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IL DIRETTORE
 
Premesso che, 
-     con le  Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 236 del 1/8/2014 e n. 309 del 17/10/2014 è stata autorizzata l'adozione in via unilaterale, ai sensi dell'art. 40, comma 3  - ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del nuovo CCDI per il personale  non dirigente di Roma Capitale; 
-    con la Deliberazione n. 236 del 1/8/2014 sono, altresì, state previste le Posizioni Organizzative  - c.d. POSES (Posizioni Organizzative Servizi Educativi e Scolastici) - riservate al personale ascritto al profilo di Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici  - (allegato D  - D.G.C. n. 236/2014); 
-     dette POSES sono state istituite per assicurare la completa attuazione ed il monitoraggio dei funzionamento del nuovo impianto organizzativo dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale, nonché l'efficace raccordo tra le diverse figure professionali che concorrono alla sua realizzazione; 
-    con la citata Deliberazione è stato individuato il fabbisogno numerico di POSES da distribuirsi tra i Municipi ed il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, per le complessive n. 177 posizioni;
-    all'art. 18 del Nuovo CCDI (Trattamento economico delle posizioni organizzative) è stata altresì individuata, per le POSES, la retribuzione di fascia “B” ed indicato il corrispondente trattamento economico per complessivi € 11.500 (retribuzione di posizione e di risultato);
-    la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 337 del 27/11/2014 ha approvato e adottato la nuova disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative, recante all'art. 16 la specifica disciplina per l'attribuzione degli incarichi di POSES;
-   Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con Determinazione n. 2462 del 30/12/2014, a seguito della Deliberazione n. 337 del 27/11/2014, ha definito l'attribuzione delle Posizioni Organizzative alle Strutture dell'Amministrazione per le aree Educativa e Scolastica, Polizia Locale e Tecnico Amministrativa, quantificandone i bisogni; 
-     la citata Deliberazione di approvazione del Regolamento n. 337 del 27/11/2014  - ai sensi dell' art. 16  - prevede che sia di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, Giovani e Pari Opportunità il complesso delle procedure.
Considerato che,
-     il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 5/1/2015 in conformità al Regolamento recante la disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 33 del 27/11/2014, ha indetto la procedura selettiva per l'attribuzione di n. 177 incarichi di POSES  ripartite tra i diversi Municipi e il Dipartimento, approvando, contestualmente, l'Avviso di selezione con i relativi allegati riportanti l'indicazione delle singole POSES  municipali e dipartimentali; 
-     con nota prot. QM n. 368 del 8/1/2015 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ha comunicato ai Municipi l'approvazione dell' Avviso di selezione e la contestuale pubblicazione sul sito del medesimo Dipartimento, nonché all'Albo Pretorio, pregando di dare la massima diffusione al personale interessato alla procedura.
Dato atto che, 
-      al Municipio Roma XV sono state attribuite n. 8 POSES ;         
-      sono pervenute nei termini di scadenza n. 10 istanze;         
-      le istanze presentate sono state esaminate e valutate dal Direttore  del Municipio;         
-     il prospetto delle valutazioni effettuate è stato trasmesso al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità con nota prot. CU/5727 del 26 gennaio 2015;         
-    stante la possibilità data ad ogni candidato di presentare tre domande per incarichi di posizione organizzativa anche appartenenti a diverse UU.OO della struttura di appartenenza o di altre strutture dell'Amministrazione Capitolina, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ha proceduto a coniugare l'ordine di preferenza espresso da ciascun candidato, con le singole graduatorie predisposte di Municipi e dallo stesso;         
-     il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità con note  prot. QM/3063 del 30/1/2015 e prot. QM/3140 del 30/1/2015 ha trasmesso ai Municipi le risultanze di detta attività, definendo l'assetto della distribuzione degli incarichi da conferire.
Pertanto,
occorre procedere al conferimento degli incarichi per ognuna delle posizioni messe a bando per il Municipio Roma XV
-      visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
-      visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e s.m.i.;
-      visto lo Statuto di Roma Capitale;
-      visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di     Roma Capitale;
-      viste le Deliberazioni G.C. n. 236/2014 e n. 309/2014; 
-      vista la Deliberazione G.C. n. 337/2014;
-      vista la disciplina contrattuale nazionale e decentrata del Comparto Regioni ed Autonomie Locali vigente;
 
per i motivi esposti in narrativa,
di conferire gli incarichi di POSES con decorrenza dal 1 febbraio 2015, ai seguenti Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici  - di categoria D  - nella fascia retributiva “B” in  relazione agli ambiti di responsabilità a fianco di ciascuno indicati 
 
AMBITO N.           Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici                             
                                                                                                                                     MENGOTTI          100         
       1                                            SARDO MARIA                                                           S.I. ZANDONAI         160         
                                                                                                                            A.N. FARNESINA         100         
                                                                                                                                                                360         
 
                                                                                                                    S.I. FERRANTE APORTI         150         
       2                                          CASSELLA GIOIA                                                                 S.I. MERELLI         120         
                                                                                                                               A.N. CASSIOPEA         100         
                                                                                                                                                                370
         
                                                                                                         S.I. PARCO DI VEIO (+Ponte)         160         
       3                                        GRISANTI VIVIANA                                                  S.I. VIBIO MARIANO         100         
                                                                                                                        S.I. SAN GODENZO            50         
                                                                                                                                                                310
         
                                                                                                             A.N. ALBERO DELLE NOCI           25         
       4                                   ORTOLANI ALESSANDRA                                                  A.N. TRILLY         100         
                                                                                                                             S.I. BRUCHETTO           75         
                                                                                                                          S.I. CASE E CAMPI         100         
                                                                                                                                                                300
         
                                                                                                                   A.N. PAGINA MAGICA         100         
      5                                        NIZZI EMANUELA                                                           S.I. PETER PAN           75         
                                                                                                                                    S.I. SOGLIAN         120         
                                                                                                                                                                295
         
                                                                                                                          A.N. MAGO DI OZ         100         
      6                                        BOLOGNA PAOLA                                                             S.I. ANGELINI         140         
                                                                                                                         A.N. FILASTROCCA           25         
                                                                                                                            S.I. ISOLA FELICE           75         
                                                                                                                                                                340
         
                                                                                                                                S.I. AQUILONE         100         
      7                                     BONANNI ADRIANA                                            A.N. GALLINE BIANCHE         100         
                                                                                                                                A.N. BELLAGIO         100         
                                                                                                                                   S.I. MIMOSA           75         
                                                                                                                                                                375
         
                                                                                                                          S.I. ARCOBALENO         100         
     8                               MASTROIANNI SERENELLA                                     A.N. COLLI D'ORO         100         
                                                                                                 S. I. TRENINO (EX COLLI D'ORO)         100         
                                                                                                                           S.I. SAXA RUBRA           50         
                                                                                                                                                                350         
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