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Al F.S.T .. Giarnmarco Maria D'Andrea 
Al F.P.I. Mauro De Camilli& 
All'Ufficio del Personale 

E p.c. Al Direttore U.O: Aire Stato Civile 

Ordine di servizio n 34 del Jo 3 3 2 8 
Premesso che con Ordine di Servizio n.30 del 19 luglio 2018 è stato disposta, con
decorrenza immediata, l'allocazione del Funzionario Perito Industriale Mauro De Camilli& 
nella U.O. Servizi anagrafici e toponomastica presso rambito organizzatlvo Ufficio 
Numerazione Civica del Servizio Tecniço Numerazione Civica; 
che con il citato atto è stato conferito al predetto Funzionario l'incarico di rilevante 
responsabilib\ al sensi e per gli effetti dell'art 17 , comma 5, lettere a) f) e h) del vigente 
CCDI In ordine al quale si rende necessario prevedere una rimodulazione del medesimo 
che favorisca la coerenza con l'incarico, giè attribuito con Ordine di Servizio. del 
Dipartimento Attivitè Culturali n 12 del12 maggio 2017, al Funzionario Servizi Tecnici e dei 
Sistemi Grafici Giammarco Maria D'Andrea; 
che nelle more dell'approvazione della nuova microstruttura conseguente alla modifica 
all'articolazione organizzativa con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 
ottobre 2017 è confermato l'assetto organlzzativo vigente. 
che a tal fine si dispone quanto segue: 
al Funzionario Servizi Tecnici e dei Sistemi Grafici Giammarco Maria D'Andrea è conferita 
la responsabWitè di ambito organiZzatlvo delrUfficio Nurnerazionè Civica e delr Ufficio 
rendlcontazione introiti mediante •cruscotto dei pagamentr. Ai finl.delle relative attivitè e 
procedimenti resta confermato quanto riportato nell' Ordine. di Servizio del Dipartimento 
Attivltè Culturali n. 12 del12 maggio 2017 e mantiene l'incarico di rilevante complessltè ai 
sensi dell'art. 17. comma 51ettere a)f)e h) del vigente CCDI; 
Al Funzionario Perito Industriale Mauro De Camlllis resta confermata l'allocazione 
nell'Ufficio Numerazione Civica del Servizio Tecnico Numerazione Civica con l'incarico di 
responsabilltè del procedimento inerente: 

a) assegnazione, variazione e soppressione della numerazione civica ad Istanza 
di parte, per revisioni d'ufficio e per macro divisione del territorio da ciascun tecnico 
limitatamente ai Municipi 2, 7, 8, 9 e 10; 

b) il rilascio delle attestazioni e delle informazioni relative all'esistenza della 
numerazione civica limitatamente ai Municipi 2, 7, 8, 9 e 10; 
incarico di rilevante cornplessib\ ai sensi dell'art. 17, comma 51ettere a) f) e h) del vigente 
CC DI. 
Si dè 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 Capltofana n 141 del 
30/12!2016. 
Il presente ordine di servizio ha decorrenza immediata e annulla e sostituisce il 
precedente Ordine di Servizio n 30 del19 luglio 2018. 
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