
 

Roma Capitale  
Via Luigi Petroselli, 50 
protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it 
 

Dipartimento Servizi Delegati 
 
Il Direttore 

 
 
 

 

 

                                                                       Al Funzionario Maria Grazia Francesca Gravina 

 All’ Ufficio Gestione Sviluppo Risorse Umane 

 All’ Ufficio Sicurezza e Trasparenza 

 e, p.c. Al Direttore della Direzione AIRE e Stato Civile        

 

 

Ordine di servizio n. 7 del 1 marzo 2019 

 

 

Premesso che con D.D. n. 341 del 20/02/2019 del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane il Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici (Cat.D) Gravina Maria Grazia 

Francesca è stata assegnata al Dipartimento Servizi Delegati; 

 

che successivamente con nota GC/30528 del 1/03/2019 il Funzionario Gestione Servizi 

Informatici e Telematici Gravina Maria Grazia Francesca ha preso servizio, a far data dal 1 marzo 

2019, presso lo scrivente Dipartimento; 

 

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

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

considerate le attività quali-quantitativamente rilevanti in carico all’Ufficio Segreteria di Direzione 

e Supporto alle Strutture Territoriali e l’esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto 

per l’Appalto specifico per l’affidamento dei servizi di base e realizzativi, complementari ed 

accessori relativi al sistema informativo della popolazione di Roma Capitale, si ritiene opportuno 

provvedere all’assegnazione  del Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Gravina 

Maria Grazia Francesca in possesso dell’adeguata professionalità tecnica- informatica; 

 

SI DISPONE  

 

con decorrenza immediata, nelle more dell’adozione dell’atto di riorganizzazione della 

microstruttura, l’assegnazione del dipendente Funzionario Gestione Servizi Informatici e 

Telematici Gravina Maria Grazia Francesca all’Ufficio Segreteria di Direzione e Supporto alle 

Strutture Territoriali, alla quale si conferisce l’incarico di Referente, per la Direzione del 

Dipartimento Servizi Delegati, degli aspetti tecnologici correlati alla esecuzione del contratto per 

l’Appalto specifico per l’affidamento dei servizi di base e realizzativi, complementari ed accessori 

relativi al sistema informativo della popolazione di Roma Capitale, incarico di rilevante 

complessità sulla base della sussistenza dei requisiti richiamati dalle lettere a) c) h) comma 5 

dell’art.17 del nuovo CCDI. 
 

                                     p. il Direttore   
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