
ROMA ' Dipartimento Servizi Delegati 

Il Direttore 

Al F.D.A Capri Patrizia 
Al F .D. Zocco la Margherita 

prot: GC20180136688 

del: 10/10/2018 

All'Ufficio Gestione Sviluppo Risorse umane 
Ep.c. Al Direttore Massimo D'Amanzo 

ORDINE DI SERVIZIO N. 40 DEL 10.10.2018 

Premesso che il Funzionario Amministrativo ZOCCOLA Margherita (cat. D5) con Determinazione 

Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n.1736 del 4 settembre 2018 

(prot. GB/75255) è stato assegnato al Dipartimento Servizi Delegati a decorrere dal 1 O settembre 

2018; 

che con nota prot. GC/121150 dell'11 sett•embre 2018 è stata comunicata la presa servizio della 

stessa al Dipartimento Organizzazione e Hisorse Umane; 

che nelle more della conclusione del processo di validazione della nuova micro-organizzazione 

e della conseguente complessiva ridefinizione dell'assetto organizzativo/funzionale di questa 

struttura ed in ragione della rilevanza e1 complessità degli adempimenti demandati all'Ufficio 

Gestione Risorse Umane si rende necessario l'assegnazione nel suddetto Ufficio del 

Funzionario Amministrativo ZOCCOU~ Margherita anche in ragione della consolidata 

esperienza professionale relativa alla gestione delle risorse umane e correlati istituti contrattuali 

SI DISPONE 

Con decorrenza immediata 

di confermare al F.D.A. CAPRI Patrizia (cat D) l'incarico di responsabile dell'Ufficio 

Gestione Risorse Umane, incarico di specifica responsabilità di " rilevante complessità", 

ai sensi dell'art. 17 comma 5, lett. a) e b) del vigente CCDI con particolare riguardo ai 

seguenti procedimenti: 

1) Coordinamento e supporto delle a1ttività riguardanti la gestione, il monitoraggio e controllo 

del personale assunto con contralto a tempo indeterminato. 

2) Presidio e coordinamento sull'applicazione degli istituti contrattuali e relativa acquisizione 

nei Sistemi informatici (SIO, SAP-HCM, PerlaPA e GEDAP) 

3) Supporto al Medico competente - Gestione Cartelle Sanitarie 

di conferire al F.A. ZOCCOLA Margherita l'incarico di procedimento di "rilevante 

complessità" ai sensi dell'art. 17 comma 5, lett. a) e b) del vigente CCDI con particolare 

riguardo a: 

1) Supporto alla Direzione sugli adempimenti riferiti ai rapporti con le OO.SS 
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2) Coordinamento delle attività inerenti la Formazione decentrata, anche in relazione ai processi 

di aggiornamento normativa da porre in essere presso le Strutture Territoriali 

3) Presidio e coordinamento degli adempimenti afferenti la gestione del personale interno ed 

esterno alla Struttura Dipartimentale coinvolto nelle attività correlate allo svolgimento delle 

consultazioni referendarie ed elettorali 

4) Gestione e monitoraggio degli adempimenti all'attuazione del P.T.P.C.T. limitatamente al 

Piano di rotazione in raccordo con il responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Trasparenza. 

Il FA Zoccola Margherita, per lo svol~1imento delle attività di cui sopra, si awarrà dell'ausilio 

dell'lA Pelucchi Annalisa per il procedimento di cui al punto 2) 

dell'lA Finocchi Giuseppina per il procl3dimento di cui al punto 3) 

fermo restando che le stesse restano alle dirette dipendenze del F.DA Capri Patrizia 

Al fine di favorire al suddetto Funzionario, senza soluzione di continuità, lo svolgimento degli 

adempimenti richiamati al punto 2) si rende necessario garantire il passaggio di consegna di atti e 

documenti relativi ai procedimenti awiati Eld in corso. 

Si attesta che il FA Zoccola Mar~1herita svolge effettivamente l'incarico di rilevante 

responsabilità, ai sensi 17 dell'art. comma 5, lett. a) e b) del vigente CCDI -a decorrere dal 10 

settembre 2018 -comprovato da adempimenti operativi effettuati dallo stesso. 

Si dà 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 del30/12/2016. 
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Virginia Proverbio 

Firmato digitalmente da 

Virgini~ Proverbio 


