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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 230 del 09/07/15 e n. 357 del 29/10/15, si è provveduto ad apportare
modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si rende pertanto necessario procedere all'indicazione delle attribuzioni funzionali delle diverse articolazioni di cui è
composta la struttura municipale, tenuto conto dell'attuale modello organizzativo che contempla - nelle Strutture
Territoriali - la Direzione di Struttura e la correlata  Unità Organizzativa Amministrativa ed Affari Generali, la 
Direzione Socio Educativa e la Direzione Tecnica;

nelle more di una complessiva ridefinizione dell'articolazione in servizi ed uffici, si rende necessario ridefinire un
nuovo assetto organizzativo del Municipio Roma II

per quanto detto si riporta - così come meglio descritto nell'Allegato “A” che forma parte integrante del presente
provvedimento - la nuova macro organizzazione del Municipio Roma II;

sentito il parere favorevole del Presidente del Municipio Roma II;

sentito il parere dei Direttori di Direzione Socio Educativa e Tecnica assegnati al Municipio Roma II;

 

 

 

 

che, si provvederà  ad inoltrare il provvedimento a titolo di informativa  alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

viste le sopra citate Deliberazioni di G.C. n. 230/15 e n. 357/15;

visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la Macro Struttura del Municipio Roma II, così come riportata  nell'Allegato “A”, che forma parte
integrante del presente provvedimento, secondo la seguente articolazione:

· Direzione Apicale con correlata U.O. Amministrativa e Affari Generali;
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· Direzione Socio Educativa;

· Direzione Tecnica.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO TARSIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_A.pdf 

 
rif: 201700052110 Repertorio: CB /2132/2017 del 03/08/2017 Pagina 4 di 4

 



 

 

Pagina 1 di 8 

UNITÀ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

L’ Ufficio si occupa di: approfondimenti normativi, elaborazione di disposizioni di 
coordinamento, rapporti interni e esterni, raccordo con gli organi politici, 
monitoraggio delle attività delle Unità Organizzative municipali, raccordo con gli 
uffici e servizi. 

 

ATTIVITÀ 
TRASPARENZA - 
PREVENZIONE 

CORRUZIONE  

L’Ufficio  Trasparenza e Prevenzione alla corruzione è stata istituito con 
Determinazione Dirigenziale n. 86 del 16 gennaio 2015 allo scopo di dare 
attuazione al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione attraverso attività 
informativa nei confronti del Responsabile, costante monitoraggio relativo alle 
attività svolte in materia di trasparenza e anticorruzione, informazione di livello 
generale volto alla diffusione della normativa di base e delle tematiche dell’etica 
e della legalità; coordinamento delle attività connesse all’obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale. 

UFFICIO AFFARI 
GENERALI – ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO 

UFFICIO PROTOCOLLO Registra tutta la corrispondenza sia in entrata che in uscita dal Municipio 

AREA 
COORDINAMENTO E 
GESTIONE DEL 

PERSONALE 

Gestisce tutti gli istituti contrattuali concernenti i dipendenti a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso la struttura Municipale, 
suddiviso nelle diverse Unità Organizzative, compreso il personale educativi e 
scolastico assegnato ai Nidi ed alle Scuole dell’Infanzia del Municipio. L'Ufficio 
in questione è alle dirette dipendenze della Direzione del Municipio e agisce in 
modo trasversale sulle Unità Organizzative componenti il Municipio. 
Collabora, inoltre, con la Direzione medesima, nei rapporti con le 
Organizzazioni Sindacali e i Dipartimenti competenti per materia al fine di 
migliorare e rendere maggiormente efficiente la struttura organizzativa del 
Municipio. 

UFFICIO RELAZIONI CON 
IL PUBBLICO (U.R.P.) 

 

Ha il compito di Coordinare i Servizi di accesso Polifunzionale; Fornire 
informazioni di carattere generale sui servizi di Roma Capitale, municipali e sui 
principali servizi pubblici; Curare e valorizzare la comunicazione pubblicizzando 
le iniziative intraprese dall’Ente Locale; Accogliere segnalazioni, proposte e 
reclami ed inoltrarle agli uffici interessati; Ricevere e gestire le richieste di 
accesso agli atti dell’Amministrazione e di partecipazione ai procedimenti 
amministrativi di cui alla 241/90 e ss.mm.ii 

UFFICIO ECONOMATO L'Ufficio provvede alla distribuzione del materiale di consumo e delle risorse 
strumentali alla funzionalità degli Uffici Amministrativi e Organi Istituzionali 

L'attività dell'ufficio di Segreteria del Municipio ha ambiti ampi e fortemente 
connessi alle attività proprie del Direttore. 
 

 

SEGRETERIA 
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UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Funzione di coordinamento e presidio dei processi prioritari di 
programmazione, monitoraggio e rendicontazione economico finanziaria: 
attività di supporto alla Direzione Apicale e agli Organi Istituzionali nella 
raccolta e predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla 
redazione unitaria dei documenti di Bilancio (Rendiconto di Gestione, 
consuntivazione del PEG, predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione, inserimento delle Richieste di Investimento, Relazione sullo 
stato di attuazione del Programma e degli obiettivi ecc.). Assicura 
l’adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si 
manifestano in corso di gestione, mediante provvedimenti di  rimodulazione, 
storno e/o variazione di Bilancio. In fine predispone ed aggiorna le schede 
concernenti le uscite, consentendo in tempo reale la visualizzazione degli 
stanziamenti, impegni, spese e disponibilità per tutti i centri di Responsabilità 
e Voci economiche del Municipio. 

ASSISTENZA ORGANI 

ISTITUZIONALI 
Assicura la funzione di supporto amministrativo, istituzionale ed organizzativo: 
organizza le sedute e ne cura lo svolgimento, coordinandone la gestione. Cura 
la verbalizzazione delle sedute di Consiglio e della Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi Consiliari. Convoca le Commissioni Consiliari su mandato dei 
Presidenti curando la trasmissione ai Commissari i e ad eventuali Uffici interni 
dell’Amministrazione. Provvede alla trasmissione degli atti approvati dal 
Consiglio al sito internet del Municipio. Fornisce assistenza giuridica nelle 
sedute di Consiglio, cura i rapporti istituzionali con gli altri organi del Comune e 
con gli Enti esterni. Cura la gestione e il coordinamento degli atti di liquidazione 
di competenza degli Organi Politici. 

UFFICIO SISTEMI DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

Si occupa principalmente di: Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei 
rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 
lavoro; Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate; Elaborazione delle procedure di sicurezza per le 
varie attività aziendali; Proposta di programmi di formazione e informazione per i 
lavoratori; Monitoraggio Servizi. 

DECRETO LEGISLATIVO 
81/2008 - UFFICIO DI 
SUPPORTO  
AMMINISTRATIVO AL 

MEDICO COMPETENTE 

 Si occupa della sorveglianza sanitaria art. 41 D.Lgs.81/08 in particolare: 
Programma  le visite mediche dei lavoratori esposti a rischi specifici tramite 
SAP- HCM; Detiene e custodisce le cartelle sanitarie e i giudizi di idoneità  alla 
mansione; Trasmette copia dei giudizi al Datore di Lavoro e all’ufficio Risorse 
Umane; Cura i rapporti fra il Medico Competente e  l’azienda 

UFFICIO INFORMATICO 

 

Gestisce reti lan, unità di backup, password, licenza software, postazioni 
informatiche 

UFFICIO MESSI 

 

La notificazione degli atti viene curata dal Messo Comunale che provvede, sotto 
la propria responsabilità, a garantire la notifica stessa entro le scadenza previste. 

Ufficio Redazione 
Internet e Identità 

Visiva 

Compito della Redazione, nell'ambito delle direttive di carattere generale 
impartite da Roma Capitale e dalla struttura della comunicazione del Municipio 
II è: raccogliere, elaborare e pubblicare le notizie provenienti dai referenti della 
informazione del Municipio; sviluppare strumenti specifici ed iniziative in Rete 
che consentano una maggiore partecipazione della cittadinanza alla vita del 
Municipio e favoriscano la trasparenza degli atti del Municipio; ottimizzare e 
rendere più usabili, accessibili e consultabili i contenuti informativi del sito; 
migliorare, semplificare ed adeguare, secondo le tecniche della comunicazione 
dei nuovi media, la strategia di comunicazione del sito e lo stile del linguaggio. 
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AREA SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
 
Certificati Anagrafici e Stato Civile a vista, Carte d’Identità, Atti Notori e 
Autenticazioni, Accoglienza/Protocollo, Certificati Anagrafici e Stato Civile 
differiti, Cambi di Residenza /Abitazione, Matrimoni, Denunce di Nascita, 
Denunce di Morte . 
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DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

UFFICIO GARE 

cura le gare e gli appalti di competenza del Servizio Sociale, le procedure di evidenza 
pubblica 

SCUOLA DELL'INFANZIA - 
TRASPORTO SCOLASTICO E 

DISABILITA' 

 

ll servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni il cui nucleo familiare 
risiede nel territorio di Roma Capitale. Su richiesta delle famiglie possono altresì essere 
iscritti alla Scuola dell’Infanzia comunale i bambini “anticipatari” che compiono i tre anni di 
età entro il 30 aprile di ogni anno. L’inserimento dei bambini appartenenti a tale fascia di 
età è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni (disponibilità di posti, 
esaurimento lista attesa municipale 

QUOTE CONTRIBUTIVE  

 
Verifica dei pagamenti e puntuale regolarizzazione degli incassi in relazione alle quote 
contributive per Asili Nido, Progetto Ponte, Mensa Scolastica, acquisizione Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per applicazione tariffe agevolate; 
istanza di rimborso o compensazione delle somme pagate e non dovute; gestione 
dell’attività di riscossione delle entrate attraverso gli inviti bonari, gli avvisi di 
pagamento/accertamento e la riscossione coattiva. 

UFFICIO REFEZIONE 

 
L'Ufficio si occupa delle procedure inerenti la gestione del servizio refezione scolastica, 
gestisce il pagamento delle fatture per le mense in appalto, eroga contributi alle scuole  

con mense in autogestione. 

UFFICIO ASILI NIDO  

 

Il Servizio Asilo Nido è rivolto ai bambini residenti nel territorio di Roma Capitale di età 
compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, appartenenti a nuclei familiari con almeno un 
genitore/tutore/affidatario residente nel territorio di Roma Capitale L’ufficio si occupa 
delle iscrizioni, rinunce e decadenze dalla frequenza del bambino dalla Asilo Nido. 

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE 
ALIMENTARE 

 

 Al servizio è affidato il controllo di tutti i centri che svolgono attività di refezione (Asili 
Nido, Scuole materne, elementari e medie) del territorio municipale. Inoltre, su richiesta 
dei genitori, le Dietiste predispongono menù personalizzati per i bambini che presentano 
problemi d'intolleranza alimentare, e per quelli che seguono diete religiose o diete 
vegetariane. 

  

SEGRETERIA L'attività dell'ufficio di Segreteria ha ambiti ampi e fortemente connessi alle attività 
proprie del Direttore. 
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UFFICIO SPORT -  UFFICIO 
CULTURA 

 

SERVIZIO SOCIALE 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE TECNICO                                        

 

L’Ufficio Sport promuove e coordina le  attività sportive rivolte a bambini, adulti, anziani 
svolte nei Centri Sportivi Municipali.  

L’ufficio Cultura si occupa delle attività culturali e anche  ludiche – ricreative per bambini e 
ragazzi. 

 Il Servizio si occupa di interventi economici per:  minori e minori in affido. categorie 
particolari -adulti - anziani emergenza abitativa   centri sociali  e soggiorni per anziani 
strutture residenziali per minori e anziani servizi domiciliari e semi residenziali per anziani 
e minori - progetti legge 285    assistenza indiretta - assistenza integrativa -    assistenza 
domiciliare disabili  - aec - tirocini per disabili   rsa - prestazioni riabilitative - isee anziani 
– gaps -  segretaria amministrativa settore tecnico - contrassegno invalidi -spazio sosta 
personalizzato -consulte municipali                      

area adulti - area anziani - area disabili - area minori - pua - segretariato sociale 
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DIREZIONE TECNICA 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
UFFICIO DI SUPPORTO 

TECNICO APPALTI 

coordinamento appalti per unificazione procedure - silap - cig cup 

UFFICIO BILANCIO E 
COORDINAMENTO 

ENTRATE 

obiettivi - indicatori - simop 

UFFICIO SINISTRI gestione pratiche sinistri e contenzioso 

UFFICIO MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE  

smaltimento delle acque chiare - transennamenti - sorveglianza- pronto intervento strade e 

marciapiedi - segnaletica orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria e straordinaria 

UFFICIO STRADE  – 
INTERVENTI 

STRAORDINARI 

coordinamento della progettazione e realizzazione interventi 

UFFICIO 

PROGETTAZIONE  

 progetti di natura straordinaria relativi a  edilizia scolastica e non - verde scolastico e non 
- strade - segnaletica - smaltimento acque chiare  

 

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO DI 

SUPPORTO 

servizi di staff – gestione del personale – supporto legale 
trasparenza e prevenzione della corruzione   
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UFFICIO  OSP E PASSI 

CARRABILI  
o.s.p. temporanea per lavori edili e traslochi – gestione entrate – restituzione depositi 
cauzionali. 
 

UFFICIO CAVI STRADALI 

ATTIVITA' DI SUPPORTO 
TECNICO ALLO SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE  IDONEITA' 

ALLOGGIATIVE 

ISPETTORATO EDILIZIO 

DISCIPLINA EDILIZIA 

STABILI PERICOLANTI E 

PROTEZIONE CIVILE 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI - STABILI 

PERICOLANTI PUBBLCI 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E  

STRAORDINARIA EDIFICI 
NON SCOLASTICI E 
VERDE PUBBLICO 

 stabili pericolanti edifici privati - protezione civile 

 

 coordinamento della progettazione e realizzazione interventi 

 

 cavi privati e aziende pp.ss. - imbocchi infogna - gestione  entrate 

 

 ufficio commercio: arredo urbano - osp commerciale - insegne commerciali - turistico 
ricettive/strutture sanitarie – idoneita’ alloggiativa 

 

 istruttorie pratiche edilizie - suet - rilascio autorizzazione strutture sanitarie - gestione 
entrate - entratel  - accesso atti sue-aggiornamento cartografico delle trasformazioni 
urbanistico edilizie del territorio del municipio ii 

 

 prevenzione e repressione abusi edilizi - sgomberi e demolizioni - sigae 

 

 coordinamento della progettazione e realizzazione interventi - stabili pericolanti edifici 

pubblici 

 

 coordinamento della progettazione e realizzazione interventi - manutenzione ordinaria e 
straordinaria edifici e verde scolastico orizzontale e verticale - verde non scolastico in 
consegna 
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SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
( S.U.A.P. ) 

 

lo sportello è articolato in due sezioni: una di accesso immediato, dedicata 
all'informazione e all'orientamento, l'altra che offre servizi online  relativi alle diverse 
attivita’ produttive tra cui: acconciatori ed estetisti ; commercio al dettaglio su aree 
pubbliche; commercio in sede fissa; laboratori in forma artigianale e non, 
somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande;  pubblici esercizi - attività ex testo 
unico di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.); attività di vendita di quotidiani e periodici – 
edicole - internet point /phone center; depositi ed esposizioni chiuse - attività artigianale 
di panificazione - trasferimento di titolarità / affitto d’azienda - variazioni (cambio 
direttore tecnico, modifiche societarie, cambio amministratore) - cessazione attività – 
affissioni e pubblicità.     

 

UFFICIO OSP  PER LE 
ATTIVITÀ COMMERICALI 
 

EVENTI 

occupazione suolo pubblico -  commerciale:  concessione di aree pubbliche in via 
permanente  per la collocazione di arredi urbani (tavoli, sedie, ombrelloni) a servizio di 
esercizi  di somministrazioni già autorizzati, nonché  concessione  temporanea  di aree 
per lo svolgimento di manifestazioni  di vario genere. gestione dei canoni suolo pubblico 
permanente e pubblicità. e’ previsto il supporto della società aequa roma. 
eventi  occupazioni suolo pubblico temporaneo  presentate  da enti,  associazioni o 

anche singoli cittadini per eventi senza scopo di lucro.   

 

UFFICIO GESTIONE 
PATRIMONIO E BENI 
COMUNI, ADOZIONI  
CONVENZIONI E 

CONCESSIONI 

.   
gestione  del patrimonio e beni comuni – adozioni – manifestazioni   d’ interesse – 
concessioni e convenzioni. 
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