
 

Roma Capitale  
Via Luigi Petroselli, 50 
Tel. +390667104869 – 3724 – 5521 -3712 
Fax. +39066793936 
protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it 

Dipartimento Servizi Delegati 
Il Direttore 
 

                                                                       

                                                                                     Al F.D.Simeri Giuseppe   

                                                                                     All’Ufficio del Personale 

                                                                       Ep.c.     Al Direttore Massimo D’Amanzo 

               

 

                                                                              

 

Ordine di servizio n.  36  del  27 agosto 2018 

 

 

Premesso che con Ordine di servizio n 31 del 19 luglio 2018 (nota prot. GC/100378/2018) il 

Funzionario Amministrativo SIMERI Giuseppe (Cat.D1) è stato assegnato, con decorrenza 

immediata, all’Ufficio Gestione e Variazioni Anagrafiche e gli è stato conferito l’incarico di 

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

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

che il Funzionario Direttivo Amministrativo Giordani Domenico Responsabile del Ufficio Gestione 

e Variazioni Anagrafiche è stato collocato in quiescenza a far data dal 16 agosto u.s.; 

considerata la necessità di nominare un Responsabile per lo svolgimento delle attività quali-

quantitativamente rilevanti in carico al suddetto Ufficio e acquisita al riguardo la disponibilità del 

Funzionario Amministrativo SIMERI Giuseppe in possesso dell’adeguata professionalità tecnico-

amministrativa 

 

                                                           SI DISPONE 

 

con decorrenza immediata, nelle more dell’adozione dell’atto di riorganizzazione della 

microstruttura, l’attribuzione al Funzionario Amministrativo SIMERI Giuseppe della Responsabilità 

dell’Ufficio Gestione e Variazione Anagrafica, incarico di rilevante complessità sulla base della 

sussistenza dei requisiti richiamati dalle lettere a) e) e f) comma 5 dell’art. 17 del nuovo CCDI. 

Si da 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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