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Presidi di Facoltà
Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Direttori di Dipartimento
Responsabili Amministrativi Delegati (RAD)
Coordinatori dell’ufficio di Facoltà
Direttori dei Centri di Ricerca
Direttori dei Centri di Servizi
Direttori dei Centri di Ricerca e Servizi
Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Presidente del Polo Museale
Direttore del Polo Museale
Presidente del Centro InfoSapienza
Direttore del Centro InfoSapienza
Direttori di Biblioteca
Direttori:
Area affari istituzionali
Area affari legali
Area patrimonio e servizi economali
Area gestione edilizia
Area risorse umane
Area organizzazione e sviluppo
Area supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
Area offerta formativa e diritto allo studio
Area servizi agli studenti
Area per l’internazionalizzazione
Capi Ufficio dell’Area contabilità, finanza e controllo di
gestione
Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione
Capo Ufficio Comunicazione
Capo Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
Centro di Medicina Occupazionale
Ufficio Esperto Qualificato
Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Capo Ufficio Organi Collegiali
Ufficio del Rettore
Segreteria Particolare del Rettore
Segreteria Tecnica del Rettore
Segreteria del Pro Rettore Vicario
Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
Cerimoniale
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e p.c. Alla Direzione Generale
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
e.p.c. Alle
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OO.SS.
R.S.U.
tutto il personale
LORO SEDE

OGGETTO: Parcheggi disabili corretto utilizzo – Comunicazioni.
Questa Amministrazione, attraverso il servizio di presidio, ha verificato che utenti
fruitori dell’area di parcheggio della città universitaria non rispettano le norme previste
dal codice della strada nonché del “Regolamento accesso e sosta all’interno della
Città Universitaria” del 14/5/2014, prot.n.0028262, pur a fronte di numerose
comunicazioni e sensibilizzazioni operate nel corso del tempo.
Più in particolare, si è rilevato che gli stalli riservati ai titolari di contrassegno per
disabili spesso risultano occupati da personale che non esibisce tale titolo o con
contrassegno riconducibile ad una condizione di disabilità non propria, ma di un
familiare.
Si ritiene di dover, pertanto, richiamare l’attenzione del personale interessato sul
tassativo divieto di sosta del veicolo sul parcheggio disabili in assenza di un disabile
a bordo del mezzo, il che, ancor prima di una violazione di normativa in materia
rappresenta un comportamento sotto il profilo etico e civile del tutto stigmatizzabile.
Ciò posto, al fine di garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati ai disabili e di
consentire al personale preposto al controllo della viabilità della città universitaria un
attento, agevole ed efficace servizio, il personale interessato avente diritto potrà
ritirare l’apposito contrassegno presso il Settore Gestione Presenze e Servizi di
Supporto all’Organizzazione dell’Area Organizzazione e Sviluppo.
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Il suddetto contrassegno, come da fac-simile sopra riportato, potrà essere rilasciato
previa esibizione della idonea documentazione attestante la disabilità e dovrà essere
esposto obbligatoriamente e in modo visibile, nel parabrezza della propria vettura.
Per chi utilizzerà il contrassegno senza averne il diritto o per chi ha diritto ad usare il
permesso, ma non ne osserva condizioni e limiti, sarà prevista la sospensione ed il
ritiro del permesso di accesso veicolare presso la città universitaria.
Si confida, pertanto, nella massima collaborazione da parte del personale tutto, in
relazione a quanto sin qui evidenziato, sottolineando l’importanza di tale operazione
nel quadro di una sempre maggiore trasparenza e pieno rispetto delle regole
nell’interesse di tutta la comunità universitaria.
Si informa, infine, che per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio
Contrassegni (scala C IV piano Palazzo dei Servizi Generali) del Settore Gestione
Presenze e Servizi di supporto all’Organizzazione dell’Area Organizzazione e
Sviluppo, al numero telefonico 064991(2)2809 e mail: contrassegni@uniroma1.it.
Cordiali saluti.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE

