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Ordine di servizio n° 31  del 19 luglio 2018 

 

 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n 1272 del 

19/06/2018 il Funzionario Amministrativo SIMERI Giuseppe (Cat.D1) è stata assegnato al 

Dipartimento Servizi Delegati; 

che con nota prot. QC 19800 del 3 luglio 2018 il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 

comunicato la lasciata libera del suddetto dipendente a decorrere dal 3 luglio 2018; 

che successivamente con nota GC 94038 del 5 luglio 2018 il F.A. Simeri Giuseppe ha preso 

servizio in data 3 luglio 2018; 

considerate le attività quali-quantitativamente rilevanti in carico all’Ufficio Gestione e Variazioni 

Anagrafiche, la cui responsabilità di Ufficio è attualmente rivestita dal F. D.A. Domenico Giordani 

visto il prossimo collocamento in quiescenza del Funzionario Direttivo Amministrativo Giordani 

Domenico, e acquisita al riguardo la disponibilità del Funzionario Amministrativo Simeri 

Giuseppe, in possesso dell’adeguata professionalità  

 

                                                           SI DISPONE 

 

con decorrenza immediata, l’assegnazione del Funzionario Amministrativo (cat. D1) Simeri 

Giuseppe all’Ufficio Gestione e Variazioni Anagrafiche al quale si conferisce l’incarico di 

Responsabilità di procedimento per le “Variazione della scheda anagrafica dei cittadini residenti i 

cui atti di stato civile non sono iscritti e/o trascritti nei registri di Roma Capitale”:  

Per il suddetto   incarico sussistono i requisiti di rilevante complessità ai sensi dell’art. 17 , 

comma 5, lett.  a) e) e f) , del nuovo CCDI.  

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. 
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