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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CB 2139/2017 prot. n. CB/97090 del 03/08/2017 è stata approvata la
Microstruttura del Municipio Roma II ed integrata con successive Determinazioni Dirigenziali rep. n. 2405 prot. n.
CB/110453 del 15/09/2017 e rep. n. 2536 prot. n. CB/117142 del 28.09.2019;

Il Direttore Generale con nota prot. n. DG/4183 del 5 luglio 2019 ha autorizzato l’adozione dei provvedimenti di
Micro-organizzazione, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di
Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n.1670 del 6 agosto 2019 è stato
approvato l’Avviso finalizzato all’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa nel Municipio Roma II;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222/2017 dispone tra l’altro, all’art. 23, che l’assetto organizzativo delle Strutture sia conforme
all’esigenza di garantire un’equa ripartizione dei pesi gestionali attribuiti alle articolazioni interne delle medesime;

nelle more del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, si ritiene indispensabile procedere alla
definizione della Micro Organizzazione del Municipio Roma II, secondo lo schema di cui all’Allegato A relativo alla
Direzione Apicale, U.O. Amministrativa e Affari Generali e all’Allegato B, relativo alla Direzione Socio Educativa e
all’Allegato C afferente la Direzione Tecnica, che formano tutti parte integrante del presente provvedimento;

nella Micro Organizzazione del Municipio approvata con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CB 2139/2017 prot. n.
CB/97090 del 03/08/2017 non è previsto un Ufficio specificamente deputato al presidio univoco delle entrate avente
un ruolo di coordinamento trasversale per la gestione delle entrate di competenze tributaria ed extra tributaria, né un
Ufficio che svolga da collegamento con le Strutture Centrali dell’Amministrazione per quanto riguarda gli obiettivi di
gestione e trasversali inseriti nel PEG; al fine di poter rispettare i criteri di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, è intendimento del Municipio Roma II istituire i seguenti uffici “Ufficio Unico delle Entrate” e
“Ufficio Ciclo Performance” entrambi collocati in ragione della loro peculiare missione nella Unità Organizzativa
Amministrativa e Affari Generali;

presso l’Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali sono attualmente incardinate tre sedi del Demografico
ed una di imminente nuova apertura presso il Mercato di Via Catania n. 70, per i quali è in corso la complessa
procedura di subentro in ANPR;

l’allocazione presso l’Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali dei sopra citati Uffici di nuova
costituzione e l’apertura dell’ulteriore Sede del Demografico rende necessaria una nuova valutazione, ai sensi dell’art.
23 del citato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

in tal senso, al fine di garantire l’equa ripartizione dei pesi gestionali attribuiti alle diverse articolazioni interne della
Struttura, si conferma l’allocazione Uffici ricadenti nella P.O. denominata “Commercio - S.U.A.P.” presso la
Direzione Tecnica del Municipio, con ciò modificando quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale rep. CB
1345/2019 e relativo allegato; per le stesse motivazioni, è necessario allocale l’ “Ufficio Personale Educativo
Scolastico” nell’ambito della Direzione Socio Educativa che pertanto risulterà gerarchicamente subordinato alla
Posizione Organizzativa denominata “Asili Nido – Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole”, dell’ambito
della Direzione Socio Educativa; all’esito di una ulteriore ricognizione della dotazione di risorse umane assegnate al
Municipio Roma II, la Micro Organizzazione del Municipio II è quella delineata negli allegati al presente
provvedimento e dello stesso parte integrante;
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visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;

visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;

visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2019-2020-2021;

visto il parere del Direttore Generale reso con nota Prot. n. DG/4183 del 5 luglio 2019;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, di istituire la nuova Sede, di imminente apertura, del Demografico presso il Mercato di
Via Catania n. 70, gli Uffici denominati “Ufficio Unico delle Entrate” e “Ufficio Ciclo Performance” entrambi collocati
in ragione della loro peculiare missione nella Unità Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, attribuendo agli
stessi le seguenti specifiche competenze:

- Ufficio Unico delle Entrate: gestione delle entrate di competenza tributarie ed extra-tributarie con il supporto della
Società Aequa Roma. Recupero coattivo delle somme insolute a mezzo notifica avvisi di accertamento e successiva
iscrizione a ruolo coattivo. Rateizzazione degli avvisi. Formalizzazione degli atti finalizzati al recupero delle indennità e
delle sanzioni a seguito di verbali di violazioni di accertamento relativi ad abusi COSAP e CIP; successiva emissione atti
di recupero coattivo delle somme evase. Rimborsi. Compensazioni;

-Ufficio Ciclo Performance: Coordinamento e predisposizione degli atti relativi agli obiettivi di gestione del Piano delle
Performance del Direttore/Dirigenti /PP. OO, curandone il monitoraggio periodico; di modificare parzialmente la
Determinazione Dirigenziale rep. CB 1345/2019 nella parte in cui nella scheda della P.O. denominata “Commercio -
S.U.A.P.” è indicata l’appartenenza alla U.O. Amministrativa e Affari Generali, poiché confermata, con il presente
provvedimento, presso la Direzione Tecnica;

di allocale  “l'Ufficio Personale Educativo Scolastico” nell’ambito della Direzione Socio Educativa;

di approvare la Micro Organizzazione del Municipio Roma II secondo lo schema di cui ai seguenti allegati che formano
tutti parte integrante del presente provvedimento: l’Allegato A per la Direzione Apicale, U.O. Amministrativa e Affari
Generali; l’Allegato B per la Direzione Socio Educativa; e infine, l’Allegato C afferente alla Direzione Tecnica; di
confermare gli incarichi di responsabilità ai funzionari di categoria D che non sono stati assegnati, nei citati allegati “A”,
“B” e “C”, ad altri Servizi. Con riferimento ai funzionari di categoria D che con la presente Micro Organizzazione sono
stati assegnati ad altri Servizi, l’attribuzione degli incarichi di responsabilità avrà luogo con i relativi ordini di servizio.

La presente Micro Organizzazione del Municipio Roma II sostituisce integralmente la precedente.

Si attesta di aver accertato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. n.
241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R n. 62/2013.

La copertura finanziaria rientra nei fondi previsti nel bilancio 2019/2021 per l’attribuzione del salario accessorio ai
dipendenti di Roma Capitale.
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IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_C_.pdf 

ALLEGATO_B.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 
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