
 
 

 

 

 

Roma Capitale 
Via Petroselli, 50 – 00186 Roma   

 

 
Direzione Servizi Delegati 
 

Al  F.D.A. ANGELINI Luisa 

Al  F.A.    D’IPPOLITO Elisabetta 

All’ I.A.    ALES Alessandra 

All ’I.A.    CAPONI Maria Teresa 

All’ I.A.    INGRASSIA Roberta 

All’ I.A.    PACE Massimo 

All’Ufficio Gestione Sviluppo Risorse umane 
All’Ufficio Sicurezza e Trasparenza 
Alle OO.SS. 
Alla RSU 

                                                       E,p.c.Al Direttore Massimo D’Amanzo 
 
 

 
ORDINE   DI   SERVIZIO  N. 4  DEL   28.01.2019 

 
 

Premesso che con D.D. del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 2496 del 14 

dicembre 2018 (prot. GB/110815 di pari data) il Funzionario Amministrativo NARDI Gabriella, 

responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, è stata trasferita al Municipio VII; 

che nelle more della conclusione del processo di validazione della micro organizzazione e della 

conseguente complessiva ridefinizione dell’assetto organizzativo/funzionale di questa Struttura è 

necessario attribuire la responsabilità delle attività quali-quantitativamente rilevanti in carico 

all’Ufficio Contabilità e Bilancio ad altro Funzionario in forza al Dipartimento; 

che è stato individuato, per le particolari capacità e competenze tecnico-amministrative, il 

Funzionario Direttivo Amministrativo ANGELINI Luisa (cat. D6); 

 acquisita, al riguardo, la disponibilità  del suddetto dipendente ad assumere l’ulteriore incarico di 

responsabilità e fatti salvi gli incarichi già assunti con precedenti provvedimenti.  

 

SI DISPONE 

con decorrenza immediata e senza soluzione di continuità, di attribuire -ad interim–al  

Funzionario Direttivo Amministrativo ANGELINI Luisa (cat D6)  la responsabilità dell’Ufficio 

Contabilità e Bilancio con i relativi processi di lavoro: 

Predisposizione dei documenti di programmazione e gestione economico-finanziaria; 

Gestione dei centri di costo della struttura attraverso il sistema contabile SAP.  

Regolarizzazione contabile attraverso la piattaforma PAGO; 

Elaborazione dati relativi alla gestione della contabilità analitica; 

Definizione del fabbisogno economico; 

Predisposizione impegno fondi con suddivisione dello stanziamento per singole voci economiche 

corrispondenti a specifiche attività in occasione delle consultazioni elettorali; 

Controlli  e rendicontazione delle spese sostenute per le consultazioni elettorali. 

prot: GC20190013213

del: 28/01/2019



 

 2 

 

Per lo svolgimento delle suindicate attività relative ai processi di lavoro inerenti l’Uffico Contabilità 

e Bilancio il F.D.A. ANGELINI Luisa sarà coadiuvato dai seguenti dipendenti: 

I.A. (C5) ALES Alessandra  (al 40%)  confermando l’ ordine di servizio n. 65  del 4 dicembre 2018 

afferente l’assegnazione alla Direzione Dipartimentale – Ufficio Segreteria di Direzione e 

supporto alle strutture territoriali; 

I.A. (C3) CAPONI Maria Teresa;   

II.AA. (C3) INGRASSIA Roberta e PACE Massimo (C5) (al 40%) confermando l’ordine di servizio 

n. 66 del 4 dicembre 2018 afferente l’assegnazione all’Ufficio Economato e Supporto Logistico 

per le attività relative alla predisposizione di atti di gara per acquisti di beni e servizi relativi ai tre 

centri di costo della struttura.  

 

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 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n 141 del 30/12/2016.   

       

Virginia Proverbio  
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