
 
 

 

 

 

Roma Capitale 
Via Petroselli, 50 – 00186 Roma   

 

 
Direzione Coordinamento Servizi Delegati 
 
IL DIRETTORE 

   

      Al F.A. D’IPPOLITO Elisabetta 

      Al F.A. NARDI Gabriella 

      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 

 
 

ORDINE   DI   SERVIZIO N. 66 DEL  4.12.2018 
 
 

Premesso che il Funzionario Amministrativo (cat. D2) D’IPPOLITO Elisabetta è Responsabile 

dell’Ufficio Economato e Supporto Logistico;  

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

conseguente complessiva ridefinizione dell’assetto organizzativo/funzionale di questa struttura  

si rende necessario attribuire al Funzionario Amministrativo D’IPPOLITO Elisabetta, in possesso 

dell’adeguata professionalità tecnico-amministrativa, la responsabilità afferente le attività di 

acquisti di beni e servizi ad oggi incardinate nell’Ufficio Contabilità e Bilancio; 

che il suddetto Funzionario,  interpellata per le vie brevi, ha manifestato la propria  disponibilità  

ad assumere l’ulteriore incarico di responsabilità;  

 

SI DISPONE 

con decorrenza immediata e senza soluzione di continuità di attribuire al Funzionario 

Amministrativo (cat D2)  D’IPPOLITO Elisabetta la responsabilità di tutte le attività relative alla 

predisposizione di atti  di gara per acquisti di beni e servizi relativi ai tre centri di costo della 

struttura.  

Sono fatti salvi gli incarichi già assunti con i precedenti provvedimenti dal suddetto Funzionario. 

Per lo svolgimento di tale attività Il Funzionario D’IPPOLITO Elisabetta sarà coadiuvata dagli 

Istruttori Amministrativi (cat. C3) INGRASSIA Roberta e (cat. C5) PACE Massimo,  che dall’ Ufficio 

Contabilità e Bilancio   vengono assegnati all’Ufficio Economato e Supporto Logistico. 

Nelle more dell’assegnazione all’Ufficio Contabilità e Bilancio di ulteriori risorse umane in 

possesso di adeguata professionalità i summenzionati dipendenti devono garantire la continuità 

delle complessive attività del predetto Ufficio correlandosi con il Responsabile dello stesso. 

 

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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