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Dipartimento Servizi Delegati 
 
Il Direttore 

                                                                       

                                                                                      

 

Al F.D.A. Nardi Gabriella 

                                                                                     

All’Ufficio del Personale                        

 

          e, p. c.:      Al Direttore Massimo D’Amanzo 

 

               

Ordine di Servizio n. 32  del  19 luglio 2018 

 

 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n.  836 del 

12/04/2018 il Funzionario Amministrativo Nardi Gabriella (Cat.D2) è stata assegnata al 

Dipartimento Servizi Delegati; 

che con nota prot. CI 137479/2018 veniva comunicato il differimento della lasciata libera del F.A. 

Nardi Gabriella (D2); 

che a seguito del trasferimento del F.A. Paoluzi Gianfranco al Dipartimento del Patrimonio e 

Politiche Abitative formalizzato in data 10/07/2018, si è resa vacante   la responsabilità dell’Ufficio 

Contabilità e Bilancio; 

che con nota prot. CI 158890/2018 del 12 luglio 2018 il Municipio Roma VII ha comunicato la 

lasciata libera della suddetta dipendente a decorrere dal 16 luglio 2018; 

che il F.A. Nardi Gabriella ha preso servizio in data 16 luglio 2018; 

che considerate le rilevanti attività dell’Ufficio Contabilità e Bilancio occorre garantire, senza soluzione di 

continuità,  la responsabilità dell’Ufficio di cui trattasi; 

acquisita la disponibilità del Funzionario Amministrativo Gabriella Nardi in possesso dell’adeguata 

professionalità amministrativa; 

 

SI DISPONE 

 

con decorrenza immediata, l’assegnazione della dipendente F.A. (Cat. D2) Nardi Gabriella 

all’Ufficio Contabilità e Bilancio con incarico di responsabilità dell’ufficio medesimo per il quale 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 17, comma 5, lett.  a) b)  e c)  del nuovo CCDI. 

Alla F.A. è attribuita la responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi: predisposizione 

dei documenti di programmazione e gestione economico-finanziaria, gestione dei centri di costo 

della struttura attraverso il sistema contabile SAP, regolarizzazione contabile attraverso la 

piattaforma PAGO, elaborazione dati relativi alla gestione della contabilità analitica, definizione 

del fabbisogno economico, predisposizione impegno fondi con 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. 

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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