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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. 21 del 29 settembre 2016, è stato definito l’assetto organizzativo e funzionale dello
Staff del Segretario Generale e dello Staff del Vice Segretario Generale Vicario;

in particolare, lo Staff del Vice Segretario Generale Vicario risulta articolato come segue:
- Ufficio I – Segreteria
- Ufficio II – Affari Generali e Segreteria Tecnica
- Ufficio III – Supporto allo svolgimento di compiti istituzionali

Atteso che:
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017, entrata in vigore dal 16 marzo 2018, sono stati approvati la
nuova macrostruttura capitolina ed il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale;

con il suddetto provvedimento, nell’ambito di un ulteriore intervento di razionalizzazione delle strutture capitoline, è
stato approvato un nuovo assetto organizzativo-funzionale del Segretariato Generale;

con la citata DGC 222/2017, all’art. 34, è stata definita una nuova modalità di gestione del potere sostitutivo in caso di
inerzia - ai sensi dell’art. 2 comma 9 quater della L. 241/1990 - nei procedimenti amministrativi di competenza
dell'Amministrazione Capitolina;

tale modifica ha comportato il passaggio dell’esercio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Direttori di Struttura dal
Vice Segretario Generale Vicario al Direttore Generale, ovvero, ove nominati, ai Vice Direttori Generali;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

risultano conseguentemente mutate le funzioni assegnate all’Ufficio di staff del Vice Segretario Generale;

le funzioni attualmente svolte dal predetto ufficio sono quelle di seguito riportate:
1. attività di Segreteria, di gestione documentale e smistamento della corrispondenza;
2. monitoraggio, controllo e verifica delle scadenze e delle evidenze;
3. supporto nella gestione del ciclo della performance;
4. supporto alla gestione dell’iter di assistenza giuridico/amministrativa sotteso all'adozione di atti da parte degli
Organi dell’Ente;
5. supporto nella redazione e predisposizione di appunti, relazioni e documenti tecnici relativi alle materie di
competenza della struttura;
6. supporto al Vice Segretario Generale nello svolgimento delle attività connesse al ruolo di RPCT dell’Ente;
7. supporto tecnico/amministrativo al Vice Segretario Generale per l’adozione di atti da parte dei Commissari ad acta;
8. supporto tecnico/amministrativo al Vice Segretario Generale nelle interlocuzioni con l'Autorità Nazionale
Anticorruzione nell'ambito dei protocolli di vigilanza collaborativa e delle attività ispettive condotte dall'Autorità;
9. gestione delle istanze e della successiva corrispondenza afferenti alle richieste di intervento sostitutivo ex L. n.
241/1990, per la parte di competenza residua;
10. autenticazione delle sottoscrizioni relative alle testimonianze scritte disposte dal Giudice ex art. 257 bis cpc;
11. supporto tecnico/amministrativo al Vice Segretario Generale nella gestione delle procedure avviate a seguito di
indagini delle Magistrature e degli Organi di P.G.;

risultano attualmente assegnate all’Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale le seguenti unità di personale:
• Funzionario Amministrativo Maria Concetta Capomolla;
• Funzionario amministrativo Igor Simoni;
• Istruttore Amministrativo Sonia Lapiana;
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• Autista Specializzato Filippo Tubili

Preso atto che:
appare necessario procedere ad una riorganizzazione dell’ufficio di Staff del Vice Segretario Generale, al fine di
garantire continuità all’attività dell’ufficio e una migliore ridistribuzione dei carichi di lavoro;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo adottato con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 147/2017;

tutto quanto sopra premesso;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, di definire, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, il
nuovo assetto organizzativo e funzionale dello Staff del Vice Segretario Generale Vicario, come di seguito
rappresentato

Ufficio I – Segreteria Tecnica e Affari Generali
Attività di competenza
1. attività di Segreteria, di gestione documentale e smistamento della corrispondenza;
2. monitoraggio, controllo e verifica delle scadenze e delle evidenze;
3. supporto nella gestione del ciclo della performance;
4. supporto alla gestione dell’iter di assistenza giuridico/amministrativa sotteso all'adozione di atti da parte degli Organi
dell’Ente;
5. supporto nella redazione e predisposizione di appunti, relazioni e documenti tecnici relativi alle materie di
competenza della struttura;
6. supporto al Vice Segretario Generale nello svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del ruolo di RPCT;
7. supporto tecnico/amministrativo al Vice Segretario Generale per l’adozione di atti da parte dei Commissari ad acta;
8. supporto tecnico/amministrativo al Vice Segretario Generale nelle interlocuzioni con l'Autorità Nazionale
Anticorruzione nell'ambito dei protocolli di vigilanza collaborativa e delle attività ispettive condotte dall'Autorità;

Personale Assegnato
• Maria Concetta Capomolla (FA - Cat. D5) a cui è confermato l’incarico di specifica responsabilità conferito ai sensi
dell’art. 17 comma 5 del CCDI approvato con DCG n. 147/2017;
• Sonia Lapiana (I.A. – Cat. C2);
• Filippo Tubili (Autista Spec. – cat. B7).

Ufficio II -  Ufficio di supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali
1. gestione delle istanze e della successiva corrispondenza afferente alle richieste di intervento sostitutivo ex L. n.
241/1990, per la parte di competenza residua;
2. autenticazione delle sottoscrizioni relative alle testimonianze scritte disposte dal Giudice ex art. 257 bis cpc;
3. supporto tecnico/amministrativo al Vice Segretario Generale – nonché al segretario Generale ove richiesto nella
gestione delle procedure avviate a seguito di indagini della Magistratura e degli Organi di P.G.;
4. supporto nella redazione e predisposizione di appunti, relazioni e documenti tecnici relativi alle materie di
competenza della struttura;
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Personale Assegnato
1. Igor Simoni (FA – Cat. D1), a cui è conferito l’incarico di specifica responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 5 del
CCDI approvato con DCG n. 147/2017;

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIAROSA TURCHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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