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ROMA 
Dipartimento Servizi Delegati 

Il Direttore 

~OMA CAPITALE 
Diparti~o Servizi Delegati 

Ì 5 A~~'r{ liJ ~~· 

All'l .A. Ales Alessandra 
Al F.D.A Luisa Angelini 
A tutti i Responsabili di 

Servizio 
All'Ufficio del Personale 

p.c. Al Direttore Della U.O. Aire e Stato Civile 

Ordine di servizio n .. '?.? .... del .. !,.,.?../~.4.!?P.1.:>. 
Premesso 

Che dopo un attenta analisi sullo stato di attuazione della nuova disciplina decentrata di Roma 
Capitale, il Dipartimento ç>rganizzazione e Risorse Umane, con nota prot. Gb/116617 del 22 
novembre 2017, ha stabilito la facoltà per l'Amministrazione di conferire al personale addetto 

agli Uffici di autofunzionamento e agli Uffici Elettorali della Direzione Coordinamento Servizi 
Delegati del Segretariat9 Generale, ora Dipartimento Servizi Delegati, un incarico di specifica 
responsabilità correlata ad un procedimento complesso ai fini del riconoscimento della indennità 

prevista ai sensi dell'art. 17 comma 6 del CCDI; 
Che il suddetto incarico di responsabilità di processi anagrafici e di stato civile, da espletare con 
autonomia decisionale sempre nell'ambito dell'applicazione vincolata delle normative di 
riferimento, deve tuttavia· essere svolto parallelamente alle normali attività di istituto e non 
aggravare l'ordinaria gestione di chi è già incaricato di specifiche responsabilità; 
Che le funzioni attribuite al Dipartimento Servizi Delegati sono ascrivibili ad un complesso 
ambito organizzativo caratterizzato dalla costante necessità di coordinare processi e 

procedimenti eterogenei in ambito anagrafico e dello stato civile per lo svolgimento dei quali è 
necessario il possesso di specifiche qualifiche professionali (ufficiale di anagrafe e di stato 
civile) che presuppongono idonea preparazione professionale e capacità di assunzione di 
responsabilità maturata anche tramite adeguata esperienza; 
Che la situazione oggettiva dello scrivente Dipartimento, caratterizzata dalla rilevante mole di 
competenze nonché dalla presenza di un rilevante arretrato in materia di anagrafe e di stato 
civile contrassegnato da peculiari tempi di trattazione e volumi di attività tali da richiedere 
modalità differenziate di gestione, giustifica l'esigenza di attribuzione formale di responsabilità di 

procedimenti gestionali afferenti all'area dei servizi anagrafici e di stato civile ad una quota parte 
del personale collocato presso gli Uffici di autofunzionamento nonché in quello collocato presso 
gli Uffici elettorali in possesso dei requisiti professionali sopra richiamati; 
Che pertanto a quota parte del personale dell'Uffici di autofunzionamento e degli Uffici elettorali 

è stato confèrito, con D.D. n. 67/2018 del6 marzo 2018, l'incarico di specifiche responsabilità ai 
sensi dell'art. 17 comm'a 6 del CCDI; .( 
Che' cqn successivo ~rdine di servizio n. 2J del 1 O maggio 2018 ( nota prot. GC/65670 del 1 O 
maggio 2018) sono stati assegnati incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 17 
comma 6 del CCDI sulla base delle relazioni con le quale i Responsabili di Servizio hanno 

individuato le aree di criticità riferite agli ambiti organizzativi cui sono preposti con particolare 
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riferimento all'indiviòuazione dell'arretrato e delle correlate tipologie di procedimenti 
amministrativi; 
Che in data 14/02/2019 con nota prot. GC/22752, vistata dal responsabile del Servizio, la 
dipendente I.A. Ales Alessandra assegnata alla Direzione Ufficio di segreteria e Supporto alle 
strutture Territoriali/Ufficio Contabilità e Bilancio, in possesso delle deleghe di Ufficiale di 

/ 

Anagrafe/Stato Civile ed elettorale, ha chiesto di conservare le attuali competenze ed essere 
incaricata della responsabilità di processi anagrafici e di stato civile; 
Che si è ritenuto di dÒver accogliere la suddetta richiesta e con D.D 71 del 05/04/2019è stato 
conferito l'incarico di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 6 del CCDI; 
Che il Respon~abile dell'Ufficio di Segreteria e supporto delle strutture Territoriali ha 
rappresentato l'esigenza di un incremento. di risorse aggiuntive individuando i relativi 
procedimenti complessi da conferire; 

l 
CIO' PREMESSO 

si dispone quanto segue: 
All' I.A. Ales Alessandra, è assegnato il seguente incarico di specifica responsabilità ai sensi 
dell'art. 17 6 comma del CCDI attinenti i procedimenti di natura complessa inerenti l'Ufficio di 
Segreteria e supporto delle strutture Territoriali quali: 
-Supporto alle attività di rilascio "nulla asta" iscritti Aire; 
-Acquisizione "nulla asta" fuori comune per cittadini residenti; 
-Acquisizione "nulla asta" fuori comune per cittadini non residenti; 
-Protocollazione "reperti" C.l. rinvenute. 
Il Responsabile dell' Ufficio di Segreteria e supporto delle strutture Territoriali dovrà vigilare sul 
puntuale e corretto svolgimento delle pratiche assegnate fornendo anche la necessaria 
assistenza tecnica -amministrativa al personale incaricato. 
Il Responsabile di Ufficio di Segreteria e supporto delle strutture Territoriali in sofferenza di 
arretrato, dovrà altresì presentare relazioni trimestrali al fine del monitoraggio della rilevazione 
oggettiva della diminuzione delle aree di criticità. 
Ai fini del conferimento degli incarichi di specifica responsabilità ex art. 17, comma 6 del CCDI, 
lo scrivente si·riserva la facoltà, previa verifica con i Responsabili dei servizi coinvolti, di operare 
in futuro con appositi ordini di servizio un regime di rotazione al fine di attuare un 
avvicendamento sul conferimento dei procedimenti demandati al dipendente incaricato; 
L'Ufficio del Personale avrà cura di notificare il presente ordine di servizio alla dipendente 
interessata. 
Il presente ordine di servizio ha decorrenza immediata. 
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