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Via Luigi Petroselli, 50 
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Dipartimento Servizi  Delegati 

                                                                       

                                                                                     Al F.P.I. Mauro De Camillis     

 

                                                                                     All’Ufficio del Personale 

 

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

               

                                                                          

 

Ordine di servizio n° 30    del   19 luglio 2018 

 

 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n 1192 del 

01/06/2018 il Funzionario Perito Industriale Mauro De Camillis - Cat. D- Posizione Economica D2 

è stato assegnato al Dipartimento Servizi Delegati; 

che successivamente con nota GC/87499 del 20/06/2018 il F.P.I. Mauro De Camillis ha preso 

servizio, a far data dal 20/06/2018, presso lo scrivente Dipartimento; 

che considerate le attività quali-quantitativamente rilevanti in carico alla U.O. Servizi Anagrafici e 

Toponomastica, permane l’esigenza di garantire la regolare esecuzione delle attività tecniche 

demandate all’Ufficio Numerazione Civica;  

acquisita al riguardo la disponibilità del Funzionario Perito Industriale Mauro De Camillis in 

possesso dell’adeguata professionalità tecnica- informatica  

 

SI DISPONE  

 

con decorrenza immediata, l’assegnazione del dipendente F P.I. Mauro De Camillis alla U.O. 

Servizi Anagrafici e Toponomastica, Servizio Tecnico Numerazione Civica - Ufficio Numerazione 

Civica - al quale si conferisce l’incarico della Responsabilità inerente                                      

l’Ufficio Numerazione Civica, incarico di rilevante complessità ai sensi dell’art. 17, comma 5, 

lettere a) f) e h) del nuovo CCDI. 

Alla F.P.I. è attribuita la responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi: assegnazione, 

variazione e soppressione della numerazione civica ad istanza di parte, per revisione d’ufficio e 

per macro divisione del territorio da ciascun tecnico, rilascio delle attestazioni e delle informazioni 

relative all’esistenza della numerazione civica. 

Si dà atto che in sede di preposizione all’Ufficio saranno acquisite dall’ufficio del personale la 

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

Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016. 

 

 

       

                    Virginia Proverbio 
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