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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2007) 
 

L�anno duemilasette, il giorno di venerdì tre del mese di agosto, alle ore 12,40, 
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, 
così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER �.�.���.��� Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA �����..... Vice Sindaco 
3 CALAMANTE MAURO�������� Assessore 
4 CAUSI MARCO ���������......... � 
5 COSCIA MARIA����������� � 
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO ����. � 
7 DI RENZO LIA�����������... � 
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO�����.. � 
9 ESPOSITO DARIO����������. � 

10 MILANO RAFFAELA �...�����........ Assessore 
11 MINELLI CLAUDIO���������.. � 
12 MORASSUT ROBERTO �������... � 
13 POMPONI DANTE����������. � 
14 RIZZO GAETANO����������.. � 
15 TOUADI JEAN LEONARD������.. � 
16 DI FRANCIA SILVIO��������� � 
17 D'ELIA CECILIA����������� � 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Coscia, D�Alessandro, Di Renzo, 

D�Ubaldo, Milano, Minelli, Pomponi, Rizzo, Touadi e D�Elia. 
  
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l�Assessore Esposito e il Segretario Generale entrano nell�Aula. 
 
Il Segretario Generale assume le proprie funzioni. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 394 

 
Modifica del Regolamento della Scuola dell�Infanzia Comunale 

relativamente all�integrazione dei bambini diversamente abili e del 
Coordinamento Centrale. Modifica del Regolamento dei Nidi 
Comunali in ordine al Coordinamento Centrale.  

 
Premesso che l�Amministrazione Comunale attua costantemente interventi sulla 

rete dei servizi educativi per poter meglio rispondere ai nuovi e differenziati bisogni dei 
bambini e delle famiglie con particolare riguardo al processo di inserimento dei bambini 
diversamente abili in conformità ai dettati normativi di riferimento; 

Che, a tale ultimo scopo, la Giunta Comunale con deliberazione n. 697 del 
18 novembre 2003 ha approvato il documento denominato �Piano di integrazione dei 
bambini diversamente abili nelle Scuole comunali dell�infanzia� che si connota per la 
valenza culturale e sociale e per il suo contenuto di rilevanza pedagogica ed orientata ad 
una efficace integrazione scolastica; 
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Che in data 7 novembre 2006, l�Amministrazione Comunale, la R.S.U. e le OO.SS. 
Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil Fpl, Csa e Diccap hanno sottoscritto un verbale di intesa avente 
oggetto �Accordo quadro per i servizi educativi e scolastici del Comune di Roma�; 

Che tale accordo ha tra gli obiettivi prioritari e strategici per l�Amministrazione da 
realizzare nel prossimo triennio quello relativo ad una migliore definizione del piano di 
inserimento dei bambini diversamente abili; 

Che l�unificazione dei profili professionali inquadrati in �Insegnante scuola 
dell�infanzia� e �Insegnante specializzata per il sostegno� in un unico profilo denominato 
�Insegnante scuola dell�infanzia�, può rappresentare uno degli strumenti per raggiungere 
la piena integrazione dei bambini diversamente abili; 

Che tale unificazione dei profili si rende necessaria per favorire:  

� il processo integrativo dei bambini diversamente abili interrompendo la consuetudine 
del rapporto duale bambino/insegnante sostegno; 

� l�apertura del bambino diversamente abile al contesto classe e ambiente scuola; 
� la fluidità del confronto pianificato tra i docenti; 
� la sistematicità dell�intervento educativo evitando i parallelismi e privilegiando 

l�inclusione come valore e criterio base che orienta le azioni formative; 

Che con deliberazione n. 245 del 6 giugno 2007 la Giunta Comunale ha proceduto 
alla modifica della dotazione organica con la soppressione del profilo professionale di 
�insegnante di sostegno� e la contestuale previsione dell�unico profilo di �insegnante di 
scuola dell�infanzia� � Categoria C � nell�ambito della Famiglia Educativa e Sociale; 

Che con detto provvedimento si fornisce riscontro ai principi fondanti della 
L. n. 104/1993 (artt. 13 e 14) e del �Piano di Integrazione dei bambini diversamente abili� 
elaborato dal Comune di Roma di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 697/2003 
con la quale si sottolinea la �contitolarità� dei docenti che operano sui bambini nella 
classe e nella scuola con modalità differenti ma finalizzate al medesimo scopo della piena 
integrazione scolastica; 

Che gli insegnanti di scuola dell�infanzia potranno svolgere la propria attività 
didattica sia negli organici di sezione che negli organici per l�integrazione scolastica; 

Che l�unificazione delle previgenti figure professionali nell�unica figura di 
�insegnante di scuola dell�infanzia� e l�esplicitazione del concetto di �organico di 
sezione� e di �organico per l�integrazione scolastica�, richiede un parziale adeguamento 
sia del vigente Regolamento della Scuola Comunale dell�infanzia che del Piano di 
integrazione dei bambini diversamente abili; 

Che a oltre 10 anni dall�emanazione della deliberazione Consiglio Comunale 
n. 261/1996 e Consiglio Comunale n. 45/1996, tramite le quali sono stati approvati 
rispettivamente il Regolamento della scuola dell�infanzia e dei nidi, sono intervenute 
alcune importanti trasformazioni; 

Che, in particolare, in tale periodo sono stati espletati � per la prima volta � i 
concorsi per Coordinatori scuola infanzia e Coordinatori nidi; 

Che, nell�ultima definizione della pianta organica (anno 2004), i due distinti profili 
di coordinatore nidi e coordinatore scuola infanzia sono stati unificati nell�unica figura di 
Funzionario dei servizi educativi e scolastici, al quale vengono assegnati, quindi, gli 
ambiti educativi e scolastici presenti nel territorio comunale; 

Che, in conformità al programma del Sindaco per il secondo mandato, il 
Dipartimento XI ha sviluppato la rete dei servizi per il segmento 0/6 anni anche tramite 
l�accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private (nidi, 
micronidi e spazi be.bi.) e/o aziendali; 
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Che occorre ridefinire il ruolo, le funzioni e la composizione del Coordinamento 
centrale così come previsto dall�art. 27 del Regolamento Nidi e dall�art. 24 del 
Regolamento scuola infanzia; 

Che la materia in esame rientra tra quelle oggetto di accordo con le OO.SS. secondo 
le previsioni del C.C.N.L. e del C.C.D.I. e che in data 25 luglio 2007 è stato firmato un 
verbale di intesa assunto al prot. n. 24536 del 25 luglio 2007; 

 
Che in data 26 luglio 2007 il Direttore del Dipartimento XI ha espresso il parere che 

di seguito si riporta: �Ai sensi e per gli effetti dell�articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                  F.to: S. Sari�; 
 
Atteso che la deliberazione non comporta impegni di spesa; 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell�art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento della Scuola Comunale dell�Infanzia del Comune di Roma;  
Visto il Regolamento dei Nidi del Comune di Roma; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 3 agosto 2005; 
Visto il D.Lgs. n. 297/1994; 
Vista la legge n. 62/2000; 
Vista la legge n. 104/92; 
Vista la legge n. 53/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle AA.LL.; 
Visto il verbale di intesa avente oggetto �Accordo quadro per i servizi educativi e 

scolastici del Comune di Roma� siglato in data 7 novembre 2006; 
Visto il verbale siglato il 25 luglio 2007; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi espressi in narrativa 
DELIBERA 

di approvare a titolo sperimentale e nelle more di una revisione complessiva dei 
Regolamenti comunali della Scuola dell�Infanzia e degli Asili Nido, le modifiche ed 
integrazioni di seguito esplicitate. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Garavaglia 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo  

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Sciorilli 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all�Albo  Pretorio  dal �.����..���... 
 
al �����������.. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
3 agosto 2007. 
Dal Campidoglio, lì  ������.. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

����������.....��� 
 


