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Direzione AIRE e Stato Civile 
 

                                                                      

                                                                                     Al F.D.A.Mulas Donatella                                                                                       

                                                                                     All’Ufficio del Personale 

                                                                                          

 

Ordine di servizio n° 33    del 20 luglio 2018 

 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n 1099 del 

25/05/2018 il Funzionario Amministrativo Mulas Donatella (Cat.D6) è stata assegnato al 

Dipartimento Servizi Delegati; 

che con nota prot. QA 25294 del 28 maggio 2018 il Dipartimento Turismo- Formazione 

Professionale e Lavoro ha comunicato la lasciata libera della suddetta dipendente a decorrere dal 

7 giugno 2018, che in pari data la F.D.A. Mulas Donatella ha preso servizio presso la scrivente 

Direzione come da nota GC 83090 del 12 giugno 2018; 

che il Direttore della Direzione Aire e Stato Civile dello scrivente Dipartimento, anche in 

considerazione della grave criticità di organico della Direzione ha chiesto per le vie brevi 

l’assegnazione della suddetta dipendente cui conferire l’incarico di coordinamento e presidio 

giuridico sulle notevoli competenze demandate alla Direzione predetta; 

che la Direzione del Dipartimento Servizi Delegati ha accolto tale richiesta; 

che, a seguito del recente collocamento in quiescenza del F.D. A. Severo Paola, già responsabile 

dell’Ufficio Matrimoni, occorre garantire, senza soluzione di continuità la responsabilità dell’Ufficio 

di cui trattasi; 

Acquisita al riguardo la disponibilità del Funzionario Amministrativo Mulas Donatella in possesso 

dell’adeguata professionalità amministrativa; 

 

                                                           SI DISPONE 

con decorrenza immediata e senza soluzione di continuità, nelle more dell’adozione dell’atto di 

riorganizzazione della microstruttura e fino a cessate esigenze, l’assegnazione del Funzionario 

Direttivo Amministrativo Mulas Donatella alla Direzione Aire e Stato Civile con l’incarico di 

svolgere attività di coordinamento e presidio giuridico a supporto del Direttore   preposto alla 

Direzione medesima. 

Peraltro in ragione dell’avvenuto collocamento a riposo del F. D. A. Severo Paola, si conferisce al 

F.D.A. Mulas Donatella l’attribuzione di responsabilità di rilevante complessità dell’Ufficio 

Matrimoni per il quale sussistono i requisiti richiamati dall’art. 17, comma 5, lettere a) e) e f)  del 

nuovo CCDI.  

Alla F.D.A. è attribuita la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi in precedenza 

attribuiti al F.D.A. Paola Severo, posta in quiescenza. 

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. 

                                      
         Il Direttore Direzione  

                                   

                 Visto  

Il Direttore del Dipartimento 
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