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Ordine di servizio n. 24 del 19.04.2019 

 

 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 601 del 20 marzo 

2019, prot.n.GB/27744, l’I.A. DANTI Chiara (cat.C) è stato assegnato al Dipartimento Servizi 

Delegati; 

che con nota GC/53261 del 10 aprile 2019 il suddetto dipendente  ha preso servizio presso lo 

scrivente Dipartimento a far data dall’8 aprile 2019;  

che con Ordine di servizio n. 39  del 14 dicembre 2017 si è ritenuto necessario attribuire alle 

dirette dipendenze della Direzione apicale – Ufficio di Segreteria di Direzione e supporto  

Strutture Territoriali- la funzione di supporto relativamente a specifiche tematiche in materia 

anagrafica aventi impatto trasversale sugli Uffici anagrafici di Roma Capitale; 

che, nelle more dell’adozione dell’approvazione della Determinazione Dirigenziale di 

riorganizzazione della microstruttura,  si ritiene necessario rimodulare i processi di lavoro 

riguardante le attività afferenti  la gestione delle Carte d’Identità attribuiti con Ordine di servizio n. 

39 del 14 dicembre 2017;   

acquisita, al riguardo la disponibilità dell’I.A. DANTI Chiara in possesso dell’adeguata 

preparazione professionale in materia  

Tutto ciò premesso    

SI DISPONE  

 

con decorrenza immediata, nelle more dell’adozione dell’atto di riorganizzazione della 

microstruttura, di assegnare l’I.A. DANTI Chiara  alla Segreteria di Direzione e supporto  Strutture 

Territoriali; 

-di revocare l’Ordine di servizio n. 39  del 14 dicembre 2017 nella parte riguardante le 

competenze di natura specificatamente anagrafica attribuite all’Ufficio Gestione Anagrafica; 

-di assegnare alla Segreteria di Direzione e supporto Strutture Territoriali i seguenti processi di 

lavoro:  

1. gestione delle carte d’identità (annullamento, sostituzioni, ripristino); 

2. gestione delle richieste di nulla-osta di competenza dei Municipi per il rilascio dell’emissione 

della carta d’identità pervenute da altri Comuni o dai Consolati relativamente agli iscritti AIRE; 

3. ricorsi alla Prefettura in materia di residenza anagrafica; 

4. gestione correlata alla gestione anagrafica dei senza fissa dimora; 

prot: GC20190058816

del: 19/04/2019



5. espletamento dei reperti; 

6. richieste verifiche anagrafiche indagini di Polizia giudiziaria; 

7. richieste cartellini, autorizzazione e archivi degli stessi; 

8. richieste perizie grafiche. 

  

Tali processi di lavoro saranno svolti dai sottoindicati dipendenti: 

I.A. Valentino Tiziana  

I.A. Danti Chiara 

 

Si dà atto che in sede di preposizione all’Ufficio sarà acquisita dall’Ufficio del Personale la 

dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma 

Capitale. 
 

 

                                       Il Direttore   

                    Virginia Proverbio 
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