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1. Presentazione 

La Carta dei Servizi del Comune di Grottaferrata è il documento che contiene l’elenco dettagliato di 
gran parte dei servizi erogati dall’Amministrazione, la loro definizione, i referenti e l’indicazione dei 
parametri di qualità per ciascun servizio. L’obiettivo è quello di consentire ai cittadini di recuperare 
velocemente e in modo preciso le informazioni per accedere ai servizi e al medesimo tempo avere 
gli strumenti di “controllo” della qualità dell’attività dell’ente. 

La Carta dei Servizi è un “contratto” con il quale il Comune di Grottaferrata si impegna a garantire 
la tempestività e l’efficienza della prestazione nonché la corrispondenza dei servizi a precisi 
standard di qualità di seguito definiti. 

La Carta dei Servizi si pone l’obiettivo di migliorare il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione 
locale che eroga il servizio puntando alla trasparenza e chiarezza del servizio offerto. 

La Carta dei Servizi vuole fornire una breve descrizione del Comune del suo territorio e 
informazioni utili sui suoi uffici, nonché fornire una descrizione di una parte dei servizi offerti al 
cittadino, in particolar modo quei servizi per i quali il Comune ha deciso di avviare il Processo di 
Certificazione ISO 9001:2015. 

La Carta dei Servizi è uno strumento finalizzato a: 

 gestire standard di qualità riconoscibili e misurabili, coinvolgendo anche gli altri Enti 
partecipanti al procedimento; 

 verificare le criticità di alcuni processi attraverso il confronto tra qualità erogata e qualità 
percepita dal cliente, al fine di apportare miglioramenti in tempi rapidi; 

 monitorare mediante questionari/interviste il livello dei servizi resi. 

Considerata l’evoluzione continua dei servizi e il progressivo spostarsi dell’accesso alle 
informazioni attraverso l’uso della rete da parte dei cittadini, l’Amministrazione ha deciso di 
integrare la propria Carta dei Servizi con tutti i link più importanti al sito internet istituzionale, anche 
per far conoscere e dare risalto alle tante risorse disponibili su di esso. 

Tutte le voci evidenziate in rosso, rappresentano link attivi che portano alla descrizione del 
servizio, ai riferimenti di legge, agli adempimenti previsti, agli eventuali costi e alla 
modulistica. 

2. I principi fondamentali della “Carta” 

Adottando la Carta dei Servizi il Comune di Grottaferrata si impegna a rendere migliore la propria 
azione amministrativa e a fornire servizi di qualità ai propri cittadini-utenti, nel rispetto di quei 
principi sui quali l’Ente deve fondarsi e cioè: eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, 
efficienza ed efficacia. 

Questi principi trovano conferma nella vigente normativa ed esprimo gli specifici valori cui il 
Comune ispira la propria attività 

Partecipazione e trasparenza 

I cittadini devono poter verificare la qualità dei servizi, la correttezza dei comportamenti e il 
rispetto, da parte della struttura comunale, di leggi e regolamenti. 

In particolare, sarà garantito al massimo il diritto all’informazione, per facilitare quindi la 
partecipazione e la collaborazione dei cittadini. In tal senso il Comune si impegna a garantire la 
massima semplificazione e comprensibilità delle procedure, la trasparenza nell'informazione, la 
facilitazione per l'accesso ai documenti amministrativi. 

Oltre alle informazioni “tecniche”, i cittadini devono essere messi in condizione di poter conoscere 
le motivazioni dei provvedimenti, le responsabilità del procedimento, le ragioni alla base della 
fissazione delle tariffe. 
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L’Amministrazione inoltre si impegna a predisporre e attuare concrete verifiche periodiche sul 
grado di soddisfazione degli utenti. 

Continuità 

Il Comune, per quanto di sua competenza e responsabilità, si impegna a garantire la regolarità e la 
continuità nel tempo dei servizi erogati, salvo ovviamente che per cause di forza maggiore. 

In caso di temporanee interruzioni di servizio, l’Amministrazione Comunale si impegna comunque 
ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi degli utenti. 

Efficienza, efficacia, economicità 

Il Comune di Grottaferrata opera per il miglioramento continuo dell’efficienza nell’erogazione dei 
servizi, per garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei 
cittadini/utenti. 

Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche devono essere impiegate in maniera oculata e 
razionale, in modo da ottenere il massimo dei risultati e della qualità, senza sprechi. 

Uguaglianza ed imparzialità 

Tutti i cittadini devono essere considerati uguali di fronte all’Amministrazione comunale, senza 
discriminazioni di alcun genere, e ad essi deve essere garantita parità di trattamento a parità di 
situazioni e condizioni individuali. In particolare, le prestazioni ed i servizi devono essere forniti 
senza distinzioni di sesso, età, razza, religione ed opinioni politiche. Deve essere inoltre garantito il 
pieno rispetto della dignità della persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche o mentali, 
culturali o sociali. 

Gli operatori sono tenuti a comportarsi nei confronti dei cittadini in maniera obiettiva, imparziale ed 
in linea con le prestazioni richieste, senza farsi condizionare da fattori emotivi o di conoscenza 
personale. 

La Carta non è un documento che viene prodotto una volta per tutte, non è un semplice atto 
burocratico, ma un impegno che l’Amministrazione comunale assume con i cittadini per garantire 
la qualità dei servizi nella prospettiva del miglioramento continuo. 

Cortesia e disponibilità 

L’Amministrazione Comunale si impegna affinché gli operatori dei propri uffici si comportino 
sempre in maniera cortese e disponibile, ascoltando le richieste dei cittadini per poterle soddisfare 
al meglio. Per consentire il rispetto di tale impegno, chiede agli utenti di agevolare con il proprio 
atteggiamento di collaborazione una corretta erogazione del servizio. 

Il Comune si impegna inoltre a favorire l’applicazione di tali atteggiamenti dei propri operatori 
attraverso opportune e specifiche azioni, comprese adeguate attività formative. 

3. Sistema di gestione della qualità 

3.1 Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti 

Con il termine customer satisfaction, che tradotto significa soddisfazione del cliente, si indica 
generalmente un articolato processo volto a rilevare il grado di soddisfazione di un cliente/utente 
nell’ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. 

Il Comune di Grottaferrata da anni conduce indagini di customer satisfaction, sia generali che 
rivolte agli utenti di un singolo servizio. 

3.2 Gestione segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti 

Chiunque può inoltrare al Comune segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti 
telefonicamente, presentandosi allo Sportello o usufruendo del "modulo segnalazioni, reclami, 
suggerimenti e apprezzamenti", presente presso la sede dello Sportello del Cittadino e sul sito del 
Comune (www.comune.grottaferrata.rm.it). 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/aiuto/scrivi
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Ogni pratica verrà valutata giornalmente e trasmessa all'ufficio competente per la risoluzione e/o la 
risposta all'utente. 

3.3 Obiettivi strategici annuali e pluriennali 

Rispetto agli obiettivi strategici pluriennali è possibile fare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione e alla nota di aggiornamento dello stesso, redatte ai sensi dell’Allegato 4/1 al 
D.lgs. n. 118/2011e adottato ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale, prima del 
Bilancio di previsione. 

Rispetto agli obiettivi strategici annuali è possibile fare riferimento al Piano Esecutivo di Gestione, 
Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance, adottato ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 
n. 267/2000 e pubblicato annualmente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto 
sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della 
performance”. 

3.4 Sistema dei controlli interni 

Il D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, facendo propri i 
principi del D.lgs. n. 286/99, definisce i controlli interni come un sistema di funzioni composito ed al 
tempo stesso integrato. Il decreto legge del 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha integrato l'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di controlli 
interni. L'aumento dei controlli costituisce uno degli elementi che più caratterizzano il d.l. 174/2012 
sugli enti locali. Tale incremento si concretizza nell'introduzione di forme di verifiche delle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, nel rafforzamento del rilievo di pareri, nell'ampliamento 
dei compiti, delle responsabilità e della autonomia dei responsabili dei servizi finanziari, 
nell'aumento dei compiti dei Revisori dei conti. 

Sono disciplinati quattro tipi diversi di controllo: 

1. il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile curato dagli uffici di ragioneria e dai 
servizi ispettivi; 

2. il controllo di gestione preposto alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa; 

3. la valutazione dei dirigenti in riferimento agli obiettivi assegnati con la relativa sanzione 
della mancata conferma dell’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
stessi; 

4. controllo strategico finalizzato a verificare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico. 

Il sistema dei controlli interni del Comune di Grottaferrata è disciplinato da apposito Regolamento, 
adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N. 
14 del 8 Maggio 2017. 

Ogni anno, ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. n. 267/2000, il Sindaco, invia una relazione alla Corte 
dei Conti sul funzionamento e gli esiti del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole 
contabili e dell'equilibrio di bilancio, redatta su apposito modello adottato dalla Corte dei Conti 
stessa. 

3.5 Attestazioni da parte dell’O.I.V sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Ogni anno, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
l’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Grottaferrata, sulla base di apposita 
deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), provvede all’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. I risultati di tale attività sono pubblicati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Controlli e rilievi 
sull'amministrazione”, sotto sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, sotto sezione di terzo livello 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/10042
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/10042
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/download/eyJpdiI6IjZxM054XC9DdERCRU11dWkzK2g4NzJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZkeVFqWk1BdWNQdjhhdlhMbHNZNk5TVFhuYVVzTWM4alp0OUxqWXhNRjA9IiwibWFjIjoiZDA2NjNlM2FiZDdmZjRmMzdjZTg1MTRiMGI5M2ExODNmMzZiMDM0OTVlOWQzN2
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“Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione”. 

3.6 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Datore di Lavoro: Arch. Aldo Zichella 

Responsabile sicurezza prevenzione e protezione (RSPP): Ing. Lionello Caiati 

Medico competente: Dott. Gianfranco Ricci 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Luca Burzacconi 

Documento Valutazione Rischi (DVR): revisione 26 luglio 2018 

Dispositivi Protezione Individuali: consegnati ai dipendenti i quali per mansioni svolte ne 
necessitano in base alle indicazioni del DVR e del Protocollo Sanitario 

4. Definizioni e strumenti 

E’ utile precisare il significato di alcuni concetti presenti in questa Carta dei Servizi per una 
maggiore chiarezza nella lettura. 

a) servizio pubblico: l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o 
l’erogazione di una prestazione, l’amministrazione pubblica rende un servizio agli utenti, e 
soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo 
soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di destinatari; 

b)  utente: il soggetto, individuale o collettivo, che ha diritto o richiede di usufruire del servizio 
pubblico di cui alla lettera a); 

c) portatori di interessi (stakeholders): l’insieme dei soggetti, anche collettivi, interessati, 
direttamente o indirettamente, al buon funzionamento ed ai risultati del servizio pubblico. 

d) standard: è una norma accettata, un modello di riferimento a cui ci si uniforma affinché sia 
ripetuto successivamente. 

e) qualità del servizio: indica la misura delle caratteristiche o delle proprietà di un servizio in 
confronto a quanto ci si attende dallo stesso, per un determinato impiego. L'uso che se ne 
intende fare è importante, poiché la valutazione della qualità varia a seconda dell'utilizzo; 
esistono molteplici fattori di qualità, alcuni empiricamente rilevabili ed altri meno, che 
rappresentano le caratteristiche che conferiscono al servizio la capacità di soddisfare le 
esigenze degli utenti. 

f) standard di qualità del servizio: sono i livelli di qualità che i soggetti erogatori del servizio 
devono assicurare. Essi possono riguardare l’insieme delle prestazioni afferenti al servizio 
(o una loro quota) ovvero le singole prestazioni. Gli standard di qualità sono misurati 
attraverso indicatori, per ognuno dei quali deve essere definito, e pubblicizzato, un “valore 
programmato” che consenta di verificare se un servizio o una prestazione possa essere 
considerata di qualità, essendo stato rispettato lo standard previsto. Ai fini della definizione 
degli standard di qualità sono individuate quattro dimensioni essenziali: accessibilità, 
tempestività, trasparenza ed efficacia. Ogni dimensione di qualità è misurata attraverso gli 
indicatori. 

g) indicatori di qualità e valore programmato: gli indicatori sono quantificazioni, misure o 
rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un 
certo fenomeno di interesse (ad esempio una dimensione della qualità effettiva). La 
definizione dell’indicatore e del valore programmato determina lo standard. 

5. Il contesto 

Presentazione del Comune di Grottaferrata. 

 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/12030
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/12030
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/presentazione
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Profilo geograficoterritoriale Profilo socioamministrativo 

Superficie (ha) 1.840 Fascia demografica elettorale D 

Tipologia orografica 
Collina 

Litoranea Centro per l’impiego Marino 

Altitudine (metri slm) 320 Ambito territoriale scol. 14 

Bacino idrografico Aniene Asl Roma 6 

Distanza da Roma (Km) 21 Area PTPG Frascati 

POPOLAZIONE ECONOMIA 

Residenti al 01.01.2016 (I.stat) 20.327 N. imprese attive (2013) 1.519 

Minori  età 017 anni (al 1 gennaio 
2016) 3.472 N. addetti (media) (2013) 2.933,88 

Popolazione di età 65 e oltre (al 1 
gennaio 2016) 4.428 Imponibile Irpef totale (2014) 

 € 
349.045.049,00  

Densità demografica (Res./Kmq) 
al 01.01.2016 1.104,5 

Reddito imponibile medio 
(2014)  € 27.541,30  

% residenti stranieri su 

popolazione (01.01.2016) 8,5 
N. transazioni immobiliari (2° 
sem.15) 72 

Tasso di crescita popolazione 
20112015 6,1 

N. pensioni sociali 
(01.01.2016) 414 

AMBIENTE DOTAZIONI STRUTTURALI 

Superficie aree protette (ha; 
2016) 

643,1 
N. esercizi commerciali (2° 
sem. 2015) 

251 

Superficie Agricola Utilizzata  
SAU (2010) 

427,7 
N. Asili nido comunali (A.s. 
20132014) 

4 

Consumo di suolo (2015) 

15,7 Numero dipendenti comunali 
(2014) 

85 

N. incidenti automobilistici 
(31.12.2014) 

46 % spese comunali per 
investimento /totale spese 
(2015) 

3 

 

6. Il Comune ed il suo governo 

LUCIANO ANDREOTTI (1° piano), Sindaco, riceve (previo appuntamento allo 06945401643) nei 
seguenti giorni: 

martedì   15.00-18.00    

giovedì e venerdì   9.00-13.00 

 

LUCIANO ANDREOTTI (4° piano), Assessore all’Urbanistica, riceve il giorno di: 

giovedì   15.15-17.30 

 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15004
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15004
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LUCIANO VERGATI (1° piano), Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche culturali e Beni culturali, 
Associazionismo cultural, Rapporti con l'Abbazia di S. Maria, Progetti formativi e culturali di livello 
nazionale, Programmazione eventi culturali, Consulta comunale della cultura, riceve (previo 
appuntamento allo 06 945401643) nei seguenti giorni: 

martedì   16.00-17.30 

giovedì e venerdì   10.00-12.30 

 

ALFREDO ANNESE (3° piano), Assessore alle Politiche della Programmazione e dello Sviluppo 
sostenibile, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Viabilità, Decoro urbano, Politiche energetiche, Parchi e 
Giardini, Politiche abitative ed agricole, Protezione civile, Rapporti con gli Enti gestori dei servizi, 
riceve (previo appuntamento allo 06 945401605) nei seguenti giorni: 

martedì   9.00-11.00 

giovedì   15.30-17.30 

 

ADDOLORATA PRISCO (2° piano), Assessore alle Politiche Finanziarie e di Bilancio, Patrimonio 
mobiliare ed immobiliare, riceve (previo appuntamento allo 06 945401623) il giorno di: 

martedì   9.00-11.00 

 

FRANCESCA ROCCI (3° piano), Assessore alle Politiche sociali, Sostegno e sussidiarietà, Minori 
e Famiglie, Politiche per le persone con disabilità, Rapporti con enti di gestione servizi socio-
sanitari, Valorizzazione sociale dei beni pubblici, Attività economiche-Commercio, Politiche per 
l'immigrazione e l'integrazione, Mensa scolastica, riceve (previo appuntamento allo 06 945401696) 
nei seguenti giorni: 

martedì   9.00-10.30 

giovedì   15.30-17.00 

 

MIRKO DI BERNARDO (2° piano), Assessore alle Attività Produttive, Sportello unico all'impresa, 
Gestione e Programmazione aree artigianali e produttive, Mercati, Turismo, Eventi cittadini di 
promozione economica settoriale, Politiche di finanziamento alle P.M.I., Formazione professionale, 
Politiche scolastiche ed educative, riceve (previo appuntamento allo 06 945401689) nei seguenti 
giorni:  

martedì   16.00-17.30 

venerdì   10.00-12.30 

 

Composizione del Consiglio Comunale 

Presidente del Consiglio Comunale: Francesca Maria Passini 

Vice Presidente del Consiglio Comunale: Paola Franzoso 

 

Consiglieri Comunali 

Consigliere Marco Bosso 

Consigliere Daniela Calfapietra 

Consigliere Alessandro Cocco 

Consigliere Rita Consoli 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15005
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15007
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15006
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15008
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15009
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15010
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15017
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15011
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15012
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15013
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15014
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Consigliere Massimiliano Di Giorgio 

Consigliere Piero Famiglietti 

Consigliere Massimo Garavini 

Consigliere Fabrizio Mari 

Consigliere Gianluca Paolucci 

Consigliere Veronica Pavani 

Consigliere Giuseppina Pepe 

Consigliere Federico Pompili 

Consigliere Ines Scacchi 

Consigliere Rita Spinelli 

7. Uffici comunali 

7.1 Organigramma del Comune di Grottaferrata 

Si riporta di seguito l’organigramma rappresentate l’organizzazione dei Settori e Servizi 
dell’Ente, come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 8 febbraio 2016. 

 

 

7.2 Segreteria Generale 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Stefania Calcari 

tel. 06/945401622 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15015
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15016
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15018
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15019
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15020
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15021
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15022
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15023
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15024
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15025
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/SEGGEN
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fax 06/94315355 

e-mail: seg.generale@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: seg.generale@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

Orari ricevimento pubblico: su appuntamento  

 

Procedimenti del Segretario Generale 

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia della Pubblica 
Amministrazione 

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non rispetti i tempi previsti dalla legge per 
l’emanazione degli atti o la conclusione dei procedimenti, l’art. 9 bis della L.241/1990 prevede che 
l’organo di governo individui il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale l’interessato 
può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. 

Per il Comune di Grottaferrata il titolare del potere sostituvo è il Segretario Generale Dott.ssa 
Stefania Calcari. 

Decorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento il privato interessato può 
rivolgersi al Segretario Generale (responsabile di cui al comma 9-bis) perché, entro un termine pari 
alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario. 

Ogni anno entro il 31/1 viene approvato dalla Giunta Comunale il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, reperibile nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello 
“Prevenzione della corruzione”.   

Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Calcari è il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, nominato con decreto del Sindaco prot. n. 1326 del 15 gennaio 
2016 

Per dare attuazione alle disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è stato adottata una procedura per garantire al cittadino il diritto di accesso civico, 
cioè il diritto di tutti i cittadini di vedere pubblicato sul sito del Comune tutto ciò che è previsto dalle 
norme richiamate nel Programma Triennale. 

7.2.1 Servizio 1° – Risorse Umane 

L'Ufficio Personale del Comune si occupa della gestione di tutti i dipendenti comunali sotto 
l'aspetto giuridico, economico e previdenziale. 

 

Procedimenti dell’Ufficio Risorse Umane 

 

Ufficio Personale: 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Giovanna Meriano 

tel. 06/945401653 

e-mail: uff.personale@comune.grottaferrata.roma.it 

mailto:seg.generale@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:seg.generale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/SEGGEN
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/15054
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/trasparenza/10071
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/PERSON
mailto:uff.personale@comune.grottaferrata.roma.it
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pec: uff.personale@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Francesca Romana Ferretti 

tel. 06/945401652 

e-mail: uff.personale@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: uff.personale@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Ufficio Trattamento Economico del Personale: 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Carla Fragomeno Tel. 06/945401651 

 

TABELLA DEGLI STANDARD SERVIZIO RISORSE UMANE 

SERVIZIO STANDARD 

Consegna buoni pasto Dal 5 al 10 del mese 

Consegna buste paga Dal giorno 26 del mese in corso 

Consegna CUD Entro 10 gg dalla richiesta 

Consegna attestati di servizio Entro 10 gg dalla richiesta 

Inserimento dati piattaforma Nuova Passweb Entro 10 gg dalla richiesta 

Compilazione modelli richiesti prestiti INPS Entro 5 gg dalla richiesta 

 

7.2.2 Servizio 2° - Servizi demografici - elettorale - leva - statistiche - giudici popolari 

Il Servizio demografico cura le competenze statali in materia di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e 
Leva militare. 

Competenze: 

 tenuta dei registri di stato civile (registrazione delle nascite, delle morti, delle pubblicazioni 
di matrimonio, dei matrimoni, dell'acquisto o perdita della cittadinanza italiana) e della 
popolazione residente; 

 predisposizione e rilascio delle certificazioni connesse alle proprie competenze; 

 rilevazioni statistiche inerenti le dinamiche della popolazione; 

 tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli militari; 

 servizio elettorale: gestione dell'elettorato attivo e passivo comprensivo degli adempimenti 
relativi allo svolgimento delle consultazioni elettorali; 

 tenuta e aggiornamento dell'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). 

 

Procedimenti dei Servizi demografici - elettorale - leva - statistiche - giudici popolari 

 

Ufficio Stato Civile 

mailto:uff.personale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:uff.personale@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.personale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/servde
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Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: lunedì, martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Andrea Mondi 

tel. 06/945401626, 

e-mail: statocivile@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: statocivile@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Maria Enrica Palombo 

tel. 06/945401646 

e-mail: statocivile@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: statocivile@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Ufficio Anagrafe: 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: lunedì, martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Stefano Fragione 

tel. 06/945401680 

e-mail: anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it 

 

Massimiliano Ceccarelli 

tel. 06945401680 

e-mail: anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it 

 

Iscrizioni anagrafiche: 

Pietro Cupelli 

tel. 069410871 

e-mail: anagrafe.iscrizioni@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Cancellazioni anagrafiche: 

Anna Elisabetta Russo 

tel. 06/945401646 

e-mail: anagrafe.cancellazioni@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero): 

Roberto Palombo 

tel. 06/945401639 

mailto:statocivile@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:statocivile@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:statocivile@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:statocivile@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:anagrafe.iscrizioni@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:anagrafe.cancellazioni@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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e-mail: aire@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Carta di Identità Elettronica (C.I.E.): 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: lunedì, martedì e venerdì 9-12 senza appuntamento; giovedì 15.15- 17.30 
solo con appuntamento telefonando al numero 06945401680 

 

Pietro Cupelli 

tel. 069410871 

e-mail: anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it 

 

Ufficio Elettorale – Leva: 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: lunedì, martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Roberto Palombo 

tel. 06/945401639, 

e-mail: uff.elettorale@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: uff.elettorale@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

TABELLA DEGLI STANDARD STATO CIVILE – ANAGRAFE – ELETTORALE – LEVA 
MILITARE SERVIZIO STANDARD 

Pubblicazioni di matrimonio (civile e religioso) 15 giorni 

Pubblicazioni di matrimonio dall'estero e da altri 
Comuni Italiani 

a vista 

Celebrazione matrimoni civili nel giorno e nell'ora fissati dalle parti 

Trascrizioni matrimoni religiosi 
Entro 5 giorni dalla celebrazione (come stabilito 
dalla legge) 

Trascrizione matrimoni dall'estero Entro 30 gg dal ricevimento 

Trascrizione sentenze di divorzio e nullità di 
matrimonio 

Entro 10 giorni dal ricevimento 

Annotazione a margine degli atti di matrimonio Entro 30 gg dal ricevimento 

Annotazione delle convenzioni matrimoniali Entro 30 gg dal ricevimento 

Denuncia di nascita A vista 

Trascrizione di nascita provenienti dall'estero o 
da altri Comuni 

Entro 15 giorni 

Riconoscimenti su appuntamento 

Adozioni entro 15 giorni dal ricevimento degli atti 

Trascrizioni di atti di nascita e matrimoni 
stranieri 

entro 15 giorni dal ricevimento degli atti 

Annotazioni a margine degli atti di nascita Entro 30 gg dal ricevimento 

mailto:aire@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.elettorale@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.elettorale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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Denuncia di morte a vista 

Trascrizioni di atti di morte dall'estero e da altri 
Comuni 

entro 10 gg dal ricevimento 

Annotazioni a margine atti di morte Entro 30 gg dal ricevimento 

Autorizzazione trasporto salma a vista 

Autorizzazione cremazione salma a vista 

Cittadinanza (trascrizione atto Ministero 
dell'Interno e PdR con giuramento) 

su appuntamento non otre 180 gg. 

Cittadinanza italiana decreto Sindacale e 
giuramento 

180 gg. (istanza da parte dell'interessato, 
verifica documentazione, rilascio attestazione da 
parte del Sindaco, prestazione giuramento su 
appuntamento) 

Risposte a istanze da privati Entro 30 gg dal ricevimento 

Certificazioni, estratti e copie integrali a vista 

Certificazioni, estratti e copie integrali storici 3 giorni dal ricevimento dell'istanza 

Rettifiche d'ufficio (atti di stato civile) a vista 

Unioni civili nel giorno e nell'ora fissati dalle parti 

Separazione e divorzio Entro 20 gg. dalla domanda 

Rilascio carte d'identità a vista (solo per comprovati motivi di urgenza) 

Rilascio Nuova Carta di Identità Elettronica 
Solo il giovedì su appuntamento per la richiesta, 
6 giorni per il rilascio  

Immigrazione (iscrizione anagrafica) 

45 gg circa (dichiarazione dell'interessato, 
accertamento VV.UU., invio richiesta al Comune 
di cancellazione) viene definita dopo 
l’accertamento da parte dei VV. UU. 

Emigrazione (cancellazione anagrafica) 5 gg 

Cambi di via all'interno del territorio 20 gg circa (dopo accertamenti VV.UU.) 

Iscrizione anagrafe temporanea (massimo un 
anno) 

variabile (dopo presentazione relazione scritta 
da parte dell’interessato e accertamento da 
parte dei VV.UU. circa la dimora abituale nel 
Comune) 

Permessi di soggiorno (comunitari) 60 gg. circa 

Variazioni anagrafiche 10 gg circa 

Comunicazioni stranieri - iscrizioni entro 45 gg. 

Comunicazioni stranieri - cambi via all'interno 
del territorio 

entro 20 gg. 

Comunicazioni stranieri - cancellazioni 
Entro 20 gg. (dopo comunicazione da parte 
dell’interessato e accertamento dei VV. UU) 

Statistiche (ISTAT, ASL, Prefettura e Enti vari) entro il 27 di ogni mese 

Formazione lista di leva termine previsto per legge 

Concessioni congedi e ruoli matricolari 7 gg 

Iscrizione AIRE 30 gg da quanto perviene la documentazione 

Trasferimento da AIRE del Comune ad altro 
Comune 

30 gg dalla data di richiesta 
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Iscrizione albo giudici popolari Corte d'Assise e 
d'Assise d'Appello 

Entro termine previsto dalla legge 

Revisione ordinaria delle liste elettorali Entro termine previsto dalla legge 

Revisione semestrale delle liste elettorali (18 
anni) 

Entro termine previsto dalla legge 

Revisione straordinarie delle liste elettorali 
(elezioni) 

Entro termine previsto dalla legge 

Albo Presidenti di seggio Entro termine previsto dalla legge 

Albo Scrutatori Entro termine previsto dalla legge 

Rilascio certificazioni godimento diritti politici a vista 

Rilascio certificazioni iscrizioni liste elettorali a vista 

 

7.2.3 Servizio 3° – Segreteria Generale e Organi Istituzionali 

L'Ufficio di Segreteria Generale ha la funzione di supportare il Segretario Comunale/Generale nello 
svolgimento dei compiti che gli sono assegnati dalla legge, nonché prestare supporto a livello 
tecnico, operativo, gestionale agli Organi di governo dell'Ente nell'azione amministrativa 
assicurando il rispetto della legittimità dei provvedimenti. Svolge, quindi, un'importante funzione di 
raccordo tra Organi elettivi e la dirigenza dell'Ente. 

 

Procedimenti del Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali 

 

Giovannina Doganieri 

tel. 06/945401621 

e-mail: ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: ufficio.segreteria@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Federica Capomagi 

tel. 06/945401616 

e-mail: ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: ufficio.segreteria@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

TABELLA DEGLI STANDARD SEGRETERIA 

SERVIZIO STANDARD 

Pubblicazione albo on - line determinazioni-
deliberazioni G.C. e C.C. 

Dopo adozione della deliberazione G.C. e C.C. 
per la loro pubblicazione tempo medio 15 gg. – 
determinazioni entro 15 gg. dopo il visto di 
copertura finanziaria 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/SEGREN
mailto:ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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Comunicazioni determinazioni pubblicate 

tempo breve - inviate il giorno in cui inizia la 
pubblicazione Deliberazioni dal 2010 in poi 
reperibili sul sito. deliberazioni C.C. / G.C. prima 
del 2010 e determinazioni pubblicate -testo 
scannerizzato ed inviato entro i 3 giorni dalla 
richiesta, come da regolamento C.C. supporto 
CD o fotocopie se materiale ingente entro 3 
giorni 

Accesso agli atti deliberazioni e determinazioni 
(utenti: Consiglieri) 

Deliberazioni dal 2010 in poi reperibili sul sito. 
deliberazioni C.C. / G.C. prima del 2010 e 
determinazioni pubblicate -testo scannerizzato 
ed inviato entro i 3 giorni dalla richiesta, come 
da regolamento C.C. supporto CD o fotocopie 
se materiale ingente entro 3 giorni 

accesso agli atti deliberazioni e determinazioni 
(utenti: cittadini) 

testo fotocopiato entro i 30 giorni dalla richiesta. 
Tempo stimato 15 gg 

Affissione albo pretorio on-line 
Tempo medio 2gg ( dipende dal tipo di atto e 
dalle imposizioni di legge) 

 

7.2.4 Servizio 4° – Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) 

Sistema informatico comunale 

Sistema Informativo comunale 

ICT (Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione) 

 

Giuseppe Raparelli 

tel. 06/945401650 

e-mail:  resp.ced@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Fortini Roberto 

tel. 06/945401650 

e-mail:  resp.ced@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

7.3 1° Settore - Tecnico/Ambiente 

L'Ufficio pianificazione territoriale e sviluppo del territorio ha il compito di: 

 gestire le funzioni di pianificazione urbanistica e coordinare le scelte attività relative allo 
sviluppo del territorio. 

 gestire le funzioni di pianificazione urbanistica e coordinare le scelte attività relative allo 
sviluppo del territorio. 

L’Ufficio edilizia verifica la trasformazione del territorio comunale mediante l'attività urbanistico - 
edilizia. Svolge perciò una funzione di controllo ed emissione degli atti attinenti all'attività 
medesima. In particolare: 

mailto:resp.ced@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:resp.ced@comune.grottaferrata.roma.it
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 Vigilanza edilizia: consiste nella la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio 
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e alle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi 
(art. 27 - DPR N. 380 del 6/06/2001). 

 Ufficio Abusivismo Edilizio: qualora si accerti l'inosservanza delle norme e/o prescrizioni e 
modalità esecutive fissate in titoli abilitativi, l’Ufficio abusivismo edilizio ordina l'immediata 
sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi 

 Ufficio Condono Edilizio: l’ufficio si occupa delle richieste di condono edilizio, istruttoria 
delle pratiche, calcolo dell’oblazione ed oneri concessori, rilascio concessioni edilizie in 
sanatoria, di curare i rapporti con i cittadini, tecnici liberi professionisti ed enti pubblici. 

L’Ufficio Opere pubbliche e manutenzioni si occupa della realizzazione di opere pubbliche, in 
ottemperanza agli indirizzi della amministrazione, sulla base dei lavori previsti nell'elenco annuale, 
approvato dal Consiglio Comunale. 

L’Ufficio ambiente analizza e gestisce la conformità dell’ente rispetto alla normativa ambientale 
applicabile alle attività direttamente svolte dal Comune stesso, inteso sia come soggetto che opera 
e può avere degli impatti sull’ecosistema sia come soggetto a cui sono attribuite delle competenze 
dalla normativa ambientale vigente finalizzata alla salvaguardia ambientale. Dà attuazione ai 
procedimenti amministrativi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute 
pubblica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale. 

 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

fax 06/94315355 

orario di apertura al pubblico: martedì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.15 - 17.30 

 

DIRIGENTE: Arch. Aldo Zichella  

tel. 06/945401662 

e-mail: dirtecnico@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: dirtecnico@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

Orari ricevimento pubblico: su appuntamento 

 

TABELLA DEGLI STANDARD SERVIZIO TECNICO E AMBIENTE 

SERVIZIO STANDARD 

C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori, art. 6 DPR 
380/2001) 

Dall’anno 2018 la documentazione può essere 
acquista tramite il portale web del Comune 

C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata, art. 6-bis DPR 380/2001) 

Interventi in edilizia libera Dall’anno 2018 la 
documentazione può essere acquista tramite il 
portale web del Comune 

S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio 
attività art.19 legge 241/90 e art. 22 DPR 
380/2001) 

Entro 30 giorni (edilizia) o 60 giorni (altri casi) 
dal ricevimento, deve essere accertato il 
possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, 
adottando, in caso negativo, i dovuti 
provvedimenti per vietare la prosecuzione 
dell'attività e sanzionare, se necessario, 
l’imprenditore che si fosse reso responsabile 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/TECNIC
mailto:dirtecnico@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:dirtecnico@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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delle dichiarazioni mendaci. Dall’anno 2018 la 
documentazione può essere acquista tramite il 
portale web del Comune 

S.C.I.A. sostitutiva del permesso di costruire 
(denuncia inizio attività, art. 23 c. 6 DPR 
380/2001) 

Il Dirigente o il Responsabile del competente 
ufficio comunale, entro 30 gg dalla 
presentazione della pratica, ove sia riscontrata 
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, 
notifica all'interessato l'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento. 

È comunque salva la facoltà di ripresentare la 
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le 
integrazioni necessarie per renderla conforme 
alla normativa urbanistica ed edilizia. Dall’anno 
2018 la documentazione può essere acquista 
tramite il portale web del Comune 

Permessi di costruire (art. 20 DPR 380/2001) 

Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al 
richiedente il nominativo del responsabile del 
procedimento. 

Entro sessanta giorni dalla presentazione della 
domanda, il responsabile del procedimento 
cura l’istruttoria. 

Entro trenta giorni dalla chiusura dell’istruttoria 
il Dirigente rilascia il provvedimento conclusivo 
titolo abilitativo o diniego. 

Dall’anno 2018 la documentazione può essere 
acquista tramite il portale web del Comune 

Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 
DPR 380/2001) 

Lo sportello unico comunica al richiedente, 
entro dieci giorni dalla ricezione della domanda 
di cui al comma 1, il nominativo del 
responsabile del procedimento. 

Entro trenta giorni dalla ricezione della 
domanda il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale, previa eventuale 
ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di 
agibilità. 

Dall’anno 2018 la documentazione può essere 
acquista tramite il portale web del Comune. 

Abusi edilizi (art. 27 DPR 380/2001) 
Verifica entro 30 giorni dalla comunicazione di 
presunta violazione urbanistico-edilizia e 
disposizione degli atti conseguenti. 

Autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 c.7 
D.lgs 42/2004) 

Verifica preliminare e relazione entro 40 giorni 
dalla presentazione dell’istanza entro il termine 
di 40 giorni il Comune trasmette gli atti relativi 
al procedimento alla Soprintendenza per i Beni  
Paesaggistici per l'acquisizione del parere 
vincolante di competenza. La Soprintendenza 
deve fornire il proprio parere  entro 45 giorni; 
nel caso in cui il Soprintendente non si pronunci 
entro 60 giorni, il Comune provvede sull'istanza 
presentata. 
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Autorizzazioni paesaggistiche semplificate (art. 
3 DPR 139/2010) 

Provvedimento espresso entro il termine di 
sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 

Nulla osta vincolo idrogeologico (Regio Decreto 
Legge n. 3267/1923 e Regio Decreto 
1126/1926) 

Verifica preliminare entro 15 giorni dalla 
presentazione, pubblicazione all’albo pretorio 
per 15 giorni, se nei successivi 15 giorni non ci 
sono osservazioni, trasmissione alla Citta 
Metropolitana di Roma Capitale. Rilascio del 
parere entro 30 giorni dall’ottenimento del 
parere della Citta Metropolitana di Roma 
Capitale 

Autorizzazione scarico acque reflue(D.lgs 
152/06) 

30 gg 

Abbattimento alberi proprietà privati (D.lgs 
42/2004) 

30 gg 

Autorizzazioni manomissioni suolo pubblico 30 gg 

 

7.3.1 Servizio 1° - Pianificazione territoriale e sviluppo del territorio 

Procedimenti del Servizio Pianificazione territoriale e sviluppo del territorio 

 

Responsabile: 

Geom. Roberto Romei 

tel. 06/945401677 

e-mail:  uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Segreteria Settore Urbanistica 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Giuseppino Panella 

tel. 06/945401670 – 669 

e-mail: uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it 

7.3.2 Servizio 2° - Edilizia e trasformazione del territorio - S.U.E. 

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove 
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della 
richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività, nell'ambito del territorio 
comuanale. Svolge le attività previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001. 

Ci si rivolge all'ufficio per: 

 la presentazione: CILA; SCIA; Segnalazione certificata di Agibilità; Permessi di Costruire; 

 la definizione delle pratiche di condono edilizio; 

 l'acquisizione presso le amministrazioni competenti degli atti di assenso, comunque 
denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/EDILPR
mailto:uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it
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del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della 
pubblica incolumità; 

 la richiesta di autorizzazione paesaggistica, in subdelega (L.R. n. 59/1995 e L.R. 8/2012), 
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e dall'art. 32 della L. n. 47/85; 

 attività repressiva e sanzionatoria in ambito edilizio e paesistico ambientale; 

 certificazione sulle abitazioni ai fini dei permessi di soggiorno. 

 

Procedimenti del Servizio Edilizia e trasformazione del territorio – S.U.E. 

 

Responsabile: 

Geom. Roberto Romei 

tel. 06/945401677 

e-mail:  uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Vigilanza Edilizia: 

Geom. Roberto Romei 

tel. 06/945401677 

e-mail:  uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Ufficio Abusivismo Edilizio: 

Geom. Claudio Doganieri 

tel. 06/945401648 

e-mail: uff.abusivismo@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Ufficio rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche: 

Arch. Michela De Angelis 

tel. 06/945401618 

e-mail:  m.deangelis@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Ufficio Condono Edilizio: 

Arch. Carla Gabrieli 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/TOPONO
mailto:uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.urbanistica@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.abusivismo@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:m.deangelis@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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tel. 06/945401665 

e-mail:  c.gabrieli@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Ufficio Sportello Unico Edilizia: 

Geom. Stefano Peruani 

tel. 06/945401673 

pec:  sue@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

7.3.3 Servizio 3° – Sportello Unico Attività Produttive (S.UA.P.) 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR 160/2010 lo Sportello Unico per le Attività Produttive è 
l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che riguardano l'esercizio 
di attività produttive e di prestazione di servizi, e la localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive gestisce in forma esclusivamente telematica i 
procedimenti unici, come disciplinati dal DPR 160/2010, relativi agli impianti produttivi ed all’avvio 
ed esercizio dell’attività di impresa. Il SUAP è l’unico punto di contatto con l’interessato e con gli 
altri Enti ed uffici coinvolti in tutte le fasi dei procedimenti inerenti l’attività di impresa, in qualsiasi 
settore sia essa operante (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi). 

Tutti i contatti tra SUAP e richiedente devono essere esclusivamente telematici (l’interessato dovrà 
essere dotato di una casella di posta elettronica certificata e di firma digitale). 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui sopra 
ed i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentati esclusivamente in modalità telematica al 
SUAP secondo la modulistica opportunamente elaborata. 

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva: entro i termini di 
conclusione dei procedimenti previsti dal DPR 160/2010 per i procedimenti unici che prevedono 
rilascio di autorizzazioni, il SUAP, acquisiti i pareri e le autorizzazioni di legge in modalità 
telematica degli uffici ed Enti competenti, provvede alla notifica all’interessato tramite PEC (casella 
di posta elettronica certificata) del provvedimento di conclusione. Le comunicazioni al richiedente 
sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. 

Il SUAP del Comune di Grottaferrata è gestito direttamente dall’Ente, attraverso l’indirizzo PEC: 
suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it. 

 

Procedimenti del Servizio Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) 

 

Ufficio Polizia Amministrativa: 

Alessandro Massacci 

tel. 06/945401631 

e-mail: polizia.amministrativa@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

mailto:c.gabrieli@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:sue@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/SUAP
mailto:polizia.amministrativa@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Ufficio Commercio: 

Patrizia Pegoraro 

tel. 06/945401649 

e-mail: uff.commercio@comune.grottaferrata.roma.it  

pec: uff.commercio@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

7.3.4 Servizio 4° - LL.PP. e Manutenzione 

L'Ufficio Lavori Pubblici si occupa di tutto ciò che concerne la progettazione e la direzione di opere 
pubbliche. Si occupa inoltre della manutenzione delle strade, piazze, verde pubblico, nonché di 
tutto il patrimonio immobiliare comunale. 

Le competenze essenziali svolte sono: 

 realizzazione dei lavori pubblici, gestione tecnica del patrimonio, rilascio di autorizzazioni in 
materia di transiti, occupazioni e rotture del suolo pubblico, autorizzazioni per allacci 
fognari, attività di istruttoria in materia di autorizzazioni di accessi carrai, realizzazione di 
interventi di gestione del patrimonio demaniale, organizzazione e gestione squadre di 
operai; 

 manutenzione delle strade comunali, lavori di regimazione e convogliamento acque, sfalcio 
e diserbo della vegetazione infestante, lavori inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, 
interventi manutentivi vari al patrimonio, alle condotte fognarie, comprensivi di ricerca 
perdite e riparazione guasti, nonché di stiramento di fogne e pozzetti, lavori vari di edilizia, 
idraulica e di meccanica, gli interventi manutentivi del verde pubblico all'esterno ed 
all'interno delle strutture comunali, lavori di giardinaggio consistenti in tutte le operazioni di 
innaffiamento ed irrigazione, concimatura, pulizia, decespugliamento, potature, messa a 
dimora di piante e fiori, gli interventi manutentivi del cimitero del centro cittadino e di quelli 
frazionali, nonché l'esecuzione di ogni attività e lavorazione connessa all'attività del 
necroforo, interventi, interventi preventivi nonché operativi al momento del manifestarsi 
dell'evento, in materia di protezione civile, in particolare atti a scongiurare e/o limitare gli 
effetti devastanti degli eventi alluvionali concomitanti con il periodo autunnale, interventi di 
pronto intervento comprendenti lavori atti a scongiurare nell'immediatezza danni a persone 
e/o cose, allestimento dei seggi elettorali durante le votazioni. 

 Attività legate alla gestione di manifestazioni, convegni. 

 manutenzione e conservazione del patrimonio impiantistico comunale; predisposizione atti 
inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 gestione, controllo e coordinamento delle squadre operative negli interventi di competenza. 
Controllo, direzione ed accertamenti degli interventi di manutenzione e contabilità lavori. 
Liquidazione delle prestazioni, assistenza al collaudo degli interventi, esecuzione lavori in 
economia; 

 predisposizione di tutti gli atti compresi progetti, perizie, capitolati speciali, relazioni 
tecniche, loro tenuta e controllo degli appalti; il tutto per la parte di competenza dell'ufficio. 

 

Procedimenti del Servizio LL.PP. e Manutenzione 

mailto:uff.commercio@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.commercio@pec.comune.grottaferrata.rm.it
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/EDILPU


Pagina 23 di 39 

 

Responsabile: 

Geom. Enrico Antonelli 

tel. 06/945401645 

e-mail: uff.llpp@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Manutenzione Strade - Fognature - Impianti Semaforici - Segnaletica Stradale: 

Geom. Enrico Antonelli 

tel. 06/945401645 

e-mail: ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Geom. Daniele Gallettino 

tel. 06945401658 

e-mail: ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Geom. Elisa Troiani 

tel. 06945401659 

e-mail: servizioprevenzioneprotezione@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Parchi - Giardini - Immobili Comunali: 

Geom. Bruno Pompili 

tel. 06/945401656 

e-mail:  ufficiomanutenzioni@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Ing. Alessandra Orlandi 

tel. 06945401625 

e-mail: ufficiomanutenzioni@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

7.3.5 Servizio 5° – Ambiente 

Responsabile: Geom. Enrico Antonelli 

Tel: 06/945401645 

e-mail: uff.llpp@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

mailto:uff.llpp@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:servizioprevenzioneprotezione@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficiomanutenzioni@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficiomanutenzioni@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.llpp@comune.grottaferrata.roma.it
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Segreteria Settore LL.PP:, Manutenzione e Ambiente: 

Marco Costa 

tel. 06/945401657 

e-mail: ufficioambiente@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Marina Moscatelli 

tel. 06/945401634 

e-mail: ufficioambiente@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

7.4 2° Settore Amministrativo Finanziario 

 

DIRIGENTE: Dott.ssa Ivana Rasi 

tel. 06/945401636 

e-mail: res.ragioneria@comune.grottaferrata.roma.it 

PEC: res.ragioneria@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

Orari ricevimento pubblico: su appuntamento 

7.4.1 Servizio 1° - Ragioneria Economato 

Ha la finalità essenziale di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, 
approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie 
dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con 
l'obiettivo di assistere e supportare gli altri Servizi nella gestione delle risorse e dei budget 
assegnati. 

Il Servizio assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse 
economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità dell'Ente. Si articola 
in Servizio Ragioneria Economato, Servizio entrate e Patrimonio. 

 

Procedimenti del Servizio Finanziario 

 

Procedimenti dell’Ufficio Economato 

 

Ufficio Entrate:  

Carla Ricci 

tel. 06/945401644 

e-mail: ragioneria.entrate@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

mailto:ufficioambiente@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficioambiente@comune.grottaferrata.roma.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/ECONFI
mailto:res.ragioneria@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:res.ragioneria@pec.comune.grottaferrata.rm.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/servfi
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/ECONOM
mailto:ragioneria.entrate@comune.grottaferrata.roma.it
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Ufficio Uscite: 

Antonella Centioni 

tel. 06/945401640 

e-mail: servizioragioneria@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Maria Grazia Mancini 

tel. 06/945401611 

e-mail: servizioragioneria@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

 

Ufficio Economato: 

Rodolfo Badoni 

tel. 06/945401633 

e-mail: uff.economato@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

Procedimenti dell’Ufficio Economato 

 

Riscossione Refezione Scolastica: 

Roberta Urbani 

tel. 06/945401642 

e-mail: uff.economato@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

Procedimenti dell’Ufficio Riscossione refezione scolastica 

 

TABELLA DEGLI STANDARD DELL’UFFICIO ECONOMATO 

SERVIZIO STANDARD 

Liquidazione buoni economali 
Emissione mandato entro 30 gg dalla ricezione 
della documentazione dalla nota di 
trasmissione della Ragioneria 

Incasso diritti di segreteria Tempo reale 

 

7.4.2 Servizio 2° - Entrate e Patrimonio 

L’Ufficio Entrate provvede agli adempimenti connessi con l'applicazione dell’ICI, IMU, TASI e 
TARI, e acquisisce i versamenti volontari e quelli da liquidazione accertamento provvede alla 
predisposizione degli atti relativi a sgravi e rimborsi di quote inesigibili o indebite, cura il 
contenzioso tributario, evade le richieste di dilazione di pagamento, genera le liste di riscossione 

mailto:servizioragioneria@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:servizioragioneria@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.economato@comune.grottaferrata.roma.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/ECONOM
mailto:uff.economato@comune.grottaferrata.roma.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/ECONOM
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coattiva, segue le procedure di riscossione coattiva, esternalizzate dal momento della 
predisposizione dell’ingiunzione fiscale. 

L’Ufficio Patrimonio si occupa di: rilascio di autorizzazioni/concessioni per occupazioni spazi e 
aree pubbliche, riscossione canoni occupazione suolo pubblico, rilascio autorizzazioni/concessioni 
per occupazioni palestre in orari extrascolastici e riscossione canoni per occupazione palestre in 
orari extrascolastici, gestione degli immobili comunali e impianti sportivi relativamente alla richiesta 
di locazione, concessione, comodato, convenzione, gestione richiesta locazioni passive. 

 

Procedimenti dell’Ufficio Entrate Tributarie 

 

Procedimenti dell’Ufficio Patrimonio 

 

Ufficio Tributi – IMU/TASI: 

Silvia Limiti 

tel. 06/945401637 

e-mail: tributo.ici@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Paola Antonelli 

tel. 06/945401660 

e-mail: tributo.ici@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Ufficio Tributi – TARI: 

Roberto Tibuzzi 

tel. 06/945401632 

e-mail: uff.tributi.grottaferrata@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Emanuela Proietti 

tel. 06/945401608 

e-mail: uff.tributi.grottaferrata@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

Erica Monnati 

http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/ENTRIB
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/patrim
mailto:tributo.ici@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:tributo.ici@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.tributi.grottaferrata@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.tributi.grottaferrata@comune.grottaferrata.roma.it
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tel. 06/945401668 

e-mail: uff.tributi.grottaferrata@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

 

TABELLA DEGLI STANDARD UFFICIO ENTRATE 

SERVIZIO STANDARD 

Rilascio di informazioni di carattere generale 
(con riguardo a tariffe, scadenze, adempimenti) 

In tempo reale 

Accettazione dichiarazioni (verifica e 
informazioni per la compilazione) 

In tempo reale 

Rimborsi somme non dovute Entro 180 giorni dalla richiesta 

Discarico somma iscritta a ruolo non dovuta Entro 180 giorni dalla richiesta 

 

Ufficio Patrimonio: 

Luca Burzacconi 

tel. 06945401641 

e-mail: servizio.patrimonio@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9-12; giovedì 15.15- 17.30 

Procedimenti dell’Ufficio Patrimonio 

7.4.3 Servizio 3° – Affari Generali – Cultura - Sport – Turismo 

L'Ufficio Cultura svolge funzioni di promozione culturale, sportiva e turistica, con particolare 
riguardo alla valorizzazione delle risorse del territorio. La principale funzione è quella di 
programmazione di iniziative diversificate, che rispondano alle esigenze dei cittadini e che 
possano creare nel territorio una ricaduta positiva a livello economico, turistico, culturale e sociale. 

Per raggiungere tali obiettivi, l'ufficio concentra le proprie attenzioni sullo sviluppo degli aspetti più 
caratteristici del territorio, quali: la promozione e la tutela delle risorse storico - artistiche-
agroalimentari presenti all'interno dell'area comunale, nonché la promozione delle tradizioni e della 
cultura popolare. Inoltre, l'Ufficio promuove iniziative in ambito sportivo, poiché lo sport viene 
considerato come un potente mezzo di socializzazione. 

L'Ufficio collabora con le varie realtà, comunali e non, quali pro loco, associazioni culturali, società 
sportive, singoli cittadini, Regione, Provincia, Unione dei Comuni e Comunità montana per cercare 
di dare al cittadino il miglior servizio possibile. 

La Biblioteca Comunale provvede alla gestione, all'incremento, alla catalogazione e alla 
valorizzazione del proprio patrimonio librario e non. 

Presso la biblioteca è possibile accedere gratuitamente ai servizi di consultazione e prestito di libri, 
manoscritti, quotidiani, periodici, fotografie, DVD, CD, e-book, ecc. 

La biblioteca, entro i limiti di legge e dietro il pagamento di un corrispettivo, effettua stampe e 
fotocopie. 

mailto:uff.tributi.grottaferrata@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:servizio.patrimonio@comune.grottaferrata.roma.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/patrim


Pagina 28 di 39 

Oltre a tali servizi, la biblioteca consente l'utilizzo delle postazioni Internet per la navigazione e 
l'utilizzo delle aule studio. 

Periodicamente vengono organizzate manifestazioni (quali convegni, seminari, presentazioni di 
libri da parte degli autori, gare di poesia, concorsi, ecc.), volte a promuovere la cultura della lettura. 

Per usufruire, gratuitamente, di tutti i servizi è sufficiente richiedere la tessera, che sarà 
consegnata dietro la presentazione di un documento di identità e la compilazione di un modulo. 

Il prestito consente di portare a casa un determinato numero di libri per un arco di tempo massimo 
stabilito. 

 

Responsabile: Dott.ssa Carola Pasquali 

tel. 06/945401619 

e-mail: res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: res.affari.generali@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

Orari ricevimento pubblico: su appuntamento 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Ufficio Protocollo: 

L'U.R.P. si trova presso il Palazzo Comunale in piazzetta Eugenio Conti 1, al piano terra ed è uno 
spazio ideato per agevolare il dialogo tra cittadini e istituzione. Un servizio per aiutare a vivere 
meglio il paese, un luogo dove poter chiedere e poter ottenere informazioni sulle molteplici attività 
Comunali e su quanto avviene in ambito locale. 

Attraverso l'URP il cittadino può inoltre contribuire, attraverso idee e suggerimenti, al 
miglioramento del paese divenendo così un protagonista attivo della propria realtà. L'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico raccoglie le segnalazioni ed i reclami dei cittadini e li indirizza all'ufficio 
competente. 

 

Procedimenti dell’Ufficio U.R.P. 

 

Daniela Tonellotto 

tel.06/945401679 

e-mail: info@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento dal lun. al ven. 9.00 - 12.00; mart. e giov. 15.15 - 17.30 

 

Maddalena Roffo 

tel.06/945401679 

e-mail: info@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento dal lun. al ven. 9.00 - 12.00; mart. e giov. 15.15 - 17.30 

http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/CULTMU
mailto:res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:res.affari.generali@pec.comune.grottaferrata.rm.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/URP
mailto:info@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:info@comune.grottaferrata.roma.it
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Ufficio Cultura - Turismo – Sport: 

Federica Capomagi 

tel. 06/945401616 

e-mail: ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: ufficio.segreteria@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

orario di ricevimento dal lun. al ven. 9.00 - 12.00; mart. e giov. 15.15 - 17.30 

 

Biblioteca Comunale: 

Viale Giovanni Dusmet, 20 

tel./fax 06/9411655 

orario di apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 18.00 

e-mail:  bicom.gferrata@consorziosbcr.net 

sito internet: Biblioteca di Grottaferrata 'Bruno Martellotta 

7.4.4 Servizio 4° – Servizi alla persona 

La legge n. 328/2000 ha delineato un nuovo assetto istituzionale che assegna ai Comuni un ruolo 
chiave a livello di servizi sociali.  

Il settore ha il compito di gestire e attivare, all'interno del territorio comunale, le politiche sociali 
decise ai livelli superiori. Il ruolo del settore risulta di fondamentale importanza poiché è teso a 
garantire il sostegno a persone e famiglie in situazioni di disagio.  

Di conseguenza spettano al settore la programmazione, l'organizzazione e la verifica di interventi e 
servizi socio assistenziali in risposta alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. 

I tipi di prestazioni possono essere divisi per il tipo di utente finale a cui sono destinati. 

 

Procedimenti Ufficio Servizi Sociali 

 

Procedimenti Politiche Scolastiche e Servizi all’Infanzia 

 

Responsabile: Dott.ssa Carola Pasquali 

tel. 06/945401619 

e-mail: res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: res.affari.generali@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

Orari ricevimento pubblico: su appuntamento 

 

Incaricata per Politiche scolastiche e Ufficio Politiche Scolastiche e Servizi all’Infanzia: 

Valentina Filippi 

tel. 06/945401627 

mailto:ufficio.segreteria@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:bicom.gferrata@consorziosbcr.net
http://www.consorziosbcr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=390&lang=it&jjj=1522770582796
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/SERVSO
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/POLEDU
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/CULTMU
mailto:res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:res.affari.generali@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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e-mail: ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: ufficioasolonido@comune.grottaferrata.roma.it; 

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

 

Incaricata per Servizi alla Persona: 

Simona Angelini 

tel.06/945401697 

e-mail: ufficio.sanita@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

 

Sonia Mosetti 

tel. 06/945401606 

e-mail: ufficio.sanita@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

 

Assistenti Sociali: 

Dott.ssa Francesca Fabbris 

tel. 06/945401617 

e-mail:   assistente.sociale@comune.grottaferrata.roma.it 

e-mail: uff.servizi.sociali@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: uff.servizi.sociali@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.15 - 17.30 

 

Dott.ssa Sabrina Gianni 

tel. 06/945401609 

e-mail:   assistente.sociale@comune.grottaferrata.roma.it 

e-mail: uff.servizi.sociali@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: uff.servizi.sociali@pec.comune.grottaferrata.rm.it  

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.15 - 17.30 

 

TABELLA DEGLI STANDARD SERVIZI SOCIALI 

SERVIZIO STANDARD 

Interventi Economici 180 gg 

Istruttoria assegni di maternità e assegno per nuclei familiari 
con almeno tre minori 

2 gg 

mailto:ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficioasolonido@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficio.sanita@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficio.sanita@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:assistente.sociale@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.servizi.sociali@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.servizi.sociali@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:assistente.sociale@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.servizi.sociali@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:uff.servizi.sociali@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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Bonus gas, luce e idrico 5 gg 

Reddito di Inclusione 5 gg 

Progetto “Sportivamente abile” 5 gg 

Orti sociali – assegnazione orti 10 gg 

Progetto Risorse in comune 

Bando annuale – istruttoria 
domande, colloquio con assistente 
sociale e assegnazione punteggio 
in graduatoria 30 gg 

Contributo Regionale “Morosi incolpevoli” istruttoria domande 30 gg 

Servizio di assistenza Educativa Domiciliare 30 gg 

Servizio di assistenza scolastica specialistica 10 gg 

Inserimento di minori in strutture protette 
Definito nel decreto Tribunale dei 
Minorenni. 

Interventi di tutela del minore richiesti dall’autorità giudiziaria 
Definito nel decreto Tribunale dei 
Minorenni 

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 30 gg 

Servizio trasporto pubblico locale - abbonamenti 5 gg 

Servizio di Trasporto sociale 5 gg 

Interventi Assistenziali in ambito lavorativo 30 gg 

Inserimento in Centri Diurni per Disabilità 30 gg 

Inserimento in Centro Diurno Alzheimer 10 gg 

Compartecipazione alla retta per utenti inseriti in RSA 
(Residenze sanitarie assistite) 

 

20 gg 

Compartecipazione alla retta per utenti inseriti in SRSR 
(Strutte residenziali che erogano prestazioni socio 
riabilitative psichiatriche) 

20 gg 

Autorizzazioni apertura strutture socio-assistenziali 90 gg 

Rilascio contrassegni invalidi 15 giorni dalla richiesta 

Ordinanza stalli invalidi “ad personam” 90 giorni dalla richiesta (previo 
parere LL.PP.) 

Segnalazione cattura cani e gatti vaganti 1 gg 

Segnalazione per la rimozione carcasse animali alla ASL 1 gg 

Aggiornamento graduatorie ERP Semestralmente 
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Assegnazione alloggio ERP in base a disponibilità 
Secondo le indicazioni del decreto 
dell’ATER 

 

Servizio politiche scolastiche e Ufficio Politiche Scolastiche e Servizi all’Infanzia: 

Valentina Filippi 

tel. 06/945401627 

e-mail: ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: ufficioasolonido@comune.grottaferrata.roma.it; 

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.15 - 17.30 

 

TABELLA DEGLI STANDARD POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 

SERVIZIO STANDARD 

Bando iscrizioni Asilo Nido Comunale Dal 1 al 20 dei mesi di aprile e 
ottobre 

Controllo pagamento rette Entro il mese successivo a quello di 
riferimento 

Attestazione di pagamento, frequenza e iscrizione Asilo 
Nido 

3 gg 

Richieste cedole librarie 2 gg 

Contributo Regionale per libri di testo scuole superiori di 1° 
e 2° grado 

Bando in base alle indicazioni della 
Regione 

Trasporto scolastico - iscrizione 
Bando nei mesi di maggio e giugno 
di ciascun anno 

Trasporto scolastico per alunni con disabilità 
Bando in base alle indicazioni della 
Regione 

Commissione mensa – sopralluoghi locali 
4 nell’anno (Regolamento D.C.C. n. 
2/2013) più eventuali richieste 

 

Ufficio Cimiteriale: 

Loretta Carletti 

tel. 06/945401628 

e-mail: servizicimiteriali@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Palazzo Gutter Piano II – Via XX Settembre n. 20 

orario di ricevimento: martedì e venerdì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.15 - 17.30 

Procedimenti dell’Ufficio Cimiteriale 

 

Cimitero Comunale: 

Sede: Via Anagnina ascendente n. 12 C 

mailto:ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:ufficioasolonido@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:servizicimiteriali@comune.grottaferrata.roma.it
http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/cimite
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tel. 06/945401690 

 

Orari di apertura: 

 estivo (coincidente con il periodo di vigenza dell’orario legale): tutti i giorni (domenica 
inclusa) 08.00/18.00; 

 invernale (coincidente con il periodo di vigenza dell’orario solare): tutti i giorni (domenica 
inclusa) 09.00/17.00; Festività infrasettimanali, religiose e civili: 08.00-13.00. 

 

TABELLA DEGLI STANDARD SERVIZI CIMITERIALI 

SERVIZIO STANDARD 

Concessione loculo/celletta Tempo reale 

Contratti concessioni loculo/celletta 30 gg 

Traslazioni 5 gg 

Estumulazioni 
In scadenza di concessione 
secondo le necessità previo 
accordo con i familiari 

Esumazioni 30 gg 

Inumazioni Tempo reale 

Autorizzazioni tumulazioni in tomba Tempo reale 

Autorizzazione tumulazione resti mortali/ceneri in loculo già 
concesso 

Tempo reale 

Rimborsi loculi retrocessi 
In base alla casistica e comunque 
non oltre i 60 gg 

Autorizzazione per apposizione lapidi 5 gg 

 

7.4.5 Servizio 5° – Contenzioso 

Responsabile: Dott.ssa Carola Pasquali 

tel. 06/945401619 

e-mail: res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it 

pec: res.affari.generali@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

Orari ricevimento pubblico: su appuntamento 

 

Ribecco Filomena 

tel. 06/945401663 

e-mail: contenzioso@comune.grottaferrata.roma.it 

Sede: Piazzetta Eugenio Conti n.1 

http://agid.comune.grottaferrata.rm.it/ente/struttura/CULTMU
mailto:res.affari.generali@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:res.affari.generali@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:contenzioso@comune.grottaferrata.roma.it
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7.5 Corpo di Polizia Locale 

La Polizia Municipale è l'organo di polizia locale (circolare Ministero dell'Interno n. 3/87) e ha 
principalmente compiti di vigilanza e di accertamento. Il corpo risulta quindi essere il più immediato 
e diretto collegamento tra il cittadino e la sua amministrazione. 

La polizia municipale è alla diretta dipendenza del Sindaco e ricopre le funzioni di polizia stradale, 
urbana, annonaria e commerciale, urbana, edilizia, ambientale, giudiziaria, mortuaria, tributaria.  

Ha limitata competenza a livello territoriale, poiché può far valere i propri poteri solo all'interno del 
territorio comunale di appartenenza. 

Le funzioni del corpo di polizia municipale sono, principalmente, disciplinate dalla legge quadro n. 
65/86 - ''Ordinamento della polizia municipale''. 

 

Sede: Palazzo Gutter, Via Garibaldi, 20 

tel 06/945405 

fax 06/9411854 

orario di ricevimento sportello al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9:00 – 13.00, 
martedì e giovedì 15.00– 18.00. 

 

Procedimenti del Corpo di Polizia Locale 

 

Comandante Commissario Coordinatore dott.ssa Maria Letizia Scuderini 

e-mail: res.comando.polizia.municipale@comune.grottaferrata.roma.it 

PEC: res.comando.polizia.municipale@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Vice Comandante Commissario dott. Luca Vetri 

e-mail: vicecomandantepm@comune.grottaferrata.roma.it 

PEC: vicecomandantepm@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 

Le responsabilità dei procedimenti amministrativo sono attribuite annualmente dal Comandante 
Commissario Coordinatore dott.ssa Maria Letizia Scuderini, con proprio provvedimento. I 
provvedimenti non contemplati nel citato atto, all’occorrenza e, di volta in volta, verranno assegnati 
dal Comandante Commissario Coordinatore dott.ssa Maria Letizia Scuderini, al personale 
individuato tra i dipendenti dell’Ufficio. 

L’individuazione del Responsabile di ciascun singolo procedimento amministrativo, trattandosi di 
norma di procedure generalmente articolate e composite, interessa spesso l’attività di più 
componenti – in modo fungibile – del corpo di polizia locale all’esterno, e, comporta, l’interazione 
con diversi Enti e altri Settori/Uffici comunali. 

A tutte le attività sovraintende il Comandante Commissario Coordinatore o, in sua assenza, chi ne 
fa le veci. 

 

Ufficio di Staff del Comando 

Responsabile Ufficio di Staff del Comando: Ispettore Capo Cristina Gentilini 

Collaboratore: Soprintendente Massimo Aloisantoni 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/struttura/POLMUN
mailto:res.comando.polizia.municipale@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:res.comando.polizia.municipale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
mailto:vicecomandantepm@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:vicecomandantepm@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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Responsabilità di procedimento amministrativo: Vice Comandante Commissario Luca Vetri 

 Ordinanze di viabilità temporanee 

 

Responsabilità di procedimento amministrativo: Ispettore Capo Stefania Serafini 

 Abusivismo edilizio e controllo del territorio 

 

Responsabilità del procedimento amministrativo: Ispettore Capo Patrizia Badei 

 Distribuzione turni e servizi giornalieri; 

 Assimilazione e pre-istruttoria presenze/assenze giornaliere del personale, congedi ordinari 
ed istituti giuridici similari; 

 Incombenze attività sportello al pubblico – F.O. 

 Sanzioni amministrative per violazioni di leggi diverse dal codice della strada, regolamenti 
ed ordinanze locali e relativo contenzioso; 

 Cessioni di fabbricato e comunicazioni di ospitalità; 

 Protezione Civile attività amministrativa 

Al nominato responsabile di procedimento amministrativo sono attribuite le ulteriori specifiche 
responsabilità: 

 Coordinamento del personale all’interno di un servizio anche affidato ad una posizione 
organizzativa 

 

Responsabilità di procedimento amministrativo: Vice Ispettore Carlo Di Mattia 

 Notificazione atti amministrativi e penali; 

 Attività di indagine per accertamenti anagrafici; 

 Rinvenimento oggetti smarriti 

 

Responsabilità del procedimento amministrativo: Vice Ispettore Cristina Latini 

 Infortunistica, sinistri e circolazione stradale. 

 Ricorsi al prefetto ex art. 203 c.d.s.; 

 Procedimenti relativi ai veicoli rimossi, abbandonati e fuori uso; 

 

Responsabilità del procedimento amministrativo: Vice Ispettore Silvia Fiorelli 

 Occupazione suolo pubblico, pareri endo-pricedimentali di viabilità; 

 Ambiente, inquinamento e igiene dell’abitato; 

 

Responsabilità del procedimento amministrativo: Vice Ispettore Alessandra Martellini 

 Attività commerciali/produttive e pubblici esercizi 

 Mercato settimanale; 
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Responsabilità di procedimento amministrativo: Soprintendente Massimo Aloisantoni 

 Conduzione autoparco veicoli di servizio della P.L.; 

 A.S.O. e T.S.O. 

 

Responsabilità del procedimento amministrativo: Soprintendente Elisabetta Ciminelli 

 Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e relativo contenzioso. 

 

CODICE DELLA STRADA 

SERVIZIO STANDARD 

Sorveglianza plessi scolastici 2 ore al giorno 

Controlli appiedati per il rispetto delle norme di 
comportamento del codice della strada 

2 postazioni di controllo giornaliere 

Pattuglie automontate per il rispetto delle 
norme di comportamento previste dal codice 
della strada 

2 postazioni di controllo settimanali 

Vigilanza e viabilità per manifestazioni civili 
(sagre, feste varie, etc.) 

Presenza durante le manifestazioni 

Vigilanza e viabilità per manifestazioni religiose Presenza durante le manifestazioni 

Vigilanza e viabilità per manifestazioni sportive Presenza durante le manifestazioni 

Notificazione al cittadino del verbale di 
accertata violazione alle norme previste dal 
Codice della Strada 

90 giorni dall’accertamento 

Discarico somma iscritta a ruolo non dovuta Entro 180 giorni dalla richiesta 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE diverse dal C.d.S. – Sportello F.O. 

SERVIZIO STANDARD 

Controlli aree verdi e parchi pubblici 2 controlli mensili 

Notificazione al cittadino del verbale di 
sanzione amministrativa (violazione di leggi, 
regolamenti, etc.) 

90 giorni dall’accertamento 

Informazioni, reclami, segnalazioni e 
distribuzione modulistica (senza istruttoria) 

Immediato 

Informazioni, reclami, segnalazioni e 
distribuzione modulistica (con istruttoria) 

Entro 30 giorni dalla richiesta 

Discarico somma iscritta a ruolo non dovuta Entro 180 giorni dalla richiesta 

Presa in carico di oggetti smarriti Immediato 

Ricezione segnalazioni scritte, istanze e 
documenti 

Immediato 

 

CESSIONI FABBRICATO e OSPITALITA’ 
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SERVIZIO STANDARD 

Cessione di fabbricato e dichiarazioni di 
ospitalità 

Immediato 

 

AMBIENTE, INQUINAMENTO ED IGIENE DELL’ABITATO 

SERVIZIO STANDARD 

Vigilanza con riferimento R.S.U. e rifiuti 
assimilati 

4 controlli mensili 

Controlli terreni incolti e falciature 2 controlli mensili 

Controlli inquinamento e discariche abusive Entro 30 giorni dalla segnalazione 

 

ORDINANZE PER A.S.O. e T.S.O. 

SERVIZIO STANDARD 

Ordinanze A.S.O. e T.S.O. Entro 48 ore dalla certificazione A.S.L. 

Ausilio per l’esecuzione A.S.O. e T.S.O. Intervento immediato 

 

NOTIFICAZIONE ATTI e ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 

SERVIZIO STANDARD 

Vigilanza per accertamenti anagrafici 12 ore settimanali 

Notificazione atti Entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto, 
immediatamente per quelle con urgenza 

 

VIABILITA’ E INFORTUNISTICA STRADALE 

SERVIZIO STANDARD 

Rilevamento incidenti con feriti Intervento entro 15 min. dalla segnalazione alla 
C.O. 

Rilevamento incidenti mortali o con prognosi 
riservata 

Intervento immediato 

Riscontro segnalazioni telefoniche e verbali 
“urgenti” 

Entro 1 ora dalla segnalazione alla C.O. 

Accertamenti viabilità su segnalazioni scritte Entro 15 giorni dalla segnalazione 

Rilascio copia rapporti infortunistica stradale Entro 30 giorni dalla richiesta (previo N.O. della 
Procura della Repubblica in caso di C.N.R.) 

Rapporti Prefettura – U.T.G. 1 presenza mensile presso Prefettura –U.T.G. 
per trasmissione atti istruttori ricorsi ex art. 203 
C.d.S. 

 

ORDINANZE VIABILITA’ TEMPORANEA 

SERVIZIO STANDARD 
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Ordinanze per la disciplina temporanea della 
viabilità in occasione di feste e manifestazioni 
(civili e religiose) 

Entro 3 giorni dal ricevimento degli atti 
(Deliberazioni G.C., pareri istruttori ed atti di 
competenza dei Servizi comunali preposti, 
relazione tecnica e piano di sicurezza safety e 
security) 

posizione segnaletica provvisoria 48 ore precedenti l’evento, a cura del soggetto 
organizzatore e/o dell’Ente Comune – Ufficio 
Comunale competente 

 

ABUSIVISMO EDILIZIO ed ATTIVITA’ DI P.G. 

SERVIZIO STANDARD 

Vigilanza abusivismo edilizio 36 ore settimanali 

Atti ed interventi “urgenti” Entro 48 ore dalla segnalazione “qualificata” 
alla C.O. 

Citazioni testimoniali udienze (Tribunale e 
Giudice di Pace) 

100% presenze imprevedibili fattispecie 
afferenti al personale presente in servizio ex 
lege 

Ricezione denunce-querele Immediato 

Ricezione segnalazioni scritte ed esposti Immediato 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE e PUBBLICI ESERCIZI 

SERVIZIO STANDARD 

Vigilanza e controlli nei mercati e nelle fiere Presenza durante mercati e fiere 

Controlli sul commercio in sede fissa e su area 
pubblica 

2 controlli mensili 

Vigilanza per occupazione abusiva di suolo 
pubblico 

2 controlli mensili 

 

8. Valutazione della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti 

l Comune predispone il monitoraggio sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei 
cittadini/utenti attraverso frequenti e periodiche indagini strutturate in questionari di gradimento 
del servizio. 

Gli elementi significativi della qualità (individuati ed elencati per ogni singolo Servizio) saranno 
periodicamente revisionati per verificare che siano sempre aderenti alle esigenze dei cittadini. 

9. Validità della carta dei servizi 

La presente Carta è valida fin dal momento della sua emanazione da parte del Comune di 
Grottaferrata e rimane valida sino a quando non intervengono modifiche significative che ne 
richiedano un aggiornamento / revisione con conseguente nuova pubblicazione. 

Essa è affissa in appositi spazi all'interno degli uffici comunali e verrà pubblicata sul sito Internet: 
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php 

Verrà data ampia informazione di essa a mezzo dei mezzi di comunicazione e di ogni altro canale 
idoneo, allo     scopo     di     renderla     nota     agli      abitanti      del territorio     comunale. 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/servizio/126
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/servizio/126
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php
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La Carta deve essere considerata uno strumento destinato ad essere periodicamente revisionato, 
aggiornato e modificato per essere sempre attuale ed in linea con le indicazioni che deriveranno 
dalla sua applicazione.  
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