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Ordine di servizio n ...~1.. del .... ~.1~.9..a.:.~.l

Segretariato Generale
Direzione Coordinamento Servizi Delegati

Il Direttore

All'Ufficio del Personale

AI Dirigente Dott. Stefano Andreangeli

A tutto il personale di categoria D

,

ROMA CAPITALE
Dir8zIone Coordinamento 8ervIzi De/egaIf

31 AGO. 2011

N.GCI_.21.~~~~

Premesso che con deliberazione della Giunta Capitolina n 147 del 7 luglio 2017 è stata autorizzata
la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di Roma
Capitale con la ripartizione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 sottoscritto con le
Rappresentanze Sindacali del Comparto in data 10 luglio 2017;
Che con circolare prot.GB/60731 del 25 luglio 2017 il competente Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane ha reso le necessarie indicazioni tecnico operative per il conferimento degli incarichi
di specifiche responsabilità regolati dal nuovo Contratto Collettivo Decentrato del personale non
dirigente di Roma Capitale;
Che, in particolare, sono state fomite indicazioni per l'applicazione dell'art.17 del nuovo CCDI che
prevede, in presenza di compiti caratterizzati da significativi differenziali di responsabilità rispetto a
quelli ordinariamente propri delle categorie di appartenenza, il conferimento al personale di categoria
D di incarichi di specifica responsabilità privilegiando criteri di esperienza e di merito professionale in
relazione ai processi produttivi e ai modelli di organizzazione del lavoro caratterizzanti le diverse
aree funzionali dell'Ente;
Che il nuovo contratto ha riformato la precedente disciplina unilaterale di cui alle deliberazioni G.C. n
236/2014 e n 30912014, che prevedeva due distinti livelli di responsabilità ( medio ed elevato);
Che infatti il nuovo CCDI al comma 5 dell'art. 17 dispone che l'incarico debba essere individuato e
strutturato con caratteri di "rilevante complessità" sulla base della sussistenza dei requisiti richiamati
a titolo generale nel citato comma 5 i quali devono pertanto essere specificati e precisati nel
provvedimento di conferimento affinché possa essere riconosciuta al titolare un'indennità univoca
pari a € 2500 annui;
Che le funzioni demandate alla Direzione Coordinamento Servizi Delegati sono altamente
specializzate e si sostanziano nella delega di Pubblico Ufficiale conferita ai dipendenti responsabili
degli Uffici Demografici della struttura medesima che, in quanto tali, non direttamente fungibili con
altre competenze rivestite in altri ambiti della macrostruttura capitolina;
Che le predette funzioni e attività afferiscono totalmente ad erogazione di servizi essenziali alla
collettività che, incidendo sullo status giuridico del cittadino, determinano l'attribuzione di situazioni
giuridiche soggettive;
Che, nelle more dell'approvazione della nuova articolazione organizzativa della Macrostruttura
Capitolina si è proceduto ad un esame delle attribuzioni funzionali degli Uffici Demografici della
Struttura preordinato anche ad un'eventuale futura rivisitazione dell'assetto organizzativo interno;
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SI DISPONE

tutto ciò premesso

,

Visto il vigente testo del O. Lgs.18 agosto 2000 n 267;
Visto il vigente testo del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n 8 del 7
marzo 2013;
Visto il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con
la deliberazione di Giunta Capitolina n 348 del 15 dicembre 2014 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il nuovo contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale con la
ripartizione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, sottoscritto con le Rappresentanze
sindacali del Comparto in data 10 luglio 2017;
Viste le Circolari del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. GB/60731 del 25 luglio
2017 e prot. GB/62150 del 31 luglio 2017;

Il Direttore
Dott.Ssa Virginia Proverbio

,%'UA'~

AI fine di assicurare un adeguato presidio dei processi di lavoro, la conferma, con decorrenza
1° luglio.2017, degli incarichi di "rilevante complessità n, già attribuiti con Determinazioni Dirigenziali
n. 127/2016 del 26/0812016 (nota prot. GCI236940/2016), n. 258/2016 del 1511212016 (nota prot.
GC/34960612016), n. 6812017 del 08/0312017 (nota prot. GC/57223/2017), 69/2017 del 08/03/2017
(nota prot. GC/57224/2017), n. 104/2017 del 01/06/2017 (nota prot. GC. 160848/2017), per il
personale di categoria "D" di cui all'allegato elenco (alI. A) formante parte integrante del presente
prowedimento.

Che in tale contesto si è proceduto, altresl, ad un'attenta verifica degli incarichi di responsabilità in
essere e, sulla base delle esigenze organizzative e di erogazione dei servizi, verificate alla luce del
criterio della effettiva responsabilità di coordinamento e di risultato, si conferma il carattere di
"rilevante complessità" per gli incarichi sotto riportati conferiti sia nell'ambito dei Servizi Demografici
che nell'ambito della U.O. Casa Comunale, Albo Pretorio, Messi Notificatori e Decentramento
Amministrativo, in virtù della qualifica professionale richiesta al titolare (ufficiale di stato civile di
anagrafe ed elettorale) per i servizi demografici sia, in generale, per il diretto svolgimento di compiti
di elevata specializzazione e di concorso decisionale, di coordinamento risorse umane e svolgimento
d'istruttorie relative a più procedimenti amministrativi distinti e fra loro connessi, compresa
l'eventuale adozione del prowedimento finale con rilevanza diretta ed efficacia nei confronti
dell'utenza;
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DIREZIONE COORDINAMENTO SERVIZI DELEGATI

Direttore: Dott.ssa Virginia PROVERBIO

,
Allegato A • O.d.S. 2112017

Segreteria di Direzione e supporto strutture territoriali

Attribuzioni Funzionali:
Supporto alla direzione della Struttura nelle attività di coordinamento degli Uffici Demografici
svolgendo funzioni di collaborazione ed assistenza nello svolgimento delle riunioni di lavoro del
Direttore: predisposizione delle relative schede propedeutiche, corredate della relativa
documentazione. Verifica del rispetto degli standard sostanziali e procedimentali degli atti sottoposti
alla firma del Direttore. Gestione dei documenti di competenza, cura della protocollazione, della
classificazione, della fascicolazione, dell'archiviazione e relativa consultazione in modalità digitale.
Supporto amministrativo, sia di carattere generale che tematico alle funzioni demandate alla
Direzione della Struttura ivi comprese quelle di raccordo delle relazioni organizzative-funzionali con
le altre strutture dell'Ente e, in particolare con le Strutture Territoriali. Supporto istruttorio alla
definizione dei contenuti del Documento Unico di Programmazione, in raccordo funzionale con
l'Ufficio Bilancio. Supporto alla definizione dei contenuti del Ciclo della Performance di Struttura,
anche con riferimento alle attività di pianificazione e consuntivazione delle azioni programmate in
raccordo funzionale con l'Ufficio "Bilancio·. Coordinamento dei processi organizzativi della Direzione
Coordinamento Servizi Delegati, e predisposizione dei relativi atti organizzativi, anche conseguenti
all'evoluzione della Macrostruttura Capitolina. Supporto per l'individuazione delle metodologie e degli
strumenti per l'ottimizzazione dei processi e delle correlate linee di attività di competenza della
struttura e dei servizi demografici delle Strutture Territoriali. Individuazione di soluzioni gestionali
interne per una migliore efficacia/efficienza delle attività di competenza della Struttura.
Predisposizione di procedure operative di gestione delle attività della Struttura con elaborazione di
reportistica sintetico-direzionale ed analitico-operativa. Relativamente alla delega di Pubblico
Ufficiale coordina. nell' ambito dell'Ufficio, il procedimento amministrativo preordinato al rilascio della
delega per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili in conformità alle
disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/1112000,
n.396 e L n. 76 del 20 maggio 2016).

Responsabile F.DA Luisa Angelini (incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) d)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 674069

Ufficio Sicurezza e Trasparenza

Attribuzioni Funzionali:
Segue il monitoraggio degli adempimenti attuativi del PTPCT ed i correlati obblighi di pubblicazione
sull'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; cura la revisione e l'aggiornamento delle

Segretariato Generale
Direzione Coordinamento Servizi Delegati

Il Direttore
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Ufficio del Personale

Ufficio Economato e SupPOrto logistico

,ROMA

Attribuzioni Funzionali:
Per la parte dell'Economato si occupa di: minute spese anticipazione di cassa - distribuzione buoni
pasto - monitoraggio pulizie - gestione della cassa della Casa Comunale con relativa
contabilizzazione - richieste alla DRS e alle ditte vincitrici di gare dei materiale di cancelleria e
informatico del materiale di consumo e relativo inserimento in SAP - controllo delle fatture per la loro
liquidazione da parte dell'Ufficio Bilancio - Distribuzione presso tutti i Municipi delle C.1. e Tessere
Elettorali - Gestione giacenza valori bollati nel magazzino di Via Licoride. Per la parte relativa al
supporto Logistico si occupa di: gestione delle Sale Matrimoni - scannerizzazione atti di Stato Civile
- manutenzione ordinaria logistica ed informatica della struttura - gestione magazzini ed archivi
con movimentazione degli atti - organizzazione di tutte le attività connesse al corretto svolgimento
delle consultazioni elettorali presso i 2600 seggi elettorali di Roma e dei circa 1450 seggi della
Circoscrizione Estero, nonché presso l'Ufficio Elettorale Centrale
Segue il ricevimento delle richieste di certificazione delle firme, raccolte da parte degli Enti promotori
per le Proposte di Legge, Referendum e le candidature per le varie elezioni, per la successiva
verifica dell'iscrizione alle liste elettorali, curando la distribuzione dei fogli contenenti le firme presso i
vari reparti.

Attribuzioni Funzionali:
Segue i processi di coordinamento e di supporto delle attività riguardanti la gestione, il monitoraggio
e controllo del personale; svolge funzioni di studio, interpretazione, divulgazione e applicazione
delle norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro; collabora con gli Uffici interni
dell'Amministrazione e cura rapporti di relazione con gli Enti Pubblici di controllo

Responsabile F.DA Antonella Belli ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) d)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90108251

schede relative ai "Procedimenti ad istanza di parte" pubblicate sull'area Amministrazione
Trasparente; revisiona e aggiorna i contenuti dell'applicativo "Servizi al Cittadino" da pubblicare sul
Portale istituzionale; monitora i termini di conclusione dei procedimenti e l'effettivo grado di
applicazione delle misure di prevenzione; cura la mappatura dei processi di lavorazione con
rilevazione e valutazione del rischio specifico dell'Area di competenza della Direzione. Svolge attività
di supporto al medico competente per la sorveglianza sanitaria obbligatoria nei confronti dei
dipendenti .

Responsabile F.DA Patrizia Capri ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) d)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 4431482

Responsabile FA Elisabetta O'lppolito ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90096501
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Ufficio Gestione Sistemi

Ufficio Contabilità e Bilancio

,ROMA

Ufficio Studio e Sviluppo procedure contabili e servizi al cittadino

Attribuzioni Funzionali:
Si occupa delle revisioni dinamiche delle liste generali e sezionali normali e aggiunte. Si occupa
delle revisioni semestrali delle liste generali e sezionali normali e aggiunte (Unione Europea) che
riguardano l'iscrizione della leva e la cancellazione degli irreperibili e che sono divise in due semestri
prevedendo tre fasi (elenco preparatorio, proposte di iscrizione e cancellazione irreperibili e
aggiornamento con iscrizioni e cancellazioni definitive), che si svolgono nei mesi di febbraio, aprile,
maggio, agosto, ottobre e novembre. Si occupa delle revisioni dinamiche straordinarie che si
eseguono sia nel caso di elezioni che coinvolgono elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Roma che in quelle che interessano elettori di altri comuni. Cura l'aggiornamento della banca dati
dei seguenti Albi: Scrutatori - Presidenti di seggio - Giudici Popolari. Si occupa, inoltre, della
rilevazione dati per DAIT Servizi del Ministero dell'interno. Gestisce le utenze aggior (accessi
ufficiali S.C. ed anagrafe alla banca dati della Popolazione). Supporta l'Ufficio Gestione Elezioni per
la gestione e implementazione del database locali di votazione e per l'estrazione e l'elaborazione di
dati dal sistema centrale unisys. Durante il periodo elettorale, cura la predisposizioni di tutti gli atti
relativi al reperimento ed assegnazione del personale capitolino addetto al servizio di
Rappresentanti del Comune presso i seggi elettorali, ed adempimenti conseguenti. Segue la
gestione e implementazione del database utilizzato per le nomine delle surroghe dei presidenti di
seggio.

Attribuzioni Funzionali:
Si occupa dello studio degli aggiornamenti normativi, delle problematiche e delle relative soluzioni
concernenti la Gestione contabilità; degli aggiornamenti normativi, delle problematiche e delle
relative soluzioni concernenti la tenuta e la revisione dell'Albo delle persone idonee alla funzione di
scrutatore di seggio elettorale; degli aggiornamenti normativi, delle problematiche e delle relative
soluzioni concernenti la tenuta e la revisione dell'Albo delle persone idonee alla funzione di
presidente di seggio elettorale; degli aggiornamenti normativi, delle problematiche e delle relative
soluzioni concernenti la tenuta e la revisione dell'Albo delle persone idonee alla funzione di giudice
popolare;
Svolge la funzione di collegamento con la Commissione Elettorale Comunale.

Responsabile FA Stefania Fulclniti ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a} c} e}
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 12079751

Responsabile FA Cristina Guelfi ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a} c} e}
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 4262996

Attribuzioni Funzionali:
Cura i seguenti procedimenti: 1} Predisposizione dei documenti di programmazione e gestione
economica-finanziara RPP - PEG - POG e monitoraggio delle relative attività. 2} Gestione dei
centri di costo della struttura attraverso il sistema contabile SAP. 3} Elaborazione dati relativi al
controllo di gestione, agli obiettivi, alla rendicontazione della Performance della Direzione, agli
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Ufficio Protocollo

Ufficio Cittadinanza

,ROMA

Responsabile FA Filippo Rocchi ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90095821

Attribuzioni Funzionali:
Cura l'accettazione, protocollazione, dematerializzazione e smistamento agli uffici di competenza
della corrispondenza pervenuta sia in forma cartacea che tramite protocollo web; Gestisce la PEC
istituzionale sia in entrata che in uscita; lo smistamento della posta cartacea in uscita; offre supporto
straordinario agli uffici in occasione delle revisioni dinamiche elettorali nonché in occasione delle
consultazioni elettorali.

Responsabile FA Maria Franca Piselli ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90086205

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce lo sportello accoglienza e informazioni alla cittadinanza; gestisce le richieste di accesso
agli atti amministrativi, accesso civico e accesso civico generalizzato; riceve e gestisce i reclami,
anche nella fase istruttoria per quanto riguarda le problematiche dei certificati richiesti on line,
pervenuti tramite ·SGR" o dall'utenza in front-office. Gestisce il ·SAC" della struttura. Riceve e
gestisce la posta elettronica: LD.ANAGRAFESERVIZIELETTORALI@COMUNE.ROMA.IT. Cura i
contatti telefonici con la cittadinanza. Riceve le istanze da inoltrare agli uffici di stato civile, anagrafe
e servizio elettorale, provvedendo ad una valutazione sommaria della documentazione presentata.
Rilascia le tessere elettorali e certificazioni elettorali.

adempimenti D.lgs 97/2016. 4) Predisposizione contabilità analitica (matrice COAN - Servizi
indicatori). 5) Regolarizzazione contabile attraverso la piattaforma PAGO. 6) Monitoraggio giacenza
ed acquisto di marche e valori bollati per tutti gli sportelli demografici territoriali. 7) Predisposizione
atti di gara per acquisti di beni e servizi relativi ai tre centri di costo della struttura. 8) Predisposizione
delle Determinazioni Dirigenziale Digitalizzate (sistema SID). 9) Definizione del fabbisogno
economico, predisposizione impegno fondi e relativa suddivisione dello stanziamento per singole
voci economiche corrispondenti a specifiche attività in occasione delle consultazioni elettorali.
Controlli e rendicontazioni delle spese sostenute per le consultazioni elettorali.

Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP

Responsabile FA Gianfranco Paoluzi ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) b) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90182147

Attribuzioni Funzionali:
Segue - in raccordo funzionale con le strutture territoriali e gli Uffici ed Enti esterni (Comuni italiani,
Consolati Italiani all'estero, Autorità diplomatiche straniere presenti a Roma, Questura,
Commissariati di zona,Ministero dell'Interno, Prefettura e Ministero Affari Esteri) - l'acquisto della
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Ufficio Annotazione di Stato Civile

Ufficio Unioni Civili e convivenze anagrafiche

,ROMA

Attribuzioni Funzionali:
Coordina l'ufficio che accoglie le richieste di Costituzione unione civile tra persone dello stesso
sesso ai sensi della L. 76/2016 e svolge la relativa istruttoria; cura la tenuta dei Registri di Atti di
Unione Civile e prowede all'estrazione di copia integrale rilasciata dall' ufficio su richiesta degli
interessati. Trascrive gli atti di Unione Civile costituiti in altro Comune di cittadini residenti nel
Comune di Roma. Rilascia attestati di costituzione di Unione Civile ed anche di awenuta
trascrizione di matrimonio contratto all'estero. Celebra la costituzione delle Unioni Civili per coloro
che richiedono come luogo di costituzione l'Anagrafe. Svolge attività di verifica e approfondimenti
normativi in materia di stato civile con altri Comuni italiani. Riceve il pubblico o risponde via e-mail,
per dare informazioni a coloro che chiedono approfondimenti su costituzione Unione Civile.

Responsabile FA Valeria Cresta ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90154339

Responsabile FA Francesca 80ngl ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL
C.I.O. 90266913

cittadinanza italiana per conferimento decreto ministeriale o prefettizio, per manifestazione di volontà
del richiedente, per prowedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti di urgenza); il
riconoscimento della cittadinanza italiana per jure sanguinis (diritto di sangue), per jure loci (diritto di
luogo), per jure matrimonii (diritto di matrimonio), per automatismo di legge ai figli minori di neo
cittadini, per riconoscimento di minore da parte di cittadino italiano, per adozione di minori da parte di
coniugi italiani, per applicazione della sentenza n. 87/1975; il riacquisto della cittadinanza italiana
per manifestazione di volontà del richiedente e per automatismo di legge; la perdita della
cittadinanza italiana per disconoscimento paterno (anche giudiziale) per revoca del diritto di luogo,
per rinuncia al riacquisto, per errore materiale della Pubbliche Amministrazioni; la trascrizione di atti
sia di nascita che di matrimonio formati all'estero di neo cittadini residenti. Accesso agli atti
amministrativi ai sensi L 241/1990.

Attribuzioni Funzionali:
Si occupa di seguire la proposta di annotazioni a margine degli atti di Stato Civile iscritti e trascritti a
Roma, su comunicazione di altri comuni, relativi a matrimoni, separazioni, riconciliazioni, divorzi,
nullità di matrimonio, unioni civili, cittadinanza, decreti prefettizi di cambio nomi elo cognomi,
riconoscimenti filiazione naturale, adozioni e decessi. Su comunicazione dei Tribunali italiani, cura la
proposta di annotazione a margine degli atti di stato civile relativa a separazioni personali elo divorzi
dei coniugi, o relativa a prowedimenti giudiziali che limitano la capacità di agire. Cura la proposta di
annotazione a margine degli atti di matrimonio iscritti e trascritti a Roma degli atti notarili che
modificano i rapporti patrimoniali tra coniugi.

Responsabile FA Maddalena Alessandrl ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL
C.I.O. 90260016
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Ufficio Archivio di Stato Civile

Ufficio Separazioni e Divorzi

,ROMA

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che cura la conservazione di tutti i registri di stato civile di Roma Capitale dal 1870
ad oggi, compresa l'attività di verifica dei registri da restaurare. Esegue la correzione ai sensi art. 98

Responsabile FA Mariapia Danza ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a} c} e}
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 7900190

Attribuzioni Funzionali:
Coordina l'ufficio che gestisce l'Archivio anagrafico contenente la documentazione relativa ai cambi
di residenza ed abitazione effettuati dai Municipi e dall'Ufficio Cambi di Residenza di questa
Direzione, nonché i Fogli di Famiglia; l'Archivio delle carte di identità, contenente i cartellini relativi
alle c.i. rilasciate dai Municipi e documentazione inerente. Fornisce informazioni e documentazione
di vario genere, non solo all'Autorità Giudiziaria, agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, al Corpo
della Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale ma anche a cittadini nonché ad altri Uffici e Servizi
dell'Anagrafe e di Roma Capitale. Cura l'istruttoria e catalogazione delle carte d'identità rinvenute
dalle FF.OO., Autorità Aeroportuali ecc, al fine della riconsegna ai Titolari owero della loro
distruzione. Coordina l'ufficio che segue la gestione delle richieste di nulla osta, di competenza dei
Municipi, per il rilascio delle carte d'identità inviate da altri Comuni o dai Consolati.

Ufficio Relazioni Esterne e redazione pagine WEB

Responsabile FA Cesare Cristofani ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a} e} i}
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.1.D. 90096062

Attribuzioni Funzionali:
Coordina l'ufficio che cura la proposta di annotazione dello scioglimento, cessazione degli effetti civili
o nullità del matrimonio come da sentenza di Tribunale italiano su atti di matrimonio celebrati a
Roma o awenuti all'estero e trascritti a Roma. verificando l'apposizione dell'etichetta sull'atto di
matrimonio elo eventuale atto di nascita ed effettuando le conseguenti variazioni anagrafiche se i
coniugi sono residenti nel Comune di Roma. Per cittadini non nati e non residenti a Roma viene
inoltrata la PEC ai comuni competenti per i successivi adempimenti. Si comunica ai Tribunali
l'awenuta annotazione.
Coordina l'ufficio che, ai sensi dell'art. 6 L. 16212014, trascrive gli accordi raggiunti a seguito di
negoziazione assistita di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, pervenute in originale o per pec
dagli awocati che hanno seguito la negoziazione.
Coordina l'ufficio che, ai sensi dell'art. 12 L. 16212014, cura la separazione consensuale, la richiesta
congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile su richiesta del
cittadino, che può awenire anche per pec. Viene fissato un primo appuntamento (ACCORDO)
previa verifica della documentazione e della conformità degli atti. In fase di accordo viene stabilita la
data del secondo appuntamento (CONFERMA). A seguito della conferma vengono generate
annotazioni e comunicazioni per lo stato civile e per l'anagrafico.
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Ufficio Dematerializzazione atti di stato civile

Ufficio Gestione Anagrafica

,ROMA

Responsabile F.DA Domenico Giordani ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 13140500

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'Ufficio che si occupa della variazione della scheda anagrafica dei cittadini residenti i cui
atti di stato civile non sono iscritti elo trascritti nei registri di Roma Capitale; della pubblicazione
all'Albo Pretorio delle procedure di irreperibilità; della definizione delle procedure di irreperibilità
aperte prima del 22.1.2017; delle attività inerenti il blocco delle certificazioni nei confronti di cittadini
di origine slava e i prowedimenti inerenti alla loro sfera giuridica coinvolti nei procedimenti penali su
falsi riconoscimenti di filiazione e false acquisizioni di cittadinanza italiana (c.d. Anagrafe parallela).
Gestische, inoltre, le richieste da parte di cittadini che, dichiarandosi attraverso un'autocertificazione
di esistenza in vita legali rappresentanti di sé stessi (c.d. POPOLO UNICO), chiedono l'iscrizione su
appositi registri non previsti dal vigente regolamento anagrafico.

del D.P.R. 396/2000 degli atti di stato civile e l'aggiornamento delle generalità dei cittadini stranieri
su atti iscritti e trascritti ai sensi art. 24 L 218/95. Cura il ripristino del cognome originario dei cittadini
italiani nati all'estero in possesso di altra cittadinanza, su richiesta degli interessati. Predispone gli
atti per le annotazioni della scelta del nome ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 396/2000, su richiesta degli
interessati e per le annotazioni di decreti di rettifica degli atti di stato civile ai sensi art. 95 D.P.R.
396/2000. Aggiorna le annotazioni sugli atti di stato civile mediamente apposizione di apposita
etichettatura, su richiesta degli uffici competenti o su richiesta di altri comuni relativamente alle
attività di cui ai precedenti nr. Intrattiene rapporti con cittadini, awocati, tribunali ed enti di tutta Italia,
specialmente nei casi di rigetto dell' istanza. Intrattiene rapporti con tutti gli ufficio dello Stato civile e
anagrafici. Collabora con ufficio Elettorale al fine di allineare i dati discordanti tra le due posizioni.

Responsabile FA Maria Letizia Gabbuti ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90181443

Responsabile FA Anna Lucidi ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e) dell'art.
17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 3595680

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che cura la scansione degli atti di Stato Civile, suddivisi per tipologia Nascita,
Matrimonio, Cittadinanza e Decesso, per la visualizzazione online dell'atto originale al fine di favorire
il successivo rilascio di estratti, certificati e copie integrali di atti da parte degli Uffici Demografici
Territoriali e dell'ufficio Verifiche e Certificati della Direzione. Prowede alla ricerca nellO schedario
cartaceo degli atti di stato civile per i cittadini non inseriti nella banca dati della popolazione o per
coloro che presentano una discordanza con quanto inserito in banca dati o l'assenza del riferimento
all'atto di stato civile richiesta, ed alla successiva rettifica della scheda.
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Ufficio Cambi di residenza

Ufficio Denunce di Nascita

,ROMA

Responsabile FA Anna Maria Morgla ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90065965

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che cura la cancellazione per trasferimento di residenza verso altri comuni italiani
sia di cittadini italiani che stranieri: la cancellazione (abbandoni di residenza) per trasferimento
all'estero dei cittadini stranieri; la registrazione anagrafica dei contratti di convivenza, nonché dei

Responsabile FA Aulo Mechelli ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e) i)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90096161

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'Ufficio che: iscrive l'atto di nascita a seguito della denuncia di nascita resa dal cittadino
dinnanzi all'ufficiale di Stato Civile - Registra l'atto di prericonoscimento del nascituro resa dai
genitori - Trascrive gli atti di nascita denunciati presso le Direzioni Sanitarie ospedaliere e delle case
di cura - Provvede alla trascrizioni di nascite avvenute in altri Comuni italiani, riguardanti cittadini
residenti nel Comune di Roma - Cura i riconoscimenti di filiazione successivi alla nascita effettuati
dinanzi all'ufficiale di stato civile o nell'ufficio o presso tutte le Case Circondariali di Rma- Richiede
l'autorizzazione ai Tribunali per la formazione atti di nascita omessi - Cura il procedimento di
Cambio di sesso - Provvede alla trascrizione dei Decreti Prefettizi di cambio nome e cognome 
Cura il procedimento relativo alle adozioni nazionali ed internazionali - Propone l'annotazione delle
Sentenze di riconoscimento e disconoscimento - Cura l'attribuzione del cognome a seguito di
riconoscimento - Proposte di annotazione su atti di nascita e loro estensione a tutti gli atti connessi 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 8 del O.P.R. 39612000, riguardante gli
inserimenti di nascite avvenute occasionalmente nel Comune di Roma, di cittadini residenti in altri
Comuni italiani - Provvede alla scansione di tutti gli atti di nascita cui è collegato il rilascio di
certificati. In qualità di responsabile dell'ufficio cura le domande di accesso ai documenti
amministrativi (legge 241/90) e, in funzione della particolare delega conferita, riceve il giuramento di
Guardia Particolare e provvede alla redazione del relativo verbale.

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che, per la parte riservata alle Pubbliche amministrazioni, evade le richieste
provenienti da Enti Pubblici (Stato, Regione, Enti Locali, Forze dell'Ordine e AA. GG, Ambasciate e
Gestori di Pubblico Servizi, ecc... ) che hanno necessità di acquisire verifiche o certificazioni di
cittadini residenti e non nel territorio del Comune di Roma Capitale. Allo stesso modo evade le
richieste di copia integrale degli atti di stato civile iscritti e trascritti in Roma. Le richieste vengono
trasmesse per posta elettonica certificata PEC.
Inoltre, gestisce l'ufficio Certificazioni che trasmette per posta la certificazione in bollo e non, sia
anagrafica che di stato civile, provenienti per posta ordinaria e su istanza di parte da privati cittadini
e dalle diverse categorie di professionisti e struture commerciali, sia dall'Italia che dall'Estero.

Ufficio Verifiche e Certificazioni
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Ufficio Atti Esteri

Ufficio Denunce di Morte

,ROMA

Responsabile FA Amerigo Perri ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90254044

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che cura la trascrizione nei rispettivi registri di Roma Capitale di atti di stato civile
formati all'estero di cittadini italiani ( nascita, matrimonio, unione civile, morte). Solo per gli atti di
matrimonio a trascrizione può riguardare anche i cittadini non italiani regolarmente residenti nel
Comune di Roma (art. 19 del Opr 39612000); la formazioni di atti di Stato Civile su ordine del
Tribunale Civile di Roma; la trascrizione di prowedimenti giudiziali emessi all'estero riguardanti lo
Stato Civile e l'Anagrafe di cittadini italiani; il riconoscimento, trascrizione e annotazione di sentenze
di divorzio emesse da stati esteri e Trascrizione di prowedimenti giudiziali di divorzi emessi
all'estero; la trascrizione di sentenze di delibazione emesse dalla corte d'Appello di Roma; la
valutazione situazioni di cittadinanza relative a cittadini italiani residenti all'estero, trasmesse per il
tramite dei consolati; analisi della documentazione e applicazione delle leggi vigenti al momento dei
fatti; valutazione su acquisti, riacquisti, perdite, iure sanguinis, adozioni, riconoscimenti, trascrizione
sentenze di riconoscimento della cittadinanza; coordinamento con ufficio a.i.r.e., ufficio nascite,
ufficio matrimoni, ufficio rettifiche di stato civile, ufficio rettifiche anagrafiche. Accesso agli atti ai
sensi L. 241/90.

fogli di via su segnalazione della Questura di Roma. Prowede all'iscrizione anagrafiche di cittadini
per riacquisto della cittadinanza italiana..

Responsabile FA Giuseppe Musco ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 19451558

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che si occupa della formazione dell'atto di stato civile su richiesta soggetti
interessati o dell'Autorità giudiziaria previa verifica della validità della documentazione; della
trascrizione degli atti di morte formati negli altri comuni italiani relativi a cittadini residenti a Roma.
Trasmette all'Ufficio della Polizia Mortuaria - AMA, Cimiteri Capitolini - una copia di ogni permesso
di seppellimento emesso. Trasmette le richieste di seppellimento "per beneficenza" alla Polizia
Mortuaria. Rilascia l'autorizzazione al seppellimento di persone sconosciute e di resti umani.
Prowede alla correzione di atti di stato civile morte. Cura i rapporti con Prefettura, Commissario
Straordinario per le persone scomparse, Procura, Tribunale, Regione Lazio, Obitori, AMA - Polizia
Mortuaria.

Responsabile FA Stefano Musa ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 19085982
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Responsabile FA Paolo Alberico Pucillo ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90182279

Attribuzioni Funzionali:
Coordina l'ufficio che è diviso in due aree con le seguenti competenze:
AIRE ANAGRAFICA
• Iscrizioni all'AIRE di Roma Capitale: a) Cittadini residenti a Roma che emigrano all'estero, dietro
comunicazione dell'autorità consolare; b) Trasferimento da AIRElAPR di altro Comune (a istanza di
parte), previa richiesta di conferma cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione; c)
Reiscrizione da irreperibilità (accertata o presunta) con successiva comunicazione al Ministero
dell'Interno per il tramite della Prefettura.
• Variazioni AIRE per cambio di indirizzo nella stessa o in altra circoscrizione consolare.

• Cancellazioni dall'AIRE per: a) Perdita/disconoscimento cittadinanza italiana, previa comunicazione
dell'ufficio ATTI ESTERI: b) Irreperibilità presunta, con successiva comunicazione al Ministero
dell'Interno per il tramite della Prefettura; c) Trasferimento all'AIRE di altro Comune, previa richiesta
di cancellazione da parte del Comune iscrivente e successiva comunicazione al Comune
dell'avvenuta cancellazione; d) Morte.; e) Rimpatrio dall'estero.
Utilizzando il programma PAIROOsi lavorano anche le doppie iscrizioni anagrafiche con altri Comuni,
e le doppie posizioni presenti per errore nel nostro archivio anagrafico
Per garantire la regolare e aggiornata tenuta del Registro AIRE, l'ufficio gestisce le comunicazioni di
stato civile e anagrafiche relative ad aggiornamenti elo rettifiche concernenti nome, cognome, luogo
e data di nascita dei cittadini iscritti in AIRE.
AIRE ELETTORALE:
Fuori dal periodo elettorale: Svolge attività propedeutica alla formazione delle liste elettorali che
vengono aggiornate semestralmente (dinamiche di iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali a
gennaio e a luglio di ogni anno).
1) Durante il periodo elettorale: a) l'AIRE anagrafica verifica e regolarizza posizioni non allineate
comunicate dai Consolati; b) l'AIRE elettorale svolge le attività volte alla formazione delle liste
elettorali che vengono aggiornate, con dinamiche di iscrizione e cancellazione, a 60 gg e a 45 gg
dalla data del voto; c) l'AIRE elettorale riceve, tra la data dell'indizione della tornata elettorale ed il
trentaduesimo giorno antecedente alla data della votazione, attraverso tutti i canali istituzionali
previsti dalla normativa vigente, le dichiarazioni di opzione per votare per corrispondenza dei cittadini
residenti a Roma, che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure
mediche e per i militari, i dipendenti dello Stato in servizio all'estero e gli appartenenti al corpo
diplomatico ai quali non è consentita l'iscrizione nell'AIRE. Tali dichiarazioni vengono registrate, per
l'aggiornamento delle liste elettorali, e comunicate al Ministero dell'Interno; d) Per i soli cittadini che
debbono votare dall'estero per corrispondenza ma che non si trovano sull'elenco provvisorio
ministeriale, l'AIRE anagrafica si occupa della verifica delle posizioni anagrafiche degli omessi,
provvedendo, se possibile, a regolarizzarle, qualora sia pervenuta la documentazione necessaria e
non sussistano altre cause di diniego, mentre l'AIRE elettorale si occupa del rilascio o diniego del
nulla osta al voto richiesto dall'Autorità consolare; e) l'AIRE elettorale rilascia l'attestazione del
Sindaco per l'ammissione al voto, ai sensi dell'art. art. 32bis TU 223/67 aggiunto dall'art. 3 L. 40/79,
dei cittadini iscritti in AIRE che non abbiano reso opzione per votare a Roma nei termini di legge e
che vogliono essere ammessi a votare anche se non presenti nelle liste elettorali dei votanti a Roma
e dei cittadini rimpatriati a Roma, ma ancora iscritti nelle liste elettorali come votanti all'estero, che
vogliono essere ammessi a votare anche se non presenti nelle liste elettorali dei votanti a Roma.
L'attestazione del Sindaco viene rilasciata esclusivamente previo accertamento, presso le Autorità
consolari, volto a scongiurare il fenomeno della duplicazione del voto.

,ROMA

Ufficio A.I.R.E.
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Ufficio Liste elettorali

Ufficio sezioni ospedaliere

,ROMA

Responsabile FA Annalisa Cardito ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90214235

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che si occupa dell'aggiornamento semestrale delle sezioni elettorali riguardanti
ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di detenzione o custodia preventiva e dell'autorizzazione al
voto assistito mediante apposizione del timbro permanente AVO ( diritto voto assistito) sulla tessera
elettorale per gli elettori fisicamente impediti al fine di esercitare il proprio diritto al voto con
l'assistenza di un altro elettore di propria fiducia. Nel periodo delle consultazioni elettorali l'ufficio
prowede all'invio a tutte le direzioni sanitarie e direzioni luoghi di detenzione della comunicazione
delle consultazioni elettorali, con relativi modelli di domanda ( modelli 75-76 ), da compilare a cura
dell'elettore con il quale esprime la volontà di votare presso la struttura ospitante; nonché
dell'autorizzazione al voto domiciliare rilasciata agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che

Responsabile FA Paola Severo ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 26442680

Ufficio Matrimoni

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'Ufficio che cura le seguenti attività : 1) Compilazione e conservazione della lista generale
e delle liste sezionali; 2) Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini a seguito di cambi di residenza da
AIRE o altri comuni, cambi di abitazione, irreperibilità, omissione, reiscrizione per annullamento
pratica di emigrazione, leva elettorale.; 3) Iscrizione elettorale dei cittadini dell'Unione Europea; 4)
Rettifiche elettorali; 5) Gestione Tessere Elettorali e Tagliandi di aggiornamento; 6) Gestione della
Leva Militare

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'Ufficio che si occupa della prenotazione e celebrazione dei matrimoni civili e delle
costituzione unioni civili presso le sale istituzionali del Campidoglio e di Vignola Mattei; della
celebrazione dei matrimoni civili e delle costituzione unioni civili presso gli Istituti di detenzione; della
celebrazione dei matrimoni civili e delle costituzione unioni civili di persone in imminente pericolo di
vita o intrasportabili presso luoghi di cura o private abitazioni. Trascrive gli atti di matrimonio
concordati e acattolici celebrati nel territorio di Roma Capitale; prowede, inoltre, alla trascrizione dei
matrimoni concordati e acattolici di cittadini residenti celebrati presso altri comuni italiani e dei
matrimoni civili di cittadini residenti celebrati presso altri comuni italiani.. Cura la procedura della
riconciliazioni tra coniugi separati. Riceve i giuramenti degli stranieri non residenti in Italia (cd. di
passaggio) che si sposano a Roma sia civilmente che religiosamente.
In qualità di responsabile dell'ufficio cura le domande di accesso ai documenti amministrativi (legge
241/90); prowede alla segnalazione di situazioni particolari alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma; prowede al rilascio libretti internazionali di famiglia. In funzione della particolare
delega conferita, riceve il giuramento di Guardia Particolare e prowede alla redazione del relativo
verbale.
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Ufficio Albi

Ufficio gestione sezioni elettorali

,ROMA

Ufficio cancellazioni e nacquisto capacità elettorali

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che si occupa della variazioni alla lista elettorale generale per le seguenti
motivazioni 1) cancellazioni per emigrazione, decesso, variazione sesso, irreperibilità accertata; 2)
Cancellazione per perdita cittadinanza; 3) Cancellazione per perdita capacità elettorale a seguito
condanne definitive che prevedono pene accessorie e quindi esclusione o sospensione temporanea
al voto; 4) Cancellazione e iscrizione di persone "tutelate o protette"; 5) non iscrizione dei cittadini
con condanne definitive provenienti da altri comuni; 6) Riacquisto capacità elettorale per termine del
periodo di sospensione elettorale; 7) Cancellazione ed iscrizione nelle liste aggiunte delle Regioni a
Statuto Speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta; 8) cancellazione per irreperibilità accertata
effettuate con la dinamica di revisione semestrale.

Responsabile F.A Sabina Giro ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e) dell'art.
17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90141337

Responsabile FA Andrea Gioggi ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90104268

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che si occupa della gestione e verifica mediante sopralluoghi costanti dei 501
plessi scolastici e delle 25 Aziende Ospedaliere, sedi delle 2.600 sezioni elettorali, con particolare
evidenza nel periodo antecedente ogni consultazione elettorale. Verifica le variazioni territoriali, in
raccordo con l'ufficio Toponomastica, e le variazioni demografiche per l'aggiornamento. delle sezioni
elettorali tramite sistema Aggior.

Responsabile FA Stefano Cursi ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90099241

l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di
cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da
impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che prowede all'aggiornamento e alla gestione dell' Albo dei Presidenti di seggio
elettorale, con pubblicazione dell'awiso pubblico di reperimento firmato dal Sindaco, nel mese di
ottobre di ogni anno con invio dei suddetti elenchi alla Corte d'Appello nel mese di febbraio dell'anno
successivo. Prowede all'aggiornamento e alla gestione dell'Albo degli Scrutatori di seggio
elettorale, con pubblicazione dell'awiso pubblico di reperimento firmato dal Sindaco attraverso
manifesti e sito web, nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno. Gli elenchi sono inviati alla
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Commissione Comunale nel mese di gennaio dell'anno successivo per l'approvazione e pubblicati
con manifesti e sito web. Si occupa della surroga dei Presidenti di seggio nominati con decreto dalla
Corte di Appello ma impossibilitati a svolgere le funzioni in occasione delle consultazioni elettorali e
referendarie. Il reperimento awiene attraverso la pubblicazione di un awiso pubblico per gli elettori
esterni iscritti all'albo e con gestione del personale interno capitolino sia comandato e sia volontario.
Gli elenchi della surroga dei presidenti sono successivamente inviati alla Presidenza della Corte
d'Appello e alla Prefettura. Gestisce i procedimenti riguardanti la nomina, sia in prima e sia in
seconda battuta in caso di rifiuto, degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali e
referendarie, con formazione del modello di nomina e degli appositi elenchi per l'approvazione da
parte della Commissione Comunale. Prowede all'aggiornamento e alla gestione degli Albi dei
Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello da inviare al Tribunale Ordinario di
Roma. Fa richiesta specifica al Casellario Giudiziario dei certificati penali per uso amministrativo. Gli
elenchi sono sottoposti all'approvazione della Commissione Comunale per i Giudici Popolari e alla
conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio. Mantiene un costante contatto per le verifiche degli
estratti, con il nucleo operativo per i Giudici Popolari dei Carabinieri presso il Tribunale. Partecipa,
con l'incarico di segretario alle sedute delle sottocommissioni della COEC, per l'approvazione delle
nuove iscrizioni, attraverso il controllo dei fascicoli personali e delle liste elettorali, che si esplica con
scadenza semestrale e in occasione delle consultazioni elettorali, alle sedute straordinarie delle
stesse. Partecipa, con l'incarico di segretario in occasione delle consultazioni elettorali
Amministrative, alle sedute per l'approvazione delle Candidature sotto la supervisione della
Commissione Elettorale Centrale della Prefettura.

Responsabile FA Maria Pinna ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e) dell'art.
17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 22055473

Ufficio gestione elezioni e supporto loaistico

Attribuzioni Funzionali:
Coordina l'ufficio che cura la gestione del data base dei locali di voto sedi delle 2.600 sezioni
elettorali. Si occupa del reperimento e gestione del personale di supporto ai locali nelle consultazioni
elettorali. Gestisce i rapporti con i Commissariati ,la Questura di Roma, i Comandi Militari e le
Carceri. Predispone l'allestimento della centrale telefonica e della modulistica necessaria a gestire il
collegamento con le sedi di seggio in occasione delle consultazioni elettorali

Responsabile FA Maria Teresa Porfido ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 22564861

Ufficio Supporto C.O.E.C. Liste sezionali e Lista generale

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che si occupa principalmente delle funzione di supporto alle attività di controllo e di
consulenza della COEC sul rispetto delle norme e delle procedure in ambito elettorale da parte
dell'ufficio comunale; della tenuta dell'archivio della Commissione e delle 24 Sottocommissioni;
dell'organizzazione delle sedute della COEC e delle sottocommissioni; dell'approvazione ed
autentica da parte della COEC e delle sottocommissioni della lista generale e delle liste sezionali.
Cura inoltre le procedure di ammissione al voto di cittadini non iscritti nelle liste elettorali, o
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Dirigente: Dott. Stefano ANDREANGELI

Ufficio di supporto attività decentrate

,ROMA

P.O. Decentramento Amministrativo
Responsabile FA Giovanna Scotti

U.O. CASA COMUNALE, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICATORI, DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO

ammissione al voto in sezione diversa da quella di iscrizione per errore materiale, nonché l'esame
ed ammissione delle candidature per le elezioni amministrative di Roma Capitale e dei suoi municipi.

Responsabile FA Claudio Vaccina ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.D.28915337

Ufficio Servizio Coordinamento e Sviluppo del Decentramento Amministrativo
Attribuzioni Funzionali:
Cura gli adempimenti correlati alle Ordinanze di delega ai Presidenti e Vice Presidenti dei Municipi,
delle funzioni di cui al vigente D.Lgs. 26712000; supporto alle attività della Consulta dei Presidenti dei
Municipi, dell'Osservatorio sul Decentramento (artt.13 e 73 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo); aggiornamento della mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza
municipale, pubblicati nella sotto-sezione dell'Amministrazione Trasparente; studio ed analisi della
normativa di riferimento; elaborazione documenti di indirizzo interpretativo e coordinamento nelle
materie di competenza municipale, elaborazione di proposte di adeguamento regolamentare;
coordinamento delle attività di redazione ed aggiornamento costante dei contenuti delle pagine web
di competenza della U.O; coordinamento e supporto, alle iniziative di collaborazione tra le diverse
Strutture Centrali e Territoriali, anche mediante l'attività di Gruppi di lavoro appositamente istituiti,
finalizzati anche alla realizzazione di progetti di verifica dello stato di attuazione del decentramento.

Responsabile FA Giovanna Scotti ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) d)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.D.26137375

Attribuzioni Funzionali:
Supporto ai Municipi nello svolgimento delle funzioni di competenza, anche mediante analisi delle
criticità nell'esercizio delle medesime ed elaborazione di proposte risolutive; promozione delle
iniziative di coordinamento volte a realizzare un efficace rapporto tra le Strutture Territoriali e
Centrali, nell'esercizio delle competenze attribuite ai Municipi, in coerenza con le disposizioni
regolamentari vigenti, allo scopo di realizzare iniziative di presidio dei processi in ambito municipale

Responsabile FA Pasquale Leonardo Giuseppe lozzi ( incarico di rilevante complessità) di cui
alle lettere a) c) d) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.D.90086184
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Ufficio Messi notificatori

Responsabile istruttoria relativa alla notificazione atti

,ROMA

Attribuzioni Funzionali:
Si occupa del coordinamento delle attività relative: agli adempimenti precedenti e seguenti la notifica
degli atti - anche urgenti- di competenza dell'Ufficio; alla verifica degli atti negativi non notificabili per
carenza di requisiti essenziali della notificazione e restituzione dei medesimi agli istanti; alla
distribuzione, alle Strutture Territoriali, degli atti da notificare a cura degli Uffici messi municipali ed
alla gestione dei rapporti con gli stessi; alla verifica degli atti notificati e degli adempimenti
concernenti la restituzione, agli istanti, degli atti stessi e la richiesta dei previsti diritti di notificazione;
alla gestione dei rapporti con i soggetti richiedenti la notifica, anche mediante riscontro alle richieste
riguardanti gli esiti delle notifiche effettuate

Responsabile FA Flavio Carnicelli ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 90181740

Responsabile FA Salvatore Ciotola ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c) e)
dell'art. 17 comma 5 del CCNL.
C.I.O. 6238056

Responsabile FA POSIZIONE VACANTE ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.

Attribuzioni Funzionali:
L'ufficio si occupa del coordinamento delle attività relative : alla organizzazione e gestione delle
notifiche da parte dei messi comunali; alla assegnazione ai messi degli atti da notificare, in ragione
dei settori preventivamente individuati per ciascuno, nonché delle quotidiane esigenze del servizio,
in rapporto ai carichi di lavoro; alla corretta esecuzione delle notifiche, da parte dei messi comunali,
secondo le direttive impartite dal Dirigente; alla gestione delle richieste di notifica urgenti, per le
quali l'Ufficio prowede alle attività necessarie, anche tramite lo stesso Messo coordinatore

Attribuzioni Funzionali:
Gestisce l'ufficio che ha competenze in merito : Deposito degli atti di natura amministrativa,
giudiziaria e tributaria, destinati a cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della
notifica, da parte dei Messi comunali, dei Vigili Urbani, degli Ufficiali Giudiziari, dei Messi notificatori
speciali dell'Agenzia delle Entrate e degli Agenti della riscossione; Consegna, su richiesta, ai
destinatari degli atti depositati ed alle attività della Cassa correlate alla riscossione del diritto fisso di
ricerca; Conservazione e custodia degli atti presso gli archivi ad accesso controllato; Gestione dei
rapporti con l'utenza, con i Soggetti interni/esterni direttamente interessati a tali attività; Attività di
istruttoria efferenti le competenze dell'Ufficio; Attività di analisi ed approfondimento della normativa,
in collaborazione con il Funzionario incaricato di P.O., volta alla ottimizzazione della gestione del
servizio e dei rapporti con l'utenza ( partecipazione alle attività progettuali della U.O.).

Ufficio Casa Comunale



ROMA

Ufficio Albo Pretorio

Attribuzioni Funzionali:
L'ufficio si occupa del coordinamento delle attività relative: alla organizzazione e gestione dell'Albo
Pretorio on-Iine (ricezione richieste di pubblicazione, pubblicazione, tenuta dell'archivio cartaceo
delle pubblicazioni, attestazione di avvenuta pubblicazione, archivio on-Iine del repertorio degli atti
pubblicati); alla istruttoria riguardante le richieste di pubblicazione, da parte di Soggetti terzi, previ~

registrazione al portale-Roma Tributi; alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-Iine degli atti e
provvedimenti per i quali norme di legge o regolamento ne facciano obbligo, adottati da parte
dell'Amministrazione Capitolina ovvero provenienti da altri enti o da soggetti privati; alla gestione dei
rapporti con i soggetti terzi ed all'attuazione degli adempimenti dell'Ufficio, coerenti con le
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e nel rispetto dei principi di pubblicità
e trasparenza dell'attività amministrativa.

Responsabile FA POSIZIONE VACANTE ( incarico di rilevante complessità) di cui alle lettere a) c)
e) dell'art. 17 comma 5 del CCNL.

Il Direttore
Dott.Ssa Virginia Proverbio
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