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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  

 

il D.lg. 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

il D.lg. 26 agosto 2016, n.179 “Modifiche e integrazioni al Codice 

dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.lg. 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi 

dell’art.1 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

il D.D. 26 aprile 2016, prot.n. 8814 relativo all’individuazione, per l’AOO 

USPRM – Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, del Responsabile della 

gestione documentale ed un suo vicario; dell’Amministratore di AOO ed 

un suo vicario; del Referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali 

e dei custodi delle credenziali di accesso alla PEC ed alla PEO 

istituzionali; 

 

VISTI 

 

Il D.D. prot. n. prot. . n. 25295 del 25/11/2016 con il quale è stato 

ridefinita ed aggiornata l’articolazione dell’ufficio VI, dell’A.T.P di Roma, 

articolato in 6 UU.OO, Unità di staff e Coordinamenti; 

 

TENUTO CONTO  

 

 

 

TENUTO CONTO 

delle esigenze di servizio e della necessità di organizzazione del punto 

unico di accesso dell’Ambito Territoriale di Roma ai fini della Gestione 

documentale; 

 

dell’istituzione, con appositi Decreti Dirigenziali, del Registro di 

protocollo Riservato dove sono contenuti atti sottratti all’accessibilità 

generale, nonché del Registro di protocollo certificati; 

 

 

DECRETA 

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0029297.12-12-2016



 

Art.1) posta  cartacea  

Sono incaricati della gestione documentale del protocollo ASP in relazione alla 

documentazione su posta certacea, in aggiunta alle funzioni e compiti già assegnati: 

Sig. Rampon, Walter                            operatore incaricato  

Sig. Plini Bruno                                     operatore  sostituto 

 

 

Art.2) posta certificata (PEC)  

Sono incaricati della gestione documentale del protocollo ASP in relazione alla 

documentazione su posta certificata (PEC), in aggiunta alle funzioni e compiti già assegnati: 

Sig. ra Lazzari Antonella operatore incaricato  

Sig.ra Vignes Carmina                         operatore  sostituto 

Sig. ra Romani Maria Luisa               operatore  sostituto 

 

Art.3) posta elettronica istituzionale  (PEO) 

 Sono incaricati della gestione documentale su protocollo ASP della documentazione su 

posta elettronica istituzionale  (PEO), in aggiunta alle funzioni già assegnate: 

Sig. ra Romani Maria Luisa                    operatore incaricato 

Sig. ra Cicchetti Alessandra                   operatore  sostituto 

Sig. ra Cassese Maria Rosaria   I^ U.O. operatore incaricato 

Sig. ra Ceci Rossella                     II^ U.O operatore incaricato 

Sig. Pompeo Giovanni                 III^ U.O. operatore incaricato 

Sig. Simoncelli Claudio               IV^ U.O. operatore incaricato 

Sig. ra Felici Clorinda                  V^ U.O. operatore incaricato 

Sig. ra Mariani Manuela             VI^ U.O. operatore incaricato 

Sig. ra Telesca Carmela               Coordinamento Educazione Fisica . operatore incaricato 

 

Art. 4 )protocollo ASP del Registro Riservato 

 Sono  incaricate  della gestione su protocollo ASP del Registro Riservato  

Sig.ra Di Salvio Silvia. operatore incaricato 

Sig. ra Cicchetti Alessandra    operatore  sostituto 

 

 Art.5) protocollo ASP del Registro certificati 

 Sono incaricati  della gestione su protocollo ASP del Registro Certificati  

 Sig. Simoncelli Claudio               IV^ U.O. operatore incaricato 

Sig. ra Cassese Maria Rosaria   I^ U.O. operatore incaricato 

 Sig. Iannotta Roberto                  I^ U.O. operatore incaricato 

  

Il personale di cui ai punti unici di accesso  di cui agli artt., sub 1), 2), 3), 4) e 5 

)provvederanno all’assegnazione dei documenti pervenuti sulla base del Funzionigramma 

costituente l’allegato 4 del Manuale Gedoc dell’AOOUSPRM e riferito all’organizzazione 

dell’Ambito Territoriale di Roma. 

 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

 
Al personale interessato – Sede 
E, p.c.  
Al Direttore Generale – N.D.G. 
Al Dirigente l’Ufficio I – N.D.G.  
Alla R.S.U. di Sede 


		2016-12-12T12:52:00+0000
	SPALLINO ROSALIA




