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Al F.A. Di Biase Salvatore 
Al Responsabile dell'Ufficio Denunce di 

Morte 
All'Ufficio del Personale 
Al Dirigente Dott. Stefano Andreangeli 

Ordine di servizio n ... 6. .... del ..... ~~:. O.L.~.l.€.. 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n 658 del 03/04/2017 
è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il 
conferimento di n 11 O posti nel profilo professionale di. Funzionario Amministrativo - Cat D
Posizione D1- Famiglia Economica- Amministrativa e Servizi di Supporto; 
che, con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 2028 del 31/10/2017 è stata 
disposta l'autorizzazione, al fine di dare attuazione ai contenuti previsti della deliberazione della 
Giunta Capitolina n 225 del16 ottobre 2017, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti 
dalla vigente normativa e dal bando di concorso, all'assunzione a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, del Funzionario Amministrativo Di Biase Salvatore, il quale ha stipulato con 
l'Amministrazione Capitolina il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in 

data 21/11/2017; 
che con D.D. n. 2309 del 4/12/2017 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane il 
Funzionario Amministrativo -Cat.D- Posizione Economica D1 - Famiglia Economica
Amministrativa e Servizi di Supporto, Di Biase Salvatore è stato assegnato alla Direzione 
Coordinamento Servizi Delegati; 
che successivamente con nota GC 285539 del 7/12/2017 il F .A. Di Biase Salvatore ha preso 
servizio, a far data dal 04/12/2017, presso la scrivente Direzione; 
che nelle more dell'avvio di una attività di analisi organizzativa preordinata all'adozione di un atto 
di revisione della micro-organizzazione della struttura, considerate le attività quali
quantitativamente rilevanti in carico all'Ufficio denunce di morte e l'esigenza di garantire il 
regolare svolgimento degli adempimenti quotidiani del medesimo assicurando il massimo presidio 
nella erogazione dei servizi di stato civile ai cittadini e acquisita al riguardo la disponibilità del 
FunzionariQ Amministrativo Di Biase Salvatore in possesso dell'adeguata professionalità 
maturata nelle attività già avviate nella materia dello stato civile, 

SI DISPONE 
con 1decorrenza immediata, nelle more dell'aaozione dell'atto di riorganizzazione della 
microstruttura e fino a cessate esigenze, l'assegnazione dei dipendente F.A. Di Biase Salvatore 
all'Ufficio Denunce di morte al quale si conferisce l'incarico di rilevante complessità sulla base 
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della sussistenza dei requisiti richiamati dalle lettere a) b) c) comma 5 dell'art.17 del nuovo 

CCDI attribuendogli la Responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi: 
gestione delle pratiche ricevute dall'Ufficio da varie strutture pubbliche e svolgimento di 
tutte le attività di raccordo per il completamento dell'iter amministrativo previsto per gli atti 
di morte; 
gestione delle fasi di processi complessi attinenti le rettifiche sugli atti di stato civile; 
monito_raggio di tutta l'attività di trascrizione degli atti di morte formati da altri Comuni 
italiani. 

Il Direttore VirFio 


