DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Prot.: 420604/RU

Roma, 18/11/2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTE le vigenti disposizioni in materia di razionalizzazione degli spazi in uso alle Pubbliche
Amministrazioni e di contenimento della spesa per locazioni passive;
TENUTO CONTO del piano di razionalizzazione delle sedi dell’Agenzia nel Comune di
Roma, volto a conseguire una più ottimale sistemazione del personale, nel rispetto delle
disposizioni di cui dall’art. 222bis della legge 191/09, e a contribuire alla riduzione della spesa
pubblica;
CONSIDERATO che nel predetto piano era prevista la ricollocazione dell’Ufficio dei
Monopoli per il Lazio, ufficio di livello regionale, attualmente ubicato presso la sede di P.zza
Mastai, presso la sede di Via del Commercio, al fine di poter consentire il completo
spostamento presso la sede della Direzione Generale di Piazza Mastai delle direzioni centrali di
staff e di linea;
TENUTO CONTO che gli spazi originariamente individuati dall’Amministrazione presso la
sede di Via del Commercio non risultano idonei a soddisfare le esigenze amministrative
descritte dal dirigente dell’ufficio dei Monopoli per il Lazio in base alle ragioni dallo stesso
esposte nell’ambito della riunione sindacale tenutasi in data 13 novembre 2020, di cui ha dato
notizia il Direttore della DTIV – Lazio e Abruzzo con nota prot. n. 31405/RU del 17
novembre 2020 ed in particolare in ragione dei profili di riservatezza che caratterizzano le
attività dell’Ufficio, sia in relazione alle necessità operative e logistiche dell’Ufficio,
specificamente riferite del menzionato dirigente dell’ufficio dei Monopoli per il Lazio;
CONSIDERATO che presso la sede di Via Mario Carucci risultano disponibili ampli e
adeguati spazi, che soddisfano dette richieste, ove ricollocare il predetto Ufficio dei Monopoli
per il Lazio
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La sede dell’Ufficio dei monopoli per il Lazio è ricollocata presso il compendio di Via Mario
Carucci, 71 in Roma a partire dal prossimo 1 gennaio 2021.
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°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Paolo Lo Surdo

Firma autografa sostituta a mezzo a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93
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