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Direzione Coordinamento Servizi Delegati 

Segretariato Generale 
Direzione Coordinamento Servizi Delegati 

Il Direttore Jlt?~ J':fS N.GCJ ............................................. .. 

Ai Dipendenti interessati dal presente 
Provvedimento 

All' Ufficio del Personale 
All' Ufficio Sicurezza e Trasparenza 
Al Dirigente Dott. Stefano Andreangeli 

Ordine di Servizio n. S'3 del ----14 \ 12.j ~lt 

Premesso che con Determinazioni Dirigenziali n.127/16 del 26/08/2016 e n. 258/16 del 15/12/2016 
è stata approvata la vigente articolazione organizzativa interna di questa Struttura; 

che, conseguentemente alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente di Roma Capitale, avvenuta in data 10 luglio 2017, questa Direzione con 
Ordine di Servizio n. 21 del 31/08/2017, ha proceduto al conferimento degli incarichi di specifiche 
responsabilità al personale ascritto alla categoria D, in conformità a quanto regolato dal citato CCDI; 

che il riconoscimento della suddetta indennità avviene sulla base dell'attuale articolazione 
organizzativa interna, ferma restando la riserva a rimodulare l'attribuzione de qua una volta esperiti 
tutti gli adempimenti, precisati dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota prot. 
GB/108063 del 31/10/2017, conseguenti alle modifiche della Macrostruttura di Roma Capitale, 
approvata con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09/1 0/2017; 

che peraltro gli adempimenti preordinati al conferimento delle indennità di specifica responsabilità, 
hanno comportato un'attenta analisi delle esigenze organizzative e di erogazione dei servizi, alla 
luce delle cogenti disposizioni richiamate negli atti di programmazione della Macrostruttura 
Capitolina; 

che dalla suddetta analisi è emersa, nell'immediato, l'esigenza di assicurare attraverso l'ufficio 
Relazioni Esterne un· costante e specifico presidio e coordinamento, in raccordo con l'Ufficio 
Sicurezza e Trasparenza relativamente agli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei dati e delle 
informazionLprecisat!3 agli allegati 1 O e 11 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019, approvato con la Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 nonché alla gestione ed aggiornamento delle pagine web della 
Direzione Coordin~mento Servizi Delegati e, più in generale alle attività concernenti le pubblicazioni 
sul portale istituzionale di Roma Capitale; 

che conseguentemente si rende necessario procedere ad una rimodulazione delle competenze 
proprie dell'Ufficio Gestione Anagrafica attraverso l'assegnazione delle restanti funzioni di natura 
specificatamente anagrafica incardinate presso l' Ufficio Relazioni Esterne; 
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che si rende, inoltre necessario prevedere alle dirette dipendenze della Direzione Coordinamento 
Servizi Delegati un profilo amministrativo adeguatamente formato in materia anagrafica, che possa 
assicurare un supporto mirato alla trattazione delle tematiche in materia trasversale presso le 

strutture territoriali; . ,. 

che, infine,. a modifica di quanto ribadito con il citato ordine di servizio n. 21/2017, si rendono 
necessarie aicune precisazioni relative agli ambiti funzionali degli uffici: URP, Dematerializzazione 
degli atti di stato civile, Union[ Civili e convivenze anagrafiche; 

Visto il nuovo 9ontratto decentrato integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale con la 
ripartizione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, sottoscritto con le Rappresentanze 
sindacali del Comparto in data 1 O luglio 2017; 
Visto il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con 

la deliberazione di Giunta çapitolina n 222 del 9 ottobre 2017; 

tutto ciò premesso 

SI DISPONE 

A parziale modifica ed integrazione dell'Ordine di Servizio n. 21 del 31/08/2017, la rimodulazione 
degli ambiti funzionali e processi di lavoro gestiti dagli uffici di seguito indicati ivi compresa la 
precisazione circa l'assegnazione ai medesimi delle risorse umane e percentuale di attività ai fini 
della contabilità analitica: 

Segreteria di Direzione e supporto Strutture Territoriali 
Ambito Funzionale 
Ferma restando la descrizione dell'ambito funzionale già approvato con I'O.di S. n. 21/2017 
confermata con il presente atto, si ritiene necessario prevedere, alle dirette dipendenze della 

direzione apicale, la funzione di supporto relativamente a specifiche tematiche in materia anagrafica 
aventi impatto trasversale sugli Uffici anagrafici di Roma Capitale, assicurando, in tale ambito anche 

la standardizzazione di procedure e metodologie presso le strutture Territoriali 
Processi di lavoro gestiti: 
Conferma dei processi già individuati nella descrizione dell'ambito funzionale di cui al citato O di S. 

n. 21/2017 ed a sua integrazione gli ulteriori processi: 
Supporto alla Direzione apicale circa le tematiche anagrafiche; 
Gestione delle carte d'identità (annullamento, sostituzione, ripristino); 

Gestione delle richieste di nulla-osta di competenza dei Municipi per il rilascio dell'emissione 
della carta d'identità pervenute da altri Comuni o dai Consolati relativamente agli iscritti 

AIRE 
Ricorsi alla Prefettura in materia di residenza anagrafica 
Gestione correlata alla gestione anagrafica dei senza fissa dimora 

Risorse Assegnate: ad integrazione delle risorse già in dotazione all'Ufficio è assegnato il sotto 

indicato personale 
I.A. Tiziana Valentino catg C5 
Percentuale matrice COAN: 
Cod. Attiv. OPP6001 
Cod. Attiv. OPP4016 

40% 
60% 
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Ufficio Relazioni Esterne 
Ambito Funzionale 
L'Ufficio cura il presidio e coordinamento, in raccordo con l'Ufficio Sicurezza e Trasparenza 
relativamente agli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni precisate agli 
allegati 1 O e 11 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il 
triennio 2017-2018~2019. AEjsicura costantemente il presidio e coordinamento generale circa le 
informazioni da pubblicare sulle pagine istituzionali della Direzione Coordinamento Servizi Delegati, 
svolgendo ançhe ·funzioni di coordinamento ed interlocuzione trasversale con uffici interni ed 
esterni alla struttura relativamente alla pubblicazione sul portale istituzionale delle 
informazioni/dati/modulistica relativa alle attività dei servizi delegati. 
Processi di lavoro gestiti: 

Cura gli obblighi di, pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza in raccordo con l'ufficio di Trasparenza e Sicurezza; 
Cura la pubblicazione, la gestione e l'aggiornamento delle pagine web della Direzione 
Coordinamento Servizi Delegati e la verifica e la pubblicazione delle informazioni Open 
Data; 
Cura il coordinamento e la gestione tra gli uffici interni alla struttura e le diverse strutture 
esterne, in particolare con le strutture territoriali, al fine uniformare le informazioni e i dati da 
pubblicare sul Portale di Roma Capitale 

Responsabile dell'Ufficio 
F.P.C.I. Cesare Cristofani catg. D1 
Percentuale matrice COAN: 
Cod. Attiv. OPP6007 100% 

Ufficio Gestione Anagrafica 
Ambito Funzionale 
Ferma restando la descrizione dell'ambito funzionale già approvato con l'O. di S. n. 21/2017 
confermata con il presente atto, si ritiene necessario attribuire all'Ufficio le restanti funzioni di natura 
specificatamente anagrafica dell'Ufficio Relazioni Esterne come di seguito esplicitate nella 
declaratoria dei processi di lavoro gestiti. 
Processi di lavoro gestiti: 

Cura la variazione della scheda anagrafica dei cittadini residenti i cui atti di stato civile non 
sono iscritti o trascritti nei registri di Roma Capitale; 
Cura la pubblicazione all'Albo Pretorio delle procedure d'irreperibilità; 
Cura l'attività inerente il blocco delle certificazioni nei confronti di cittadini di origine slava e 
de~ procedimenti penali su falsi riconoscimenti di filiazione e false acquisizioni di 
cittadinanza italiana; 
Coordina l'ar,chivio anagrafico relativo ai cambi di residenza e abitazioni effettuate dall'ufficio 
cambi di residenza e dagli uffici anagrafici effettuati dai Municipi; 
Gestione dell'Archivio di carte d'identità conservando i cartellini e gli allegati. 

Responsabile dell'Ufficio 
FA Domenico Giordani catg. D6 
Percentuale matrice COAN: 
Cod. Attiv. OPP4016 100% 

Risorse Assegnate: ad integrazione delle risorse già in dotazione all'Ufficio è assegnato il sotto 
indicato personale: 
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catg. C5 
catg. C5 
catg. C5 

l .A Carlo Andreozzi 
I.A. Fulvia Di Marco 
l .A Mario Zappi 
Cod. Attiv. OPP4016 100% a tutti gli istruttori amministrativi 

Ufficio Relazione con il Pubblico- URP 
Ambito Funzionale . , . 
L'ufficio gestisce lo sportello accoglienza e informazioni alla cittadinanza; gestisce le richieste di 
accesso agli atti amministrativi, accesso civico e accesso civico generalizzato; riceve e gestisce i 
reclami, anché nella fase istruttoria per quanto riguarda le problematiche dei certificati richiesti on 
line, pervenuti tramite "SGR" o dall'utenza in front-office. Gestisce ii"SAC" della struttura. Riceve e 
gestisce la posta elettronica: LD.ANAGRAFESERVIZIELETTORALI@COMUNE.ROMA.IT. Cura i 
contatti telefonici con la ~ittadinanza. Presidia le attività svolte unicamente daii'URP di questa 
Direzione in qualità di Sportello Unico per la Cittadinanza - Abbandono di residenza da parte degli 
stranieri - Procedimento anagrafico· di elevata complessità svolto interamente dai dipendenti del 
suddetto ufficio sotto la supervisione ed il presidio del Responsabile del servizio. Riceve le istanze 
da inoltrare agli uffici di stato civile, anagrafe e servizio elettorale, provvedendo ad una valutazione 
sommaria della documentazione presentata. Rilascia le tessere elettorali e certificazioni elettorali. 
Processi di lavoro gestiti: 

Gestione allo sportello dell'accoglienza ed informazione alla cittadinanza; 
Gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi, accesso civico e accesso 
generalizzato; 
Gestione delle informazioni alla cittadinanza tramite pec, mail e telefono; 
Ricezione, istruttoria e conclusione del procedimento relativo alle istanze di abbandono di 
residenza da parte cittadini stranieri; 
Rilascio delle tessere elettorali e certificazioni elettorali 

Responsabile dell'Ufficio 
F.A. Maria Franca Piselli catg. D4 
Percentuale matrice COAN: 
Cod. Attiv. OPP4025 50% 
Cod. Attiv. OPP4021 50% 
Risorse assegnate: 
I.A. Giancarlo Sallustri catg. C2 
I.A. Andrea Semprini catg. C5 
I.A. Emanuela Sormani catg. C1 
I.A. Francesco Barrella catg. C5 
Cod. Attiv. OPP4025 50% e OPP4021 50% a tutti gli istruttori amministrativi 

Ufficio Dematerializzazione Atti di Stato Civile 
Ambito Funzionale 
L'Ufficio assicura la dematerializzazione attraverso la scansione di tutti gli atti di Stato Civile, 
suddivisi per tipologia Nascita, Matrimonio, Cittadinanza e Decesso. L'atto dematerializzato viene 
quindi inserito nella banca dati della popolazione e consente l'immediata visualizzazione online 
dell'atto originale da parte di tutti gli Uffici Demografici di Roma Capitale ai fini del successivo 
rilascio di estratti, certificati e copie integrali di atti da parte degli Uffici Demografici Territoriali e 
dell'ufficio Verifiche e Certificati della Direzione Coordinamento Servizi Delegati. La 
dematerializzazione è necessariamente preceduta da un'attenta istruttoria in ordine al contenuto 
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dell'atto medesimo al fine di scongiurare il verificarsi di errori ed omissioni nella fase di inserimento 
in banca dati. Riceve il cittadino laddove siano rilevati errori o dati mancanti sul S.I. della 
Popolazione riferiti al cittadino medesimo. Ai fini delle conseguenti rettifiche sulla scheda 
anagrafica, coordina l'istruttoria preordinata all'inserimento in banca dati delle rettifiche operate, in 
stretto raccordò sia con l'Ufficio Gestione Anagrafica della Direzione Coordinamento Servizi Delegati 
che con gli Ufficiali di Stato Civile del Servizi Demografici di Roma Capitale. Provvede, altresì, 
alla ricerca nello schedario cartaceo degli atti di stato civile per i cittadini non inseriti nella banca dati 
della popolazione al Jine cre?re la relativa posizione anagrafica. Gli adempimenti procedurali sopra 
descritti si concretizzano in una autonoma trattazione delle verifiche. 
In funzione de;lle deleghe di funzione e di firma conferite nell'ambito dell'Ufficio sono svolti, altresì, i 

seguenti CO]llpiti: partecipazione a Commissioni Elettorali Circondariali; rilascio certificazioni 
anagrafiche, elettorali e di stato civile. 
Processi di lavoro gestiti: 

Scansione degli atti di Nascita, Matrimonio, Cittadinanza e di Decesso per la simultanea 
visualizzazione e contemporaneo rilascio della certificazione presso gli sportelli demografici 
dei Municipi e per tutte le altre visualizzazione degli uffici della Direzione Coordinamento 
Servizi Delegati; 
Istruttoria in ordine al contenuto dell'atto per l'inserimento nella banca data della popolazione 
nel caso di errori ed omissioni di dati, su segnalazione dei cittadini, in raccordo con l'ufficio 
gestione anagrafica, si provvede alla rettifica degli atti. 

Responsabile dell'Ufficio 

F.A. Anna Lucidi 
Cod. Attiv. OPP4017 
Cod. Attiv. OPP7004 
Risorse assegnate: 

catg. D1 
90% 
10% 

l .A. Evelina Alesi catg. CS 
I.A. Fabrizio Bocci catg. C2 
l .A. Ernesto Anselmo catg CS 
I.A. Marina Mastropietro catg CS 
Cod. Attiv. OPP4017 90% e OPP7004 10% a tutti gli istruttori amministrativi 

Ufficio Unioni Civili e convivenze anagrafiche 
Ambito Funzionale: 
L'ufficio accoglie le richieste di costituzione unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi della 
L. 76/2016 e svolge la relativa istruttoria; cura la tenuta dei Registri di Atti di Unione Civile e 
provvede all'estrazione di copia integrale rilasciata dall' ufficio su richiesta degli interessati. Trascrive 
gli atti di Unione Civile costituiti in altro Comune di cittadini residenti nel Comune di Roma. Rilascia 
attestati di costituzione di Unione Civile ed anche di avvenuta trascrizione di matrimonio contratto 
all'estero. L'Ufficio accoglie le manifestazioni di volontà congiunta ovvero unilaterale di scioglimento 
dell'Unione , Civile, (edige l'atto di accordo e perfeziona l'istruttoria preordinata alla conferma 
dell'Accordo medesimo. Provvede alle proposte di annotazione sugli atti di nascita relativamente alle 
costituzioni di Unioni Civili e scioglimento di Unione Civile. Celebra la costituzione delle Unioni Civili 
per coloro che richiedono come luogo di costituzione l'Anagrafe. Svolge attività di verifica e 
approfondimenti normativi in materia di stato civile con altri Comuni italiani. Riceve il pubblico o 
risponde via e-mail, per dare informazioni a coloro che chiedono approfondimenti su costituzione di 
Unione Civile. 
Processi di lavoro gestiti: 
- Accoglimento ed istruttoria delle richieste di Unione Civile; 
- Tenuta dei Registri di Atti di Unione Civile; 
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- Trascrizione atti di Unione Civile con rilascio di attestati di costituzione ed avvenuta trascrizione; 
- Accoglimento manifestazioni di volontà di scioglimento dell'Unione Civile, redazione atto e 

perfezionamento istruttoria; 
- Proposta di ann()tazione sugli atti di nascita relativamente a costituzioni e scioglimento 

Unione Civile; 
- Assicura Ù3 celebrazione di Unioni Civili presso la sede dell'Anagrafe. 
Responsabile dell'Ufficio 
FA Valeria Cresta .. catg. D! 
Cod. Attiv. OPP4028 · 100% 
Risorse Assegnate: · 
I.A. Capasso Daniela catg. C1 
I.A. Simeri Giuseppe catg. C2 
Cod. Attiv. OPP4028 100% a tutti gli istruttori amministrativi. 

Al fine di assicurare un adeguato presidio dei processi di lavoro, si confermano, con decorrenza 
1° luglio 2017, gli incarichi di "rilévante complessità", già attribuiti Ordine di Servizio n. 21 del 
31/08/2017. 

Il Direttore 
Dott.ssa Virginia Proverbio 
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