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FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO 

 

 
                                                                                                          ALLEGATO “B2” 

 

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE – SERVIZI SOCIALI 
 

SEZIONE RISORSE UMANE – SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

Ufficio Trattamento economico e giuridico 

 

Melgrani Viviana 

Sposito Eleonora 

Marcotuli Mariella 

Di Giulio Laura 

Sportiello Maura 

Pappalardo Olimpia 

Regnani Gian Piero 

Tidei Simone 

Ludovici Donata 

 

• Attività inerenti la costituzione e la gestione del rapporti di lavoro: procedure concorsuali, 
esperimento procedure mobilità volontaria, assunzioni e redazione  contratti individuali di 
lavoro a tempo determinato/ed indeterminato, compresi personale, docenti e supplenze 
scolastiche. 

• Supporto al Dirigente nelle attività progettuali e/o di pianificazione in materia di 
organizzazione e gestione delle risorse umane: analisi dei bisogni organizzativi e 
predisposizione programma del fabbisogno di personale; gestione ed aggiornamento 
dotazione organica; aggiornamento, qualificazione / riqualificazione del personale. 
Supporto alla cura delle relazioni sindacali; predisposizione contratti decentrati; 
costituzione/utilizzo fondo salario accessorio del personale dipendente e dirigente 
dell’Ente. 

• Analisi, proiezioni, aggiornamento e controllo della spesa inerente il salario accessorio; 

gestione metodologia di valutazione dei sistemi premianti del personale. 

• Liquidazione competenze accessorie ed indennità varie (PEO, Retribuzione di risultato, 
Produttività collettiva ed individuale, Specifiche responsabilità, ecc.)   

• Conto annuale per la parte relativa al salario accessorio. 

• Mobilità interna e ordini di servizio del personale.   

• Gestione della rilevazione informatizzata delle presenze/assenze del personale in servizio con 
supporto del CED per quanto attiene specificatamente i terminali di rilevazione; 

• Gestione congedi ordinari e straordinari, malattia, infortuni sul lavoro, rilevazione trimestrale 
per monitoraggio conto annuale; 

• Astensione dal lavoro: maternità, Legge 104, permessi e distacchi sindacali con relative 
elaborazioni statistiche annuali; 

• Congedi parentali, diritto alto studio e cure termali; 

• Fascicolazione ed archiviazione certificati, giustificativi ecc.. 

• Accertamenti sanitari per verifica idoneità al servizio. 

• Gestione ed aggiornamento tramite sistema informativo dello stato giuridico del personale; 

• Studio ed applicazione della  normativa legislativa e contrattuale in materia di gestione 
economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente, amministratori e assimilati ai 
dipendenti; 
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• Predisposizione e gestione dati inerenti la spesa del personale (in raccordo con i Servizi 
Finanziari); 

• Programma annuale dei collaboratori e consulenti 

• Controllo flussi di spesa del personale (in raccordo con i Servizi Finanziari); 

• Retribuzione personale dipendente di ruolo e non di ruolo, amministratori e assimilati ai 
dipendenti; 

• Liquidazione emolumenti di carattere accessorio 

• Versamenti mensili e periodici degli oneri e contributi conseguenti le elaborazioni stipendiali; 

• Ritenute al personale per conto terzi (cessioni e prestiti); 

• Formazione e liquidazione di ruoli contributivi; 

• Rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali; 

• Elaborazione Certificazione Unica e relativo invio all’Agenzia dell’entrate; 

• Compilazione quadri 770 annuale; 

• Conto annuale economico; 

• Monitoraggio trimestrale (Conto annuale); 

• Denuncia annuale INAIL; 

• Compilazione documenti, prospetti, tabulati inerenti la spesa di personale; 

• Gestione ed aggiornamento tramite sistema informativo dello stato giuridico del personale. 

• Predisposizione PEG e Bilancio di previsione inerente la spesa del personale dipendente - 
variazioni di assestamento di Bilancio;  

• Denuncia INAIL , IRAP ; 

• Predisposizione dichiarazioni per liquidazione TFR; 

• Analisi, proiezioni e controllo della spesa inerente il salario accessorio. 

• Predisposizione schede di valutazione del personale per l'applicazione degli istituti contrattuali; 

• Adempimenti inerenti rilevazioni annuali (predisposizione prospetto informativo annuale 
inerente Legge 68/99 – Anagrafe delle prestazioni, Monitoraggio del Lavoro Flessibile, etc.); 

• Immissione dati inerenti la Relazione allegata al Conto annuale; Compilazione documenti, 
prospetti, tabulati inerenti il personale - Riconoscimenti causa di servizio - Istruttoria pensioni 
di inabilità al servizio. 

• Contenzioso in materia di pubblico impiego e procedure di conciliazione; 

• Applicazione sanzioni disciplinari a seguito di quanto stabilito in sede di UPD; 

• Gestione atti mobilita esterna; 

• Elaborazione, gestione e trasmissione dati del Servizio per la Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 

14 marzo 2013 n° 33 – Normativa sulla “Trasparenza”. 

• Richiesta visite fiscali e gestione rapporti con INPS per tutti i Servizi. 

• Gestione infortuni INAIL e relative comunicazioni  per tutti i Servizi. 

 

 

 

 

Ufficio Pensioni 

 

Mari Tiziana 

 

• Predisposizione stato di servizio inerente lo sviluppo di carriera del personale dipendente 
finalizzato al collocamento a riposo; 

• Trattamento di quiescenza; 

• Ricongiunzioni Legge 29/79; 

• Riscatti laurea e maternità; 
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• Rapporti con Enti previdenziali (INPDAP – INPS - Patronati); 

• Indennità premio di servizio; 

• Liquidazione ferie ed indennità di mancato preavviso. 

• Gestione ed aggiornamento tramite sistema informativo dello stato giuridico del personale. 

Formazione risorse umane 

 

Melgrani Viviana 

Regnani Gian Piero 

 

• Supporto al Dirigente nelle attività di programmazione e gestione dei programmi di 

formazione annuale e pluriennale, previa raccolta delle esigenze formative espresse dai 

Dirigenti dei vari Servizi; 

• Cura dell’organizzazione dei corsi di formazione; rapporti con società di Formazione / Enti; 

comunicazione inizio, rinnovo o cessazione dei rapporti di lavoro; 

• Erogazione mensile dei buoni pasto al personale dipendente. Rilascio di certificati di 

servizio. 

• Gestione ed aggiornamento tramite sistema informativo dello stato giuridico del personale. 

 

 

Ufficio Segreteria del Sindaco  e Ufficio Staff -  Supporto agli organi di direzione politica 

 

Loredana Denaro 

Setaccioli Marco 

Chiocca Silvia 

Lotti Leonardo 

Iovannone Erika 

Vignola Robert 

Magrì Massimiliano 

Romano Marilena 

Grossi Luca 

 

 

• Gestione della segreteria e delle attività connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, i 

Gruppi consiliari, i Partiti politici e le altre Organizzazioni, i cittadini; 

• Gestione della corrispondenza particolare e riservata, degli appuntamenti e dell’agenda del 

Sindaco. 

• Attività di segreteria, comprese quelle svolte dallo staff posto alle dirette dipendenze degli 

organi politici; 

• Cura delle relazioni esterne e dei  rapporti con gli Enti istituzionali. 

•  Portavoce del Sindaco e comunicazione istituzionale 

• Coordinamento attività di programmazione delle relazioni pubbliche istituzionali; 

• Coordinamento delle attività progettuali a forte valenza politica e istituzionale con 

predisposizione di elaborati e sintesi per gli organi di governo e i gruppi consiliari; 

• Gestione delle attività di rappresentanza: rapporti con città gemellate, ricevimenti di autorità, 

organizzazione di incontri ufficiali; 
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• Gestione delle aule e delle auto di rappresentanza; 

• Gestione delle attività inerenti progetti di cooperazione internazionale ai quali l’ente intende 

partecipare. 
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FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO 

 
 
                                                                                                         ALLEGATO “B2” 

 

SERVIZIO 3  

SEZIONE SERVIZI SOCIALI 

 

Responsabile della Sezione - Vacante 

 

−  Procedimenti inerenti la gestione amministrativa del Servizio; 

− Accesso al sistema di protocollo informatico, presa in carico della corrispondenza/Pec e 

gestione della stessa per l’avvio delle procedure di competenza a cura del RdP; 

− Progettazione, gestione e controllo di tutte le attività facenti capo all’ufficio, anche in 

collaborazione con uffici interni, Enti terzi o Associazioni esterne; 

− Adempimenti in materia di trasparenza, privacy e anticorruzione nel rispetto dei tempi 

procedimentali di legge; 

− Aggiornamento dei Regolamenti comunali relativi alle tematiche di propria competenza; 

− Predisposizione e gestione delle procedure di gara del singolo ufficio non di competenza 

della SUA o dell’Economato; 

− Elaborazione e trasmissione di dati per reportistica interna e /o statistiche; 

− Gestione dell’archivio cartaceo e/o informatizzato; 

− Gestione del programma di contabilità in relazione ai singoli uffici, con particolare 

riferimento al controllo dei residui attivi e passivi, fatturazione elettronica, analisi e monitoraggio 

degli obiettivi routinari e strategici assegnati nel P.E.G; 

− Responsabilità degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati e Referenti interni del 

rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della  corruzione, secondo il vigente PTPCT; 

− Responsabilità dell’accesso ai documenti amministrativi e dell’accesso civico con le 

competenze di cui alla vigente normativa; 

− Acquisizione dei D.U.R.C. e dei C.I.G. per le rispettive procedure di competenza, in qualità 

di RUP delle singole procedure di gara; 

− Responsabilità del trattamento dei dati personali; 

− Gestione budget lavoro straordinario/banca ore del Servizio 3 –Sezione Servizi Sociali”; 

controllo presenze;  

− Raccordo tra gli uffici e monitoraggio delle scadenze. 

 

 

Usciere – Beatrice Di Francesco 

 

− Addetto al ritiro e alla consegna della corrispondenza dell’ufficio con la Sede Centrale 

− Svolge attività di usciere 

− Provvede allo smistamento della corrispondenza al personale dell’ufficio 

− Esegue copie e scansioni di documenti  

− Somministrazione all’utenza questionari sulla qualità del servizio sociale 

− Effettua comunicazioni telefoniche agli utenti, qualora richiesto. 
 

A*Ufficio Servizi alla persona e socio assistenziali 

 

Coordinatore Assistenti sociali – Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

cat. D 7 
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- Coordinamento del Servizio Sociale professionale. 

- Smistamento corrispondenza in arrivo dall’ufficio protocollo, con assegnazione al 

Responsabile del Procedimento; 

- Agente contabile per la gestione dei voucher sociali; 

- Segretariato Sociale e Servizio Professionale attraverso colloqui e visite domiciliari 

- Responsabile dei Minori Stranieri non Accompagnati Responsabile per l’invio dati INPS 

relativi alle prestazioni agevolate 

- Svolgimento attività inerenti il Progetto “Buoni spesa”; 

- Svolgimento attività inerenti di verifica residenza e soggiorno per assegnatari Reddito di 

Cittadinanza: 

- Responsabile “Emergenza Freddo” –“Contributo Regionale servizi di mensa sociale ed 

accoglienza notturna”. 

 

Servizio sociale professionale -area minori e famiglia 

 

Responsabile del procedimento Assistente Sociale Specialista Jessica Di Guida D1 

Responsabile del procedimento Assistente Sociale Specialista Giorgia Caperna D1 

Responsabile del procedimento Assistente Sociale Specialista Isabella Pizza D2 

 

− Segretariato sociale; 

− Consulenze sociali; 

− Valutazione e presa in carico di situazioni di disagio socio-economico e la predisposizione 

di atti amministrativi; 

− Valutazione richieste di Assistenza Domiciliare per minori 

− Inserimenti in strutture residenziali protette per minori in stato di disagio socio-familiare 

− Erogazione sussidi economici per affidamento familiare; 

− Erogazione contributi per ragazze madri – legge 14/1999 

− Interventi sociali e indagini socio-ambientali su richiesta e/o segnalazione dell’Autorità 

Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Giudici Tribunale civile ordinario, 

Commissariato, Legione Carabinieri, Comando Vigili Urbani, Collaborazione su richiesta di altri 

comuni italiani); 

− Indagini socio-ambientali richiesti da Tribunale Civili Romeni; 

− Presa in carico di situazioni relative a famiglia e minori su richiesta spontanea; 

− Interventi sociali su richiesta degli Istituti Scolastici; 

− Elaborazione di progetti individuali finalizzati al raggiungimento dell’autonomia personale 

degli utenti; 

− Lavoro di rete con Enti e Servizi socio-sanitari del territorio distrettuale; 

− Disposizione di affidamento familiare ed etero familiare – legge 184/1983; 

− Autorizzazioni al funzionamento Gruppi-Appartamento, Comunità Alloggio, ecc.; 

− Visite domiciliari; 

− Visite periodiche presso le strutture residenziali protette ove i minori sono stati collocati 

− Progetti di inserimento minori in attività residenziali diurne 

− Minori non accompagnati; 

− Sostegno economico per famiglie con minori con spettro autistico; 

− Progetto Disabilità gravissima. 

 

Servizio sociale professionale -area adulti 

 

Responsabile del procedimento Assistente Sociale Specialista Rosella Melaragni D6 
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Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Specialista Germana Passavanti D7 

Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Specialista Bruna Fiorini D4 

 

 

- Segretariato Sociale: interventi di informazioni, consulenza e orientamento all’accesso dei 

servizi socio- assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi del territorio; 

- Sportello telefonico di segretariato; 

- Interventi di Servizio Sociale Professionale; 

- Consulenze sociali; 

- Elaborazione di progetti individualizzati finalizzati al raggiungimento dell’autonomia 

personale degli utenti; 

- Lavoro di rete con Enti e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio; 

- Interventi in raccordo con l’Ufficio Operativo Tutele; 

- Valutazione e presa in carico di situazioni di disagio sociale/economico (case management); 

- Valutazione finalizzata al rilascio della certificazione di indigenza per l’espletamento del 

servizio di inumazione delle salme di persone indigenti; 

- Valutazione finalizzata al rilascio della certificazione attestante l’estraneità in termini 

affettivi ed economici;  

- Valutazione, attivazione e revoca delle istanze di assistenza domiciliare in favore di adulti, 

diversamente abili e anziani; 

- Valutazioni per inserimenti e revoche in strutture protette di persone in condizioni di disagio 

socio-economico; 

- Valutazione tecnica finalizzata all’erogazione di contributi economici finalizzati anche 

all’emergenza abitativa e voucher ; 

- Interventi ed indagini socio-economiche su richiesta e segnalazione dell’autorità Giudiziaria 

o dei Servizi territoriali (Giudice Tutelare, Giudice Tribunale Civile Ordinario, Commissariato, 

Legione Carabinieri, Comando Vigili Urbani, collaborazioni su richiesta di altri comuni; 

- Valutazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al funzionamento di Case 

di Riposo; 

- Valutazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al funzionamento di 

Centri Diurni e strutture semiresidenziali per diversamente abili, anziani ecc..; 

- Vigilanza e controllo sulle strutture residenziali e semiresidenziali per diversamente abili, 

adulti, anziani presenti sul territorio e autorizzate al funzionamento; 

- Verifica fatturazioni emesse da Case di riposo e casa famiglie per disabili adulti relative alla 

compartecipazione al costo della retta; 

- Predisposizione parte tecnica per gara di appalto relativa alla concessione del servizio di 

gestione della Casa di Riposo comunale “Villa Santina”; 

- Cura dell’istruttoria delle domande di accesso agli assegni di cura per persone non 

autosufficienti e agli interventi socioassistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima 

promossi dal Distretto Socio-sanitario 1 Roma 4; 

- Valutazione istanze di richiesta integrazione parziale o totale della retta in favore di anziani 

o disabili ospiti in Casa di Riposo, RSA, Comunità alloggio e Centri Riabilitativi; 

-  Valutazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di Case di Riposo; 

-       Valutazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento Centri Diurni e strutture 

semiresidenziali per diversamente abili, anziani ecc;  

-  Vigilanza e controllo sulle strutture residenziali e semiresidenziali adulti e anziani:  

-       Relazioni per la Regione Lazio sulle Associazioni Volontariato che operano in ambito socio-

assistenziale 

-       Valutazione delle attività svolte da varie Associazioni del territorio. 

 

Servizio supporto psicologico  
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Psicologo- vacante 

 

- Valutazione e consulenza a  minori, adulti e famiglie; 

- Valutazioni psicologiche per indagini socio-ambientali su richiesta e/o segnalazione 

dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Giudici Tribunale civile 

ordinario, Commissariato, Legione Carabinieri, Comando Vigili Urbani, Collaborazione su richiesta 

di altri comuni italiani); 

- Attività in equipe con assistenti sociali. 

 

Area Amministrativa 

 

Funzionario Amministrativo- Vacante 

 

Responsabile del Procedimento per area- Vacante 

 

- dell'iter  di finanziamenti  Regione Lazio, impegni di spesa  e relativa predisposizione di atti 

per l’erogazione di sussidi in favore di emigrati rimpatriati - L.R. n. 23/2003; 

- dell’iter per le richieste di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici privati: valutazione, rapporti con l’utenza, richieste sopralluoghi, predisposizione bando 

annuale, atti amministrativi (impegni ed ordinanze), richieste annuali di finanziamento alla Regione 

Lazio; 

- Iter per le erogazioni di contributi a varie Associazioni; 

- Iter per autorizzazione al funzionamento per le strutture L.R. 41/2003; 

- Iter per la presa in carico, valutazione, rapporti con l’utenza, determinazioni di espressione 

parere favorevole o diniego, lavorazione pratiche con sistema  INPS per erogazione assegni “di 

maternità” e “nucleo familiare”  - Art. 65 e 66 della Legge n. 448/1998; 

- Iter per attivazione e monitoraggio del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e 

disabili. Servizio di trasporto sociale presso centri di riabilitazione e centri diurni territoriali; 

- Iter per le richieste di contributi avanzati da Invalidi del Lavoro per soggiorni;  

-  Gestione contributi derivanti da finanziamenti regionali per centri sociali polivalenti; 

- Regolamentazione funzionamento dei centri sociali, indizione elezioni per nomina 

presidente e supporto operativo; 

- Responsabile rilevazione dati per adempimenti A.N.A.C.. 

 

Istruttore Amministrativo Sig.ra Adriana Rambozzi C6 

Istruttore Amministrativo Dott.ssa Stefania Scianca C1 

 

- Segretariato sociale; 

- Presa in  valutazione, lavorazione pratiche per erogazione assegni “di maternità” e “nucleo 

familiare” - art. 65 e 66 della legge n. 448/1998 ); 

- Lavorazione sulla piattaforma GePI (INPS) Reddito di Cittadinanza per i residenti nel 

Comune di Civitavecchia; 

- Lavorazione pratiche relative alle richieste di contributi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati; 

- Lavorazione pratiche relative al Bonus Sociale per: disagio economico per le forniture di 

energia elettrica e/o gas e/o idrico naturale di cui al D.M. 28/12/200 e D.L. 185/2008; 

- Contributi per il pagamento di soggiorni in favore di grandi invalidi del lavoro; 

- Attivazione, revoche, sospensioni del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, 

disabili e minori; 
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- Attivazione, sospensioni e revoche del servizio di trasporto sociale per disabili presso Centri 

di Riabilitazione e Centri Diurni territoriali; 

- Funzionamento Centri Sociali Polivalenti; 

- Istruttoria pratiche per rilascio autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento per strutture 

socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 41/2003. 

 

Area Contabile 

 

Funzionario Contabile- Vacante 

 

Responsabile del Procedimento per area- Vacante 

 

Istruttore contabile Dott. Mauro Bartolozzi C2 

Istruttore amministrativo Sig.ra Simona Spagnoli C2 

 

− Supporto ai responsabili del Procedimento degli Uffici della Sezione per la parte contabile 

− Predisposizione della programmazione annuale contabile delle attività dell’Ufficio 

− Gestione operativa del Bilancio pluriennale, annuale e relative proposte di modifiche 

periodiche, predisposizione operativa del bilancio preventivo, anche in riferimento al Bilancio 

Sociale del piano di zona 

− Gestione del Peg 

− Gestione operativa e analisi dei residui ed economie di gestione; 

− Verifica periodica dei capitoli relativi alle uscite e alle entrate; 

− Gestione operativa del bilancio consuntivo annuale; 

− Coordinamento dei rapporti e relazioni con i Servizi Finanziari;  

− Reperimento finanziamenti sociali;   

− Verifica copertura finanziaria;     

− Predisposizione e verifica atti contabili; 

− Elaborazione e raccolta dati per indicatori controllo di gestione; 

− Elaborazione e raccolta dati per questionario SOSE; 

− Verifica finanziamenti Regione Lazio; 

− Supporto nella redazione degli strumenti regolamentari;  

− Supporto tecnico per la piattaforma GEPI per reddito di cittadinanza; 

− Supporto tecnico per l’invio dati all’INPS per la banca dati prestazioni agevolate; 

− Verifica correttezza fatture ricevute; 

− Gestione informatica del bilancio, analisi di residui ed economie di gestione, con verifica 

periodica dei capitoli relativi alle uscite; 

− Rendicontazione alla Regione Lazio 

− Predisposizione atti di liquidazione per Case famiglia, RSA, Istituti riabilitativi, Comunità 

alloggio, strutture riabilitative psichiatriche; 

− Verifica tributaria e di regolarità contributiva; 

− Rendicontazione alla Prefettura di Roma dell’ospitalità dei minori stranieri non 

accompagnati; 

- Elaborazione file da trasmettere all’INPS per il casellario dell’assistenza 

- Predisposizione schede trasparenza da pubblicare sul sito istituzionale 

- Eventuali avvii di Interventi Sostitutivi per Durc Irregolare; 

- Verifica contabile iscrizione nel Bilancio del Comune, in quanto Capofila, dei finanziamenti 

relativi al Distretto socio-sanitario RM 4.1 (Distrettuali e Sovra-distrettuali) 
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- Predisposizione determinazioni di accertamento e d’impegno di competenza dell’ Ufficio di 

Piano, nonché delle relative liquidazioni di spesa 

-   Predisposizione atti di impegno e liquidazione progetto Home Care Premium; 

- Rendicontazione Pon Inclusione su piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Sigma. 

- Gestione informatica di tutti i Capitoli di bilancio, elenco beneficiati RSA, Istituti Riabilitavi 

e Sussidi vari  

- Compilazione questionario ISTAT per spesa sociale; 

- Determinazioni di impegni di spesa 

- Determinazioni di liquidazione per l’erogazione sussidi economici mensili e straordinari, 

emergenze abitative, affidamenti familiari, ragazze madri-legge 14/99 

- Determinazione di inserimenti in strutture protette di persone in condizioni di disagio socio-

economico e impegni di spesa e relative determinazioni di liquidazioni 

- Determinazione di integrazione parziale o totale della retta in favore di anziani o disabili 

ospiti di Case di Riposo e relative determinazioni di liquidazioni 

- Determinazione di inserimenti in strutture protette di persone in condizioni di disagio socio-

economico e impegni di spesa e relative determinazioni di liquidazioni 

- Determinazione per l’attivazione del servizio di mensa esterna e relative determinazioni di 

liquidazioni 

- Determinazione di inserimenti in strutture protette per minori e relative determinazioni di 

liquidazioni 

- Determinazioni di impegni di spesa 

- Determinazioni di liquidazione per l’erogazione sussidi economici mensili e straordinari, 

emergenze abitative, affidamenti familiari, ragazze madri-legge 14/99 

- Determinazione di inserimenti in strutture protette di persone in condizioni di disagio socio-

economico e impegni di spesa e relative determinazioni di liquidazioni 

- Determinazione di integrazione parziale o totale della retta in favore di anziani o disabili 

ospiti di Case di Riposo e relative determinazioni di liquidazioni 

- Determinazione di inserimenti in strutture protette di persone in condizioni di disagio socio-

economico e impegni di spesa e relative determinazioni di liquidazioni 

- Determinazione per l’attivazione del servizio di mensa esterna e relative determinazioni di 

liquidazioni 

- Determinazione di inserimenti in strutture protette per minori e relative determinazioni di 

liquidazioni 

- Ogni altro incarico assegnato dal Responsabile del Procedimento. 

 
B *Ufficio di Piano 

 

Personale da costituzione 

 

Coordinatore Ufficio di Piano Dott.ssa Coccetti Maria Grazia 

Esperto di programmazione sociale Dott.ssa Rosella Melaragni 

Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Jessica Di Guida 

Istruttore contabile Dott. Mauro Bartolozzi  

Istruttore amministrativo Sig.ra Simona Spagnoli  

Istruttore amministrativo Sig.ra Bruna Berneschi 

 

Funzionario amministrativo-vacante 

Funzionario contabile-vacante 
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Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento dell’Ufficio di Piano e dell’efficienza e 

dell’efficacia delle sue attività. 

Al Coordinatore compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il 

Piano Sociale di Zona, secondo quanto disposto dalla convenzione, di tutti gli atti che impegnano 

gli enti convenzionati verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi 

compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 

con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi e degli atti 

d’indirizzo definiti dal Comitato Istituzionali. 
 

a) supporto tecnico al Comitato Istituzionale di cui all’articolo 4 della convenzione, per le 

attività di programmazione ed indirizzo e, in particolare: 

1.  raccolta e analisi dei dati e delle informazioni sui bisogni della popolazione e sull’offerta di 

servizi presenti sul territorio, anche al fine dell’implementazione del sistema informativo regionale 

sociale;  

2. costituzione di tavoli tematici, tecnici e di partenariato per la programmazione distrettuale;  

3. predisposizione della proposta del Piano Sociale di Zona, redatto sulla base delle indicazioni 

e  delle direttive del Comitato Istituzionale, da sottoporre all’approvazione dello stesso;  

4. predisposizione della proposta di Accordo di Programma con la ASL competente per 

l’integrazione socio sanitaria.  

b) organizzazione e gestione dei servizi sociali distrettuali e in particolare:  

1. progettazione dei servizi;  

2. gestione delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione 

degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;  

3.  affidamento della gestione e attivazione dei servizi;  

4. adozione di tutti gli atti necessari all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 

e alla rendicontazione delle spese sostenute;  

5.  controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate;  

6. raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali; 

7.  cura dei rapporti con l’ASL territorialmente competente per l’integrazione dei servizi sociali 

con quelli sanitari e quelli sociosanitari a prevalenza sanitaria; 

8.  coordinamento del servizio sociale professionale;  

c) attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentari di competenza del 

Comitato Istituzionale, quali in particolare i regolamenti sull’accesso alle prestazioni e sulla 

compartecipazione degli utenti alla spesa;  

d)  rapporti operativi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi alla persona, 

in particolare con Regione, ASL, distretto sanitario, servizi pubblici territoriali, organismi del terzo 

settore e organizzazioni sindacali; 

e) procedure per accreditamento Terzo Settore per servizi di assistenza alla persona, fornitura 

prestazioni integrative HCP e “Dopo di Noi”. 

f) attività per progetti sovradistrettuali (27 Comuni della Asl Roma 4) e sovra ambito (6 

Comuni Distretto 1 e 2).  

 

L’ufficio contabile si occupa: 

 

- risorse destinate alla realizzazione di progetti e programmi comunitari; 

- trasferimenti di fondi vincolati statali assegnati ai distretti; 

- trasferimenti di fondi regionali assegnati ai distretti; 

- fondi derivanti dai bilanci comunali per la compartecipazione ai servizi di cui alla Convenzione; 

-  contributi di enti pubblici per attività specifiche. 
 

C *Ufficio Politiche per la casa 
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Funzionario Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

Videoterminalista Sig.ra Gabriela Ceccarelli  

Funzionario amministrativa Dott.ssa Elda Cosimi- assegnata all’Ufficio dal 24/09/2020- in 

aspettativa 

Istruttore amministrativo – vacante 

 

Bando generale per la partecipazione alla assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

destinati all’assistenza abitativa, regolate dalla Legge Regionale 06/08/1999 e dal Regolamento 

Regionale 20/09/2000 n.2 e smi 

 

− distribuzione di apposita modulistica 

− verifica dell'istruttoria delle domande 

− istruttoria delle domande; 

- Invio domande alla Commissione formazione graduatorie al fine di predisporre la graduatoria 

semestrale degli aventi diritto. 

- Verifica requisiti assegnazione alloggi art. 11 L.R. 12/99; 

- Istruttoria domande per richiesta cambio alloggio di ERP di proprietà Comunale gestiti dall’ATER 

di Civitavecchia. 

- Supporto alla Commissione Formazione Graduatorie di ERP. 

Bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai sensi 

della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11 della L R 6/ 1999, n. 12 e 

smi, 

 

- distribuzione di apposita modulistica 

- verifica dell'istruttoria delle domande 

- istruttoria delle domande. 

 


