
ROMA 
Segretariato Generale 
Direzione Coordinamento Servizi Delegati 

Il Direttore 

A c r:l6 OCD 1 OOJ i 

ROMA CAPITALE 
Direzione Coordinamento Servizi Delegati 

~ 7 NOV. 2017 

.204$8 N. GC/ ........................... "··--··-..... 

Al F. A. Alfonso Scarpata 
All' Ufficio del Personale 

E.p.c. Al Dirigente U.O. Casa Comunale 

ORDINE DI SE~VIZIO no ... 3.3. ......... del .. 't .. CkQY~~2017 

Premesso che, nell'ambito nella micro-organizzazione della Direzione Coordinamento Servizi Delegati, 

approvata con la Determinazione Dirigenziale n. GC/127 del 26 agosto 2016 è stato istituito l'Ufficio 

Cambi di residenza con le seguenti attribuzioni funzionali: 

- la cancellazione per trasferimento di residenza verso altri comuni italiani sia di cittadini italiani che 

stranieri;. 

-la cancellazione (abbandoni di residenza) per trasferimento all'estero dei cittadini stranieri; 

-la registrazione anagrafica dei contratti di convivenza; 

- l'acquisizione dei fogli di via su segnalazione dei/a Questura di Roma; 

- l'iscrizione anagrafica di cittadini per riacquisto della cittadinanza italiana. 

Che con la citata Determinazione Dirigenziale n. GC/127/2017 al predetto Ufficio è stato preposto il F.A. 

Stefano Musa. 

Che in ragione delle predette attribuzioni, l'ufficio di che trattasi si è configurato quale ambito 

organizzativo di rilevante complessità ai sensi e per gli effetti delle lettere a) c) ed e) dell'art. 17, co. 5 

del C CDI sottoscritto in data 1 O luglio 2017 n. 14 7. 

Che a far data dall'11 agosto 2017 con ordine di servizio n. 19/2017, al fine di garantire senza soluzione 

di continuità lo svolgimento degli adempimenti demandati all'Ufficio Cambi di residenza, il F.A. Alfonso 

Scarpata è stato incaricato di svolgere il supporto operativo con particolare riferimento alle azioni di 

coordinamento e verifica degli adempimenti di competenza dell'Ufficio medesimo, stante la fruizione di 

congedo ordinario da parte del F.A. Stefano Musa. 

Che dal i novembre 2017 il F.A. Stefano Musa è stato collegato in quiescenza. 

Che si rende, pertanto, necessario garantire il prosieguo delle attività dell'Ufficio Cambi di residenza e, 

nel confermare quanto disposto con il citato O. di S. n. 19/2017, attribuire l'incarico di responsabilità a\ 

F.A. Alfonso Scarpata. 

Roma Capitale 
Via Petroseil', 50- 00186 Roma 
orotocol/o.anagrafe@pec.comune.roma.it; 



Che il funzionario amministrativo Alfonso Scarpata ha dato la propria disponibilità a proseguire il 

predetto incarico. 

Tutto ciò premesso, 

SI DISPONE 

Di attribuire, a decorrere dal 2 novembre 2017, al FA Alfonso Scarpata l'incarico di responsabile 

dell'Ufficio Cambi di residenza. 

Di riconoscere al FA Alfonso ScarpatQ per lo svolgimento delle attività demandate, l'indennità di 

specifica responsabilità di rilevante complessità, in virtù della sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), 

b) ed e) dell'art. 17, co. 5 del CCDI sottoscritto in data 10 luglio 2017. 

Resta confermata al F. A. Alfonso Scarpata l'incarico di responsabilità per l'ufficio cambi di residenza e 

ufficio pensioni già conferita con l'Ordine di Servizio n. 18 del 1 O agosto 2017. 

Vir~inia Proverbio 
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