
 

Roma Capitale  
 
Via Luigi Petroselli, 50 
 
Tel. +3906671073060 
 
protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it 

Dipartimento Servizi Delegati 

Il Direttore 

 

            Al F.D. Letizia Gabbuti 

                

          All’Ufficio del Personale 

 

      E p.c.  Al Direttore della Direzione 

      

  

   ORDINE DI SERVIZIO N. 38 del 28.09.2018 

    

  Premesso che 

 con Determinazione Dirigenziale n.1833 del 21.09.2018 Prot. GB/85168 il Funzionario 

Amministrativo Amerigo Perri (cat. D), responsabile dell’Ufficio Atti Esteri del Dipartimento 

Servizi Delegati,  è stato assegnato all’Ufficio dell’Assemblea Capitolina; 

 con nota prot. GC 129650 del 28.09.2018  il Dipartimento Servizi Delegati ha comunicato al 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ed alla Assemblea Capitolina che il dipendente 

sarà lasciato libero di prendere servizio presso la struttura di assegnazione a far data dal 

01.10.2018. 

 

Considerata la necessità di nominare un Responsabile per lo svolgimento delle attività dell’Ufficio atti 

Esteri ed acquisita al riguardo la disponibilità del F.A. Letizia Gabbuti (cat.D), già Responsabile 

dell’Ufficio Archivio di Stato Civile ed in possesso dell’adeguata professionalità tecnico-amministrativa 

 

                SI DISPONE 

 

con decorrenza 01.10.2018, ad interim,  nelle more dell’adozione dell’approvazione della Determinazione 

Dirigenziale di riorganizzazione della microstruttura e fino a cessate esigenze, l’attribuzione al F.A. 

Letizia Gabbuti della responsabilità dell’Ufficio Atti Esteri, incarico di rilevante complessità sulla base 

dei requisiti richiamati dall’art. 17, comma 5 , lettere a), e) e f) del nuovo CCDI. 

Si dà atto che in sede di preposizione all’Ufficio sarà acquisita dall’Ufficio del Personale la dichiarazione 

da rendere ai sensi dell’art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale. 

 

        p. Virginia Proverbio 

 

                

prot: GC20180129668

del: 28/09/2018
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