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Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali 
Ufficio del Personale Tecnico - Amministrativo 

Al Direttore·Generale 

1r:.1r RONlA CAPITALE 
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3 SET. 2020 

Prot. CU-N° f .A 1-1' F ................................. 

E p.c. Al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane 

All'Ufficio S10 

Oggetto: Comunicazione relativa alla Micro Organizzazione del Municipio Roma XV - Rif. Nota prot. 
CU/50929 del 23/06/2020. 

In relazione alla proposta di assetto della micro organizzazione del Municipio Roma XV si comunica 
che per mero errore di trascrizione della stessa, inviata al Direttore Generale con nota prot. CU/2020/50929 
ed attualmente in fase di aggiornamento sul sistema SIO, la PO denominata "Supporto Amministrativo della 
Direzione Tecnica" risulta avere attribuito il solo "Ufficio Sinistri" e non la totalità degli Uffici che la 
caratterizzano e che si possono evincere dalla "Scheda di descrizione della Posizione Organizzativa" in 
particolar modo nelle parti relative alle "Finalità/scopo della posizione" ed all"' Area di risultato attesa in 
relazione alle attività di competenza" e che di seguito si riportano nella loro dicitura completa: 

P.O. denominata Supporto Amministrativo della Direzione Tecnica: Dott.ssa Laguardia Mariachiara 
(Fascia B) 

SERVIZIO: SUPPORTO E COORDINAMENTO 

Ufficio: Segreteria di Direzione 
Svolge attività di segreteria della Direzione Tecnica e di supporto allo svolgimento delle gare 

Ufficio: Supporto Tecnico 
Svolge attività di gestione delle procedure di gara su piattaforma telematica consorzi stradali eventi 
calamitosi; programmazione dei lavori pubblici procedimenti indenizzo per danni da 
coordinamento protezione civile della Direzione Tecnica 
Funzionario: Geom. Gianni Romani (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Supporto Amministrativo 
Svolge attività di supporto amministrativo; Redazione Check list; monitoraggio e gestione della spesa 
P.T.P.C.; accesso glia atti (ad esclusione atti SUE) 
Programmazione e controllo di gestione 
Funzionario: Dott.ssa Scarcella Giuseppina (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Sinistri 
Gestione Sinistri 

Via Flaminia 872-00191 Roma 
Tel. 06.69620361/387 /487 /386/253 
Email: persona1etecnicoamministrativo.mun1S@comune.roma.it 
protocollo.municipio15@pec.comune.roma.it 
www.comune.roma.it 



ROMA 
Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali 
Ufficio del Personale Tecnico - Amministrativo 

L'ufficio si occupa della gestione dei sinistri occorsi su suolo pubblico, inoltrando la richiesta di 
indennizzo agli enti preposti o fornendo gli elementi per l'individuazione del soggetto a cui rivolgersi per 
l'eventuale risarcimento del danno 

Ad ogni buon fine si allega alla presente l'intero schema della micro organizzazione riportante la corretta 
impostazione. 

Via Flaminia 872- 00191 Roma 
Tel. 06.69620361/387/487/386/253 
Email: personaletecnicoamministrativo.mun15@comune.roma.it 
protocollo.municipiol5@pec.comune.roma.it 
www.comune.roma.it 

a.---- Il Direttore y;:cat=a 



DIREZIONE APICALE AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI 
DIRETTORE: Dott.ssa Francesca Romana Nicastro 

SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO DELLA STRUTTURA 

Ufficio Segreteria supporto attività del Direttore Apicale 
L'Ufficio svolge attività amministrativa di supporto al Direttore Apicale 

Ufficio Ascolto di 1° livello (commessi) 
Svolge il servizio di prima accoglienza del cittadino e lo orienta agli uffici del Municipio 

Ufficio Sistemi Informativi 
L'ufficio si occupa di gestire il parco macchine e la connettività in rete dei dipendenti del Municipio, 
includendo anche le sedi periferiche (anagrafiche e sociale). E' inclusa inoltre la gestione delle 
abilitazioni per gli applicativi SW e i rapporti col DTD (Dipartimento Trasformazione Digitale). 
Funzionario: lng. lacovoni Giovanni ( Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

Ufficio Adempimenti connessi al D.L.gs n. 81/08 s.m.i. 
L'ufficio eroga consulenza al Direttore Apicale e provvede al servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali che include l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle 
misureper la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. Elabora, per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive di cui all'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure. 
Inoltre l'ufficio elabora le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali; propone i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008; 

fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del succitato decreto. 
collabora con il medico competente, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione 
della Performance Formazione e con l'Ufficio del personale municipale in merito alle attività di sorveglianza 
sanitaria per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. 
Funzionario: Funz. Sistemi di Prevenzione Grazia Di Nillo (Responsabilità di procedimento 
amministrativo di complessità elevata) per la zona 1 
Funzionario: Funz. Sistemi di Prevenzione Nardini Alfredo (Responsabilità di procedimento 



amministrativo di complessità elevata) per la zona 2 

Ufficio protocollo 
L'Ufficio gestisce ogni tipo di corrispondenza in entrata ed in uscita dalla struttura, ad 
eccezione della protocollazione delle pratiche inoltrate allo Sportello Unico per l'Edilizia. 
Funzionario: Dott.ssa lozzino Anna ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

URP-Roma Facile 
E' l'ufficio creato per tutelare i diritti del Cittadino, per recepire le proposte, le istanze, i reclami e per 
fornire servizio di consulenza, orientamento sulle procedure e i servizi dell'Amministrazione nonché per 
facilitare l'accesso alle informazioni e ai documenti in possesso dell'amministrazione. 
L'URP dà informazioni su tutte le normative, procedure, requisiti d'accesso dell'Amministrazione 
Comunale, garantisce al cittadino il diritto di prendere visione e ottenere copia di atti e documenti ai sensi 
della normativa vigente 
Raccoglie i modelli di dichiarazione di sinistro (Sportello di Conciliazione) e richiesta di risarcimento danni, 
compilati e consegnati dai cittadini. 
Eroga il servizio di "Punto Roma Facile" per la cittadinanza. 
Funzionario: Dott.ssa Azzara Claudia (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Contrassegni circolazione Handicap 
E' l'ufficio che si occupa del rilascio/rinnovo del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità 
Funzionario: Dott.ssa Azzara Claudia (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

P.O. denominata Raccordo Politico Istituzionale: Arch. Senni Bruna 
(Fascia B) 

Ufficio Supporto attività Presidente e Giunta 
L"Ufficio svolge attività inerenti l'ufficio di Presidenza ed attività di supporto della Giunta 

Ufficio supporto attività del Consiglio e Commissioni Municipali 
L'ufficio provvede a prestare assistenza e supporto amministrativo per le attività del Consiglio Municipale 
presta supporto amministrativo e di segreteria ai Consiglieri, svolge attività di verbalizzazione durante le sedute 
del Consiglio Municipale e delle Commissioni consiliari, della pubblicazione periodica delle presenze dei Consiglieri 



nelle sedute di Consiglio. 

P.O. denominata Gestione Personale Municipale ed adempimenti collegati 
all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.: Dott.ssa Pugliese Rosetta 
(Fascia B} 

Uffico PersonaleTecnico Amministrativo 
L'ufficio si occupa della gestione del personale a tempo indeterminato amministrativo e tecnico assegnato alla struttura municipale 
Funzionario: Dott.ssa Francesca Fernanducci (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata} 

Ufficio Personale Asili Nido e Scuola dell'Infanzia 
L'ufficio si occupa della gestione del personale a tempo determinato ed indeterminato degli asili nido comunali e scuola dell'Infanzia. 
Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Giordano Veronica ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata} 

Ufficio degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e del medico competente (D.Lgs. N. 81/08 s.m.i.) 
del personale in servizio 
L'Ufficio si occupa degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e medico 
competente (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) del personale in servizio. 

P.O. denominata Risorse Finanziarie, Gestione Messi Notificatori, Bilancio, 
Monitoraggio Entrate: Dott.ssa Colautti Maria Pileria 

(FASCIA B} 

SERVIZIO BILANCIO- ENTRATE MUNICIPALI 

Ufficio Messi 
L'Ufficio Messi provvede alla notifica sul territorio municipale di tutte le comunicazioni di atti di competenza Municipale 
L'Ufficio Messi del municipio provede alla consegna degli atti notificati ex art. 140 c.p.c. 

Ufficio Bilancio - Controllo di gestione e performance 
L'Ufficio cura la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio su indicazioni 
e richieste degli organi politici e della direzione. 
Collabora con gli Organi istituzionali, la Dirigenza e gli uffici per variazioni e storni di bilancio, svolge attività 



di raccordo tra la struttura e la Ragioneria Xl U.O. e Ragioneria Generale; predispone le relazioni trimestrali 
per il controllo di gestione. 
Si occupa dell'attività previsionale e vigilanza mensile delle Entrate del Municipio, nonchè registra gli 
stanziamenti, impegni di spesa ed uscite per i centri di responsabilità e voci economiche di costo del 
Municipio. 

Ufficio Unico delle Entrate 
L'Ufficio svolge servizio di controllo e recupero delle entrate pregresse e dovute al Municipio. 

Ufficio Tributi 
L'Ufficio si occupa della riscossione dei tributi per quanto concerne le OSP derivanti da COSAP e CIP 

P.O. denominata Gestione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP}: Dott.ssa Macera Lucia 
(Fascia A) 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP} 

Ufficio Commercio su Area Privata 
L'Ufficio verifica le SCIA commerciali inerenti le attività su suolo privato e rilascia le autorizzazioni per 
Medie Strutture di Vendita nei limiti di competenza attribuite ai Municipi 

Ufficio Commercio su Area Pubblica - OSP temporanee e Permanenti 
L'Ufficio si occupa di procedure per la gestione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
con posteggio, vedita di quotidiani e periodici nonché delle procedure per il rilascio delle concessioni di 
occupazioni suolo pubblico per finalità commerciali a carattere temporaneo o permanente 
Funzionario: Dott.ssa Scorza Giorgia (Responsabilità di procedimento di complessità elevata) 
attualmente in congedo per maternità 
Funzionario: Dott.ssa Mineo Giuseppa (Responsabilità di procedimento di complessità elevata) 

Ufficio Affissioni e Pubblicità 
L'Ufficio si occupa delle attività inerenti gli impianti pubblicitari (insegne, cartelloni, locandine, 
messaggi publbicitari). 
Funzionario: Falcone Alessandra (Responsabilità di procedimento di complessità elevata) 



' ' 

Ufficio Abusivismo Commerciale 
L'Ufficio gestisce il procedimento volto all'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore 
in caso di abusivismo totale o parziale accertato dal competente organo di controllo 
Funzionario: Falcone Alessandra (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

P.O. denominata Coordinamento Servizi Demografici: Dott.ssa Sabatelli Giuliana 
(Fascia B) 

SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Ufficio Anagrafico La Storta 
Rilascio atti anagrafici, rilascio atti di stato civile. Gestione cambi di residenza e domicilio. Gestione altre 
altre attività anagrafiche; rilascio carte di identità, carte di identità elettroniche; atti di notorietà e autentiche; 
rilascio tessere elettorali; gestione delle istanze di cambio di domicilio/residenza pervenute on line 

Ufficio Anagrafico Prima Porta 
Rilascio atti anagrafici, rilascio atti di stato civile. Gestione cambi di residenza e domicilio. Gestione altre 
altre attività anagrafiche; rilascio carte di identità, carte di identità elettroniche; atti di notorietà e autentiche; 
rilascio tessere elettorali; gestione delle istanze di cambio di domicilio/residenza pervenute on line 

Sportello Anagrafico Via Riano 
Rilascio carte di identità elettroniche 

Ufficio Anagrafico Cesano 
Rilascio atti anagrafici, rilascio atti di stato civile. Gestione cambi di residenza e domicilio. Gestione altre 
altre attività anagrafiche; rilascio carte di identità, carte di identità elettroniche; atti di notorietà e autentiche; 
rilascio tessere elettorali; gestione delle istanze di cambio di domicilio/residenza pervenute on line 
Funzionario: Dott.ssa Ugolini Daniela Romana (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio Matrimoni - Via Flaminia 
L'ufficio si occupa della celebrazione dei Matrimoni Civili 
Funzionario: Dott.ssa Ugolini Daniela Romana (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 



P.O. denominata Affari Generali, Comunicazione Istituzionale Web municipale e Attività 
connesse Piano Trasparenza e Anticorruzione: Dott.ssa D'Angelo Patrizia 
(FASCIA B) 

Ufficio Piano Anticorruzione e Trasparenza 
L'attività dell'ufficio è finalizzata ad analizzare e monitorare lo stato della normativa nazionale e delle disposizioni 
emanate dall'Amministrazione Capitolina in materia di anticorruzione e trasparenza; verificare e coordinare l'assolvimento 
di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) 
e dal D.lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni); 
supportare tutti gli uffici interessati a rispettare le modalità e le scadenze previste; pubblicare, ai sensi del D.lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33, 
i dati oggetto di obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale; 
formare il personale interno abilitato alla pubblicazione dei dati attraverso il protocollo informatico; 
aggiornare le banche dati pubblicate online relative all'organizzazione interna degli uffici; 
curare il registro municipale ad uso interno del Casellario Giudiziale; 
garantire il servizio di web streaming delle sedute del Consiglio Municipale ed erogare il servizio di accesso civico semplice alla cittadinanza. 

Ufficio Comunicazione - Redazione WEB 
Coordinare l'identità visiva del Municipio; aggiornare le informazioni e i contenuti del sito istituzionale del Municipio Roma XV; 
Aggiornare il portale riferito alla pagina del Municipio con notizie e informazioni utile alla cittadinanza. 

Ufficio Affari generali 
Coordinamento attività affari generali e supporto alla Direzione Apicale non direttamente riconducibili alle competenze attribuite 
ad altri uffici ricadenti nella U.O.A. 

Gestione rapporti con l'Avvocatura 
L'Ufficio cura e gestisce i rapporti tra Avvocatura Capitolina e Municipio 

P.O. denominata Economato e Centrale Unica Appalti municipali: funzionario Economico Pistore Anna Teresa 
(FASCIA B) 



SERVIZIO ECONOMATO 

Ufficio Economato 
L'ufficio si occupa di attività interna istituzionale in maniera trasversale rispetto all'organizzazione 
del Municipio ed ai diversi servizi erogati; di gestione interna dell'economato e della gestione degli 
autisti e delle autovetture assegnate al Municipio 

SERVIZIO GESTIONE GARE DI APPALTO 
Ufficio Gare di Appalto 
L'Ufficio provvede a selezionare e curare i rapporti istituzionali con i partecipanti alle gare pubbliche 
bandite dal Municipio, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 



DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
Direttore della Direzione Socio Educativa: Dott.ssa Giannoni Giovanna 

Servizio: Segreteria e staff 
Ufficio: Ufficio di Staff intersettoriale 
Svolge attività di supporto alla Direzione, di programmazione della spesa dell'intera Direzione con il 
supporto degli uffici competenti per ciascuna materia. Si occupa del Piano Treinnale di Prevenzione 
Corruzione. Monitoriaggio degli obietticvi e delle azioni di sistema. 
Indicatori e controllo di gestione acccesso L. 241/90 tenuta dell'archivio informatico, monitoraggio 
dei contenziosi 
Responsabile: Dott. Baldari Cosimo ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

P .. o. denominata coordinamento attività amministrativa dei Servizi/sociali gestione entrate 
di competenza : Dott.ssa laconelli Giovanna 
(Fascia B) 

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE 

Ufficio amministrativo Servizi Domiciliari 
assistenza domiciliare persone anziane, disabili, minori, barbonismo domestico. 
tenuta degli albi degli Enti accreditati e aggiornamento. 

Ufficio Amministrativo assistenza indiretta 
Svolge attività di assistenza alloggiativa e contributi economici e per l'affido 
Responsabile: Dott. Lanzillotta Emilia ( Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

Ufficio Amministrativo residenzialità 
L'Ufficio si occupa delle case famiglia per minori, delle case di riposo, RSA e GAPS 
dei centri diurni per anziani. Autorizzazione al funzionamento delle case famiglia 
e case di riposo. Permessi personalizzati spazio sosta. 
Responsabile: Dott. Malpassi Cristina ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio attività dei centri anziani e socializzazione 



L'Ufficio gestisce le attività destinate ai centri anziani 
Responsabile: Dott. Malpassi Cristina ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio amministrativo correlato alle attività dell'ufficio di piano e progetti sociali 
L'Ufficio redige il Piano Sociale e si occupa della totalità dei progetti sociali non di competenza 
degli altri uffici. 

Ufficio amministrativo per la disabilità 
L'Ufficio si occupa dei progetti per le persone disabili compreso il diritto allo studio 
degli alunni disabili 

P.O. denominata Servizio Sociale Tecnico, Piano Regolatore Sociale 
Ass. Sociale Maria Anna Bovolini 
(Fascia A) 

Ufficio Servizio Sociale accoglienza, integrazione socio sanitaria 
L'ufficio si occupa dell'accoglienza e dell'integrazione socio sanitaria 

Ufficio Servizio sociale professionale tecnico domiciliari 
L'ufficio si occupa dei piani di intervento dei servizi domiciliari nella loro interezza 
Ass. Sociale : Crespina Silvia (Responsabilità di studio e Progetto di complessità elevata) 
Ass. Sociale: Liccardo Enrica ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata) 
Ass. Sociale: Celeste Vanessa ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 

Ufficio Servizio sociale professionale tecnico territoriale 
L'Ufficio si occupa dell'inclusione sociale delle persone adulte e persone anziane 
Ass. Sociale : Baglioni Sabrina (Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata) 
Ass. Sociale: Crescimone Pamela Maria ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 

Ufficio Servizio sociale professionale residenzialità e semiresidenzialità 
l'Ufficio si occupa dei centri diurni per la disabilità e anziani, del progetto Dopo di noi, 
Disabilità gravissima diritto allo studio degli alunni disabili 
Assistente Sociale: Silvia Crespina ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata) 



Ass. Sociale: Liccardo Enrica ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 

Ufficio servizio sociale professionale tecnico minori 
l'Ufficio si occupa dei minori e delle famiglie del territorio in condizione di fragilità, Re.i e RdC, 
delle procedure di affidamenti e adozioni, dei centri estivi per minori, delle Autorizzazioni e della vigilanza delle strutture dispersione scolastica, 
dei minori sottoposti a provvedimenti AA.GG. 
Ass. Sociale: Celeste Vanessa ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 
Ass.Sociale: Micalizzi Simona ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 
Ass.Sociale: Colnago Anna Rosalia ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 
Ass.Sociale : Massimiani Chiara ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 
Ass.Sociale: Rizzo Ornella Enza ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 
Ass.Sociale: Di Marco Fabrizia ( Responsabilità di Studio e Progetto di complessità elevata ) 

Ufficio Servizio sociale professionale tecnico attività dell'ufficio di piano e progetti sociali 
Si occupa dell'attiivtà dell'Ufficio di piano e dei progetti sociali 

P.O. denominata Coordinamento attività del settore Educativo, Scolastico, Sport e Cultura: Dott.ssa 
Coppola Anna Maria 
(FASCIA B) 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Ufficio Progetti scolastici, rapporti con i Dirigenti Scolastici , POSES, Dipartimento Scuola 
L'Ufficio si occupa dei rapporti con i Dirigenti scolastici, con le POSES e con il Dipartimento Scuola 

Uffico 0-6 
l'Ufficio si occupa della funzionalità delle strutture capitoline, dell'accesso dei bambini ad asili nido e scuola 
dell'infanzia secondo i bandi annuali, dell'anagrafe vaccinale e delle liquidazioni degli asili nido in convenzione 

Ufficio affidamento locali scolastici e attività estiva 



L'Ufficio si occupa dell'affidamento dei locali scolastici e dell'attiivtà estiva ai sensi della L: 517 /97 

Ufficio per le forniture 
L'ufficio si occupa delle Gare MEPA per le forniture di materiale di consumo e del materiale didattico 
delle strutture educative e scolastiche nonché delle derattizzazioni e delle disinfezioni 

Ufficio Programmazione alimentare 
L'Ufficio si occupa della programmazione alimentare per il controllo delle mense scolastiche e dei centri di cottura capitolini 
Funzionario: Dietista Affinito Milena ( Responsabilità di procedimento di complessità elevata ) 
Funzionario: Dietista Angrisano Anna ( Responsabilità di procedimento di complessità elevata ) 
Funzionario: Dietista Tucci Maria Vincenza ( Responsabilità di procedimento di complessità elevata ) 

Ufficio Cultura e sport: 
L'Ufficio si occupa delle Manifestazioni culturali e sportive, della gestione dei centri sportivi municipale e degli impianti sportivi 

Ufficio Refezione scolastica e quote contributive 
L'Ufficio si occupa di tutti gli atti amministrativi relativi alla refezione scolastica e della definizione delle quote contributive 
di ciascun utente 

Ufficio Trasporto Scolastico 
L'Ufficio si occupa del trasporto scolastico destinato ai bambini disabili e non 



DIREZIONE TECNICA 
Direttore di Direzione Tecnica: lng. Ernesto Dello Vicario 

Servizio: Manutenzione Edifici Scolastici 

Ufficio: Manutenzione Edifici zona A 
Realizzazione e manutenzione Strutture Scolastiche (Asili Nido, Scuole Materne, Elementari e Medie) 
ai sensi artt. 65 c. 1 lett. b) e) f) g) h)I) limitatamente al settore di competenza m) o) p) deliberazione 
di e.e. n. 10/1999 
Responsabile: Arch. Alessia Peghini ( Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

Ufficio: Manutenzione Edifici zona B 
Realizzazione e manutenzione Strutture Scolastiche (Asili Nido, Scuole Materne, Elementari e Medie) 
ai sensi artt. 65 c. 1 lett. b) e) f) g) h)I) limitatamente al settore di competenza m) o) p) deliberazione 
di e.e. n. 10/1999 
Responsabile: Arch. Durantini Benedetta ( Responsabilità di procedimento di complessità elevata) 

P.O. denominata Supporto Amministrativo della Direzione Tecnica: Dott.ssa Laguardia Mariachiara 
(Fascia B) 

SERVIZIO: SUPPORTO E COORDINAMENTO 

Ufficio: Segreteria di Direzione 
Svolge attività di segreteria della Direzione Tecnica e di supporto allo svolgimento delle gare 

Ufficio: Supporto Tecnico 
Svolge attività di gestione delle procedure di gara su piattaforma telematica consorzi stradali eventi 
calamitosi; programmazione dei lavori pubblici procedimenti indenizzo per danni da 
coordinamento protezione civile della Direzione Tecnica 
Funzionario: Geom. Gianni Romani ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Supporto Amministrativo 
Svolge attiivtà di supporto amministrativo; Redazione Check list; monitoraggio e gestione della spesa 



P.T.P.C.; accesso glia tti ( ad esclusione atti SUE) 
Programmazione e controllo di gestione 
Funzionario: Dott.ssa Scarcella Giuseppina ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Sinistri 
Gestione Sinistri 
L'ufficio si occupa della gestione dei sinistri occorsi su suolo pubblico, inoltrando la richiesta di indennizzo 
agli enti preposti o fornendo gli elementi per l'individuazione del soggetto a cui rivolgersi per l'eventuale 
risarcimento del danno 

P.O. denominata Rete Viaria: lng. Martini Luciano 
(Fascia A) 

SERVIZIO: Vigilanza e Manutenzione Patrimonio Viario 

Ufficio: Manutenzione Strade e segnaletica zona A 
Svolge attiivtà di manutenzione strade ai sensi ·dell'art. 65 c. 1 lett. a) c) d) i) I) limitatamente al settore 
lett. n) q) r) c.3 ce d) D.C.C. n. 10/1999 
Funzionario: Arch. Elena D'Angelo ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Manutenzione Strade e segnaletica zona B 
Svolge attività di manutenzione strade ai sensi dell'art. 65 c. 1 lett. a) c) d) i) I) limitatamente al settore 
lett. n) q) r) c.3 c e d) D.C.C. n. 10/1999 
Funzionario: Arch. Francesca Biaselli ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Cavi stradali e Allacci alla fognatura 
Svolge attività relativa alle competenze previste ex art. 65 c.3 lett. a) DCC n. 10/1999 
(Autorizzazione Cavi Stradali) Catasto delle strade, rilascio certificazione imbocchi in fogna 
Funzionario: Arch. Diacodimitri Anastasio ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Occupazioni suolo pubblico e Passi Carrabili 



Svolge attività relativa alle competenze previste ex art. 65 c. 3 lett. b) DCC n. 10/1999 (Passi Carrabili) 
Autorizzazione Occupazioni suolo pubblico 
Funzionario: lng. Petrazzuolo Paolo (Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

P.O. denominata Opere pubbliche e decoro Urbano: Geom. Mancari Massimiliano 
(Fascia B) 

SERVIZIO: Progettazione, Manutenzione Patrimonio, Manutenzione Verde Pubblico, Ambiente 
e decoro Urbano 

Ufficio: Progettazione e studi 
Svolge attività di gestione e progettazione interna ed esterna, Studi e progettazione strutturale 
Funzionario: Arch. De Vita Beniamino ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Manutenzione patrimonio, decoro e Verde 
Svolge attività di manutenzione del patrimonio non scolastico (centri anziani e sedi comunali) 
gestione aree verdi di competenza municipale, ambiente e decoro urbano 
Funzionario: Arch. Di Franco Salvatore ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

P.O. denominata Edilizia Privata ed Abusivismo edilizio: lng. Troiani Franco 
(Fascia B) 

SERVIZIO: Urbanistica ed Edilizia Privata(acquisizione CIL- Cila- DIA- SCIA di competenza Municipale) 

Ufficio: Sportello Unico dell'Edilizia 
Svolge attività di rilascio delle autorizzazioni edilizie, gestione degli oneri di urbanizzazione, 
gestione accesso agli atti L. 241/90 per i procedimenti di competenza 
Funzionario: Dott. Lepore Gianfranco ( Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 

Ufficio: Ispettorato Edilizio zona A 
Svolge attiivtà di ricezione e controllo delle SCIA, controlli per abusivismo edilizio, pareri e controlli 
ponti radio, gestione procedimenti di ispettorato e disciplina edilizia ai sensi dell'art. 23 
DPR 380/2001 ss.mm.ii 



Funzionario: lng. Katia Giannei (Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

Ufficio: Ispettorato Edilizio zona B 
Svolge attiivtà di ricezione e controllo delle SCIA, controlli per abusivismo edilizio, pareri e controlli 
ponti radio, gestione procedimenti di ispettorato e disciplina edilizia ai sensi dell'art. 23 
DPR 380/2001 ss.mm.ii 
Funzionario: Arch Di Paolo Silvia (Responsabilità di ambito organizzativo di complessità elevata) 
Funzionario: Arch Di Paolo Silvia (Responsabilità di procedimento di complessità elevata) 

Ufficio: Disciplina Edilizia zona A 
Svolge attività di gestione di procedimenti di violazione edilizio-urbanistiche gestione procedimenti 
sanzionatori e riscossione SIGAE, procedimenti art. 36 del DPR 380/01, controllo sulle costruzioni 
ai sensi dell'art. 67 c. 3 della DCC n. 10/1999 
Funzionario: lng. Falconi Marco (Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

Ufficio: Disciplina Edilizia zona 3 
Svolge attività di gestione di procedimenti di violazione edilizio-urbanistiche gestione procedimenti 
· sanzionatori e riscossione SIGAE, procedimenti art. 36 del DPR 380/01, controllo sulle costruzioni 
ai sensi dell'art. 67 c. 3 della DCC n. 10/1999 
Funzionario: arch. Molinari Maurizio (Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 

Ufficio: Controlli e Autorizzazioni zona A e B 
Svolge attività di gestione dei procedimenti ai senis dell'art. 6 
L.R. n. 4/2003 , ricezionee controllo CILA e CIL, gestione Procedimenti Pubblica e Privata incolumità 
Controlli art., 67 c.2 della DCC n. 10/1999 (DIA L.R. 21/09) veriifca compatibilità edilizio urbanistica 
SCIA commerciali pervenute tramite GET. Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa 
Funzionario: Arch. Maio Massimo (Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 
Funzionario: Geom. Ceccarelli Roberto (Responsabilità di procedimento amministrativo di complessità elevata) 




