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Al Funz. Econ. VANNUCClNI DARIO. 
All'Ufficio del Personale 

Ep.c. Al Direttore U.O. Aire Stato Civile 
Ai Responsabili di Servizio 

Ordine di servizio n ... 49. dei .. .. .. 9.2J./R.l/?9.1!) 

Premesso che con D.Q. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n 1170 del 
06/06/2019 il Funzionario Economico VANNUCCINl DARIO -Cat.D- Posizione Economica D5 - ; 
è stato assegnato al Dipartimento Servizi Delegati; 
che successivamente con nota GC/94473 del 28/06/2019 il Funzionario Economico 
VANNUCCINI DARIO ha preso servizio, a far data dal 27/06/2019, presso lo scrivente 
Dipartimento; 

che il F.P.CJ.CRISTOFANI CESARE Responsabile dell'Ufficio Relaz'ione Esterne incaricato con 
O.d.S n 39 del 14/12/2017 anche della responsabilità della Gestione Pagine Web Dipartimento 
Servizi Delegati, ha presentato domanda di dimissione dall'impiego a decorrere dal 1 ottobre 
2019; 
considerato.. la necessità di nominare un Responsabile per lo svolgimento delle .attività quali
quantitativamente rilevanti in ordine alla suddetta Gestione Pagine Web e acquisita al riguardo la 
disponibilità del Funzionario Economico VANNUCCINI DARIO in possesso dell'adegu~ta 

professionalità tecnico amministrativa 

.. SI DISPONE 

con decorrenza immediata, nelle more ... dell'adozione dell'atto di riorganizzazione della 
mfcrostruttura, l'assegnazione del dipendente Funzionario Economico VANNUCCINI DARIO 
all'Ufficio Relazione Esterne del Dipartimento Servizi Delegati al quale si conferisce l'incarico di 
Responsabilità dei seguenti Procedimenti amministrativi: 

Cura della pubblicazione, gestione e aggiornamento delle pagine Web del Dipartimento e 
verifica e pubblicazione delle informazioni Open Data; 
C1,1ra del coordinamento e gestione tra gli uffici interni alla struttura e le diverse strutture 
esterne, in particolare con le strutture territoriali, al fine di uniformare le informazioni e i 
dati da pubblicare sul Portale di: Roma Capitale; _ 

- . Cura, di concerto con il competente Dipartimento Partecipazione, Comonicazione Pari 
Opportunità, delle modalità di divulgazione alla cittadinanza delle ·iniziative 

dell'Assessorato di riferimento e del Dipartimento Servizio Delegati, 11onché la gestione e 
aggiornamento delle relative pagine web della Direzione. 



:;. 

Il suddetto incarico è 'di rilevante complessità sulla base della sussistenza dei requisiti richiamati 
dalle lettere a) c) i) comma 5 de.ll'art.17 del nuovo CCDI. 
Si da atto che in sede di preposizione all'Ufficio sarà acquisita dall'Ufficio del Personale la 

dichiarazione ~a ~e.nder ai sensi dell'art. 19 del Codice di Comportamento dei dipendenti diRama 
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016. 

Il Direttore 
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