e controllo carburanti autisti. 
• Gestione del servizio di pulizia delle sedi dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 
• Cura i procedimenti amministrativi e gli adempimenti relativi a: rilascio contrassegni di circolazione zona a traffico 
limitato per i Consiglieri e per i Revisori, tessere di riconoscimento, tessere Metrebus e parking, timbri e telefoni mobili 
ai Consiglieri Capitolini. 
• Procedure di acquisto attraverso mercato elettronico "MEPA" e mediante convenzione "CONSIP". 
• Coordinamento Sub Agenti Contabili delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali. 
Controllo finanziario, contabile e amministrativo dei provvedimenti dei sub agenti contabili delle Commissioni 
Capitoline. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.A CASTELLANI Maria Grazia cat. D- Economo - Agente Contabile 
-I.A BRIGAZZI Daniela cat. C 
- I.A PE1ROLATI Marcello cat. C 

UFFICIO BILANCIO E PEG- RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO 

• Predisposizione Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), delle previsioni di bilancio annuali e pluriennali, del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del consuntivo e documenti contabili previsti dalla vigente normativa. 
• Controllo degli impegni di spesa, predisposizione degli atti di impegno e liquidazione fondi per le strutture di supporto 
agli Organi Politici - erogazione del fondo all'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma 
Capitale. 
• Atti di liquidazione delle competenze e dei rimborsi agli enti di appartenenza del personale comandato presso Organi 
politici. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.A PICCHIONI Simonetta cat. D 
- I.A MAGLIONE Domenico cat. C 

UFFICIO GESTIONE PREGRESSA PERSONALE COMANDATO 

• Istruttoria, analisi e relativi approfondimenti normativi-giuridici-economici afferenti la gestione pregressa del personale 
comandato presso l'Assemblea Capitolina. 
• Predisposizione degli atti ai fini della liquidazione e dei rimborsi agli enti di appartenenza del personale comandato 
della gestione pregressa, provenienti da altre strutture esterne a Roma Capitale. 
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• Reportistica mediante costituzione archivio informatico delle attività dell'Ufficio. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.A VALENTI Chiara cat. D 
- I.A AUSILI Monica cat. C 

UFFICIO CONIROLLO E IS1RUTIORIA Affi AMMINIS1RATIVI E CONTABILI DEGLI AGENTI CONTABILI 
DEI GRUPPI CAPITOLINI 

• Predisposizione atti di nomina e revoca degli agenti contabili dei gruppi capitolini; controllo finanziario, contabile e 
amministrativo dei relativi provvedimenti. 
• Aggiornamento professionale degli agenti contabili. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

-F.D.A CHIAROm Maria Letizia cat. D 
- I.A BEATO Letizia cat. C 
- I.A. CAPRARA Alessia cat. C 
- I.A LA 1EGOLA Elisabetta cat. C 

UFFICIO CONCESSIONE CON1RIBUTI 

• L'Ufficio gestisce il procedimento relativo alla concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di 
iniziative di interesse dell'Assemblea Capitolina, ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 
28/03/2018. 
•Curalo studio, le analisi e le procedure afferenti le normative di cui al D.1 Lgs 50/2016 e ss.m.i. che interessano 
l'Ufficio ad eccezione delle procedure di acquisizione attraverso la piattaforma MEP A/CONSIP che restano in carico, 
per quanto di competenza, all'Ufficio Economato, Agenti Contabili e Tecnico Informatico. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.A BROCANELLI Alessandra cat. D 
- I.A GRAZIANI Annalisa cat. C 
- I.A BEDEm Francesca cat. C 

UFFICIO DI SUPPORTO ATTIVITA' COLLEGIO DEI REVISORI 

• Controllo documentazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di impegno fondi e liquidazione degli 
emolumenti economici spettanti ai membri del Collegio dei Revisori, e verifica documentazione per la rendicontazione 
delle spese sostenute e loro liquidazione. 
• Supporto amministrativo e contabile del Collegio dei Revisori dei Conti. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.A. LOLLOBRIGIDA Roberta cat. D 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA FASCIA "B" 
Assistenza giuridico amministrativa in relazione allo Status degli Organi politici, Conferenze dei Presidenti dei Gruppi 
Consiliari, adempimenti relativi al D. Lgs. 33/2013 in relazione allo status dei consiglieri. Prerogative economiche e 
rimborso ai datori di lavoro - URP - Privacy. 

UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI - UFFICIO EMOLUMENTI ONERI CONSIGLIERI 

• Coordinamento delle attività di assistenza in occasione delle sedute dell'Organo Elettivo; svolgimento funzioni di 
Segretario verbalizzante per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari; avviso tramite sms delle riunioni 
dell'Organo Elettivo; 
• Liquidazione delle spettanze dovute al personale in parola ovvero recupero del credito vantato dall'Amministrazione. 
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• Liquidazione emolumenti spettanti ai Consiglieri, in ragione della loro partecipazione alle sedute istituzionali. 
• Rimborso ai datori di lavoro delle competenze economiche di cui agli artt. 79 e 80 del TIJEL. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

-F.A. RAS1ELLI Donatella cat. D 
- I.A. ANGELUCCI Maria Teresa cat. C 
- I.A. RANUZZI Carlo cat. C 
- I.A. FRUCI Francesco cat. C 

UFFICIO COORDINAMENTO COMMISSIONI E ATI1VITA' CONSIGLIERI - D. LGS. 33/2013 

• Gestione Commissioni Consiliari. Raccolta, verifica ed inserimento dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle 
sedute dell'Organo Elettivo tramite il sistema informativo gestione presenze dei Consiglieri. 
• Elaborazione, stampa e rilascio delle attestazioni mensili delle presenze dei Consiglieri nelle Commissioni e nella 
Conferenza dei Capigruppo. 
• Predisposizione degli atti per le missioni dei Consiglieri con relativa rendicontazione e liquidazione delle spese 
sostenute. 
• Adempimenti Decreto legislativo n. 33 del 2013. 
• Pubblicazione Verbali Commissioni. 
• Pubblicazione Commissioni sistema SIGEP. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

-F.D.A. SPAMPINATO AnnaMariacat. D 
- I.A. MARCHEIB Eugenia cat. C 
- I.A. MEMMO Alessandra cat. C 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PRIVACY (D. LGS. 196/2003) 

• Gestione degli adempimenti in materia di Privacy di cui al D. LGS. 196/2003, raccolta e comunicazione dati necessari 
agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 165/01 art. 53 (anagrafe delle prestazioni rese dai pubblici dipendenti). 
• Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti dell'Amministrazione e di partecipazioni ai procedimenti 
amministrativi di cui alla 1. 241/90; 
• Promozione e facilitazione dell'accesso degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli e associati, alle informazioni 
dei servizi dell'Assemblea Capitolina. 
• Raccolta e gestione delle Petizioni di competenza dell'Assemblea Capitolina. 
• L'Ufficio dovrà provvedere autonomamente alla protocollazione della corrispondenza in uscita. 

- F.B.B. SANTONOCITO Antonio cat. D 
- I.A. STRACQUALURSI Lucia cat. C. 

Dovrà in ogni caso essere garantita la collaborazione fungibile e trasversale di tutti i dipendenti in relazione a necessità 
contingenti o ad eventuali problematiche di ordine generale afferenti al proprio ufficio nonché ad altri uffici della 
struttura. 

Si procederà con successivo provvedimento all'assegnazione degli incarichi di specifica responsabilità al personale di 
categoria D e C. 

Non sussistono situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 c. 2 e art. 7 
del DPR 62/2013. 
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Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 
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VERBALE_OO.SS .. pdf 
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