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AL SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO E PATRIMONIALE DI ROMA 

Per quanto di competenza e recapito a: 

DIRETTORE UFFICIO AFFARI GENERALI E PERSONALE 

e, per informazione  

DIRETTORE DEL SERVIZIO   

In relazione alla Disposizione interna 81.10.2015 e alla preannunciata iniziativa di costituire un gruppo di lavoro per la 

ealizzazio e di u  po tale tipo  dei “e vizi te i o-logistici e patrimoniali, con la presente intendo partecipare in via 

propulsiva fornendo osservazioni ex artt.9 e 10 – legge 241/1990, anche in relazione ai possibili risvolti di carattere 

contenzioso/sindacale. 

Preliminarmente e riservandomi eventuali ulteriori osservazioni che dovessero rendersi necessarie, desta perplessità 

l’istituzio e di u a “ezio e tesse e avulsa dal “e vizio e l’att i uzio e all’Uffi io oo di a e to di o pete ze elative 
alla c.d. direzione unitaria, come le attività ispettive e la pianificazione dei servizi; con particolare riferimento alla 

proiezione esterna nei confronti delle articolazio i te ito iali, su ui pu e so go o du i i  e ito all’effettiva 
o pete za del “e vizio, o  isulta do e ta e te t a le uelle di oo di a e to i te o  i  apo all’Uffi io AA.GG. 

Pe  ua to o e e l’att i uzio e degli i a i hi di A i ist ato e di rete e Referente informatico,  propongo di 

attribuire le stesse in modo che sia garantita la necessaria continuità/funzionalità in un contesto complesso e gravoso, 

nel rispetto delle normative vigenti, oltreché delle indicazioni fornite nel tempo dal Dipartimento della PS come, ad 

esempio, nella circolare che si allega (all.1); con particolare riferimento alla possibilità di distribuire i suddetti incarichi 

tra almeno due o tre dipendenti, con conseguente previsione di sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento e nel 

rispetto di ruoli, titoli, qualifica e anzianità di servizio, oltreché specifica competenza/conoscenza del Servizio in base 

all’espe ie za atu ata. 

Pe  ua to o e e l’u i azio e logisti a dei uatt o dipe de ti attual e te asseg ati all’Uffi io oo di a e to, 
p opo go di a te e e l’attuale sta za 15 al p i o pia o, ui sa e e oppo tu o aggiu ge e le due postazio i 
attual e te li e e p esso l’a hivio al pia o te e o, iò he agevole e e e ta e te l’effettivo oo di a e to 
dell’i fo atizzazio e dei p o essi ell’a ito del “e vizio.  

I  e ito al ostitue do g uppo di lavo o fi alizzato alla p ogettazio e e ealizzazio e del suddetto po tale tipo , el 
ringraziare per la fiducia accordatami in merito alla prospettata attribuzione del coordinamento dello stesso, propongo 

he ell’a ito del “e vizio e fa ia o pa te Caecilia POGGI per la 2^ Divisione, Dario NARDONE per la 1^, nonché 

Paolo Antonio CARUSO, Roberto TREPPO e Daniele BRESSI per le competenze informatiche, prevedendo con gli stessi 

incontri almeno settimanali, oltreché occasionali inviti di esperti anche da altri uffici e articolazioni, in relazione alla 

specificità delle tematiche trattate. 

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o approfondimento.    

F.to 

Vice questore aggiunto della P.di S. 

Filippo BERTOLAMI 

 

“eg eta io azio ale pe  l’Italia e t ale e gli uffi i dipa ti e tali 
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