
 

 

Protocollo RC n. 14520/15 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   

GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di lunedì venticinque del mese di maggio, alle 

ore 16,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 

Roma, così composta: 

 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 

2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 

3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 

5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 

6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 

9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 

12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 

13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Leonori, Marino, Masini, Pucci e 

Sabella. 

 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 

 

A questo punto entrano nell’Aula gli Assessori Improta e Scozzese. 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 172 
 

Nuovo Modello Organizzativo del Settore Educativo e Scolastico di 

Roma Capitale.  

 
Premesso che il modello organizzativo del settore Educativo e Scolastico di Roma 

Capitale, attualmente in vigore, è stato adottato con le deliberazioni di Giunta Capitolina 

n. 236 e n. 309 del 2014 all’allegato D – disciplina Area educativa scolastica; 

L’individuazione del modello organizzativo ottimale per il settore 

educativo-scolastico è compito precipuo dell’Amministrazione e rientra nelle sue 

esclusive attribuzioni; 

Preso atto che nell’ambito del confronto sindacale, tuttora in corso, per la 

definizione del nuovo contratto decentrato integrativo, in considerazione della stretta 

correlazione del medesimo con i modelli di organizzazione del lavoro, definiti 

dall’Amministrazione in funzione dell’efficacia ed efficienza dei servizi da erogare, si è 

ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione condurre apposite sessioni di 

partecipazione; 

In tale contesto si è ritenuto di dedicare prioritaria attenzione al settore educativo e 

scolastico al fine di potenziare il processo di sviluppo dei relativi servizi, trasformando gli 

stessi in un sistema di rete organico e coerente, caratterizzato da qualità ed accoglienza e 
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capace di coniugare eccellenze, buone prassi e pari opportunità attraverso un sistema 

integrato con la rete sociale territoriale; 

In particolare, all’esito dell’incontro con le OO.SS. del 14-15 maggio 2015, si è 

pervenuti ad una condivisione del nuovo modello organizzativo di settore improntato ai 

seguenti punti di qualificazione: 

− il consolidamento delle modalità di lavoro collegiale, 

− l’autonomia progettuale dei Gruppi Educativi/Collegi Docenti, volta a rispondere alle 

esigenze educative dei bambini; 

− la valorizzazione della stabilità del rapporto tra Educatrici/Insegnanti e bambini; 

− il potenziamento della partecipazione alle azioni di aggiornamento e formazione; 

ed obiettivi irrinunciabili: 

− la centralità del bambino nella progettazione dei percorsi educativo-didattici; 

− il legame con la famiglia ed il territorio; 

− la piena ed adeguata realizzazione del Progetto Educativo e del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

− la promozione di contesti educativi, di attività di ricerca e di sviluppo 

dell’innovazione didattica; 

− la documentazione e il monitoraggio dei processi attivati; 

Ritenuto opportuno adottare, con immediatezza, il nuovo modello organizzativo 

condiviso per il settore educativo-scolastico, fermo restando che, nelle more 

dell’adozione del nuovo CCDI, gli istituti relativi all’erogazione del salario accessorio al 

personale educativo-scolastico restano regolati dalle disposizioni contenute nell’atto 

unilaterale, di cui alle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 236/2014 e n. 309/2014; 

Preso e dato atto che il nuovo modello organizzativo del settore educativo scolastico 

rispetta i parametri fissati dalle leggi vigenti e risulta compatibile con gli equilibri 

economico-finanziari di cui al piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il 

riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale ex art. 16 D.L. n. 16/2014, convertito 

in L. n. 68/2014, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 

2014, in quanto i maggiori oneri derivanti dalla presente deliberazione per gli anni 

2015-2017, stimabili su base annua in Euro 2,5 milioni, sono assorbiti dai maggiori 

stanziamenti previsti a fini prudenziali dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 27 del 

17 febbraio 2015, derivanti dalla sospensione dell’applicazione del progetto di 

riorganizzazione del settore educativo-scolastico previsto dalle deliberazioni di Giunta 

Capitolina n. 236/2014 e n. 309/2014; 

Per quanto sopra espresso, la presente deliberazione non comporta, nel suo 

complesso, modificazioni strutturali delle previsioni di spesa del personale delle scuole 

dell’infanzia e degli asili nido sul Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, 

come da attestazione resa con nota prot. n. GB\37121 del 25 maggio 2015 dal Direttore 

della Direzione Programmazione, gestione e controllo della spesa del personale; 

 

Atteso che, in data 25 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 

Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto” ed ha 

attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 

deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 

approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
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impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 

comporta. 

Il Direttore                                                                                 F.to: L. Benente”; 

 

Atteso che, in data 25 maggio 2015, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ha espresso il parere che di seguito integralmente 

si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione 

indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                  F.to: M. Turchi”; 

 

Atteso che, in data 25 maggio 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli 

Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, in 

considerazione della non incidenza, dichiarata dai competenti Uffici, del nuovo modello 

organizzativo del settore educativo e scolastico sugli stanziamenti di Bilancio, annuali e 

pluriennali, e sugli obiettivi di risparmio previsti dal Piano di Rientro di cui all’art. 16, 

D.L. n. 16/2014.  

Il Ragioniere Generale                                                                   F.to: S. Fermante”; 

 

Preso atto 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, di cui al Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di adottare il nuovo modello organizzativo per il settore educativo-scolastico e, 

conseguentemente, disporre la modifica dell’assetto organizzativo definito nel 

menzionato allegato D – Disciplina Area Educativa Scolastica al CCDI Unilaterale 

approvato con D.G.C. n. 236 e n. 309 del 2014; 

2. di disporre l’immediata entrata in vigore del nuovo modello organizzativo come di 

seguito delineato, fermo restando che, nelle more dell’adozione del nuovo CCDI, gli 

istituti relativi all’erogazione del salario accessorio al personale educativo-scolastico 

restano regolati dalle disposizioni contenute nell’atto unilaterale, di cui alle 

deliberazioni della Giunta Capitolina n. 236/2014 e n. 309/2014; 

3. che il presente provvedimento non determina alcuna incidenza sugli stanziamenti di 

Bilancio, annuali e pluriennali, e sugli obiettivi di risparmio previsti dal Piano di 

Rientro di cui all’art. 16, D.L. n. 16/2014. 

 

Orario di lavoro del Personale educativo e scolastico e Monte ore di Insegnanti ed 

Educatrici 

I Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale rappresentano un sistema integrato, in 

quanto sono collocati all’interno di una rete complessa in un’ottica di continuità 

educativa. 
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Per tale motivo si ritiene necessaria un’organizzazione che, mantenendo le specificità 

tipiche dei due diversi servizi, connesse alla differente fascia d’età dei piccoli utenti, 

valorizzi le figure professionali coinvolte. 

Premessa la conferma degli organici di diritto previsti per ciascuna struttura in relazione 

alla ricettività ed all’orario di funzionamento della stessa, l’orario di lavoro del personale 

educativo e scolastico e il relativo Monte ore annuale sono così articolati: 

 

Insegnanti 

− l’attività didattica è di 30 ore settimanali articolate nell’ambito del modello 

organizzativo. Il modello organizzativo declina l’organizzazione educativa della 

scuola (curriculum implicito), tenendo conto dei tempi di accoglienza, di gioco, di 

attività didattica ordinaria e laboratoriale e del commiato. Particolare rilievo 

assumono i momenti di cura e di benessere del bambino in una logica di 

consolidamento dell’autonomia individuale; 

− le restanti ore settimanali, cumulate nell’ambito del Monte ore annuale, per un totale 

forfettario di 100 ore così organizzate: 

− 20 ore di aggiornamento obbligatorio oggetto di una specifica programmazione 

annuale; 

− 30 ore per attività di partecipazione collegiale, programmazione, gestione della 

scuola, incontri con le famiglie e GLH; 

− 50 ore flessibili, approvate dal Collegio dei Docenti, per attività di aggiornamento, 

studio, ricerca e documentazione, purché coerenti con il Progetto della Scuola. 

Tali ore sono oggetto di rendicontazione al Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Giovani e Pari Opportunità. 

 

Educatrici 

− 30 ore a contatto con i bambini, dedicate alle attività educative nell’ambito della 

turnazione stabilita dal modello organizzativo; 

− 6 ore settimanali, cumulate nell’ambito del Monte ore annuale, per un totale 

forfettario di 100 ore così organizzate: 

− 20 ore di aggiornamento obbligatorio oggetto di una specifica programmazione 

annuale; 

− 30 ore per attività di partecipazione collegiale, programmazione, gestione del nido, 

incontri con le famiglie e GLH; 

− 50 ore flessibili, approvate dal Gruppo Educativo, per attività di aggiornamento, 

studio, ricerca e documentazione, purché coerenti con il Progetto Educativo del 

Nido. Tali ore sono oggetto di rendicontazione al Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Giovani e Pari Opportunità. 

 

Insegnanti ed Educatori incaricati di specifica responsabilità 

In relazione alla necessità di ottimizzare l’organizzazione dei servizi educativi e 

scolastici, si prevede il conferimento a 2.000 unità di personale, tra Educatori ed 

Insegnanti in categoria da C2 a C5, da individuarsi ad istanza degli interessati, anche al 

fine di valorizzare – in via prioritaria – l’esperienza acquisita nell’ambito del settore 

educativo e scolastico, di incarichi di specifica responsabilità finalizzati allo svolgimento 

delle seguenti attività: 

1. supporto all’elaborazione ed attuazione dei Progetti Educativi di Nido e dei Piani 

dell’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia; 
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2. cura dei rapporti di rete con le scuole/nidi afferenti all’Ambito, sia per promuovere 

interventi che assicurino la continuità educativa e didattica; 

3. supporto alle attività di progettazione e di successiva attuazione degli indirizzi 

deliberati dagli Organi Collegiali; 

4. contatti di secondo livello con l’utenza in merito all’accoglienza e alle informazioni 

generali sul servizio; 

5. attività di rilevazione dei flussi di presenza dei bambini. Tale attività di 

informatizzazione sarà sostenuta con il necessario accompagnamento anche 

formativo. 

Presso ciascuna struttura, in correlazione alla consistenza della stessa (numero delle 

sezioni e degli iscritti), sono individuati uno o più incaricati di specifiche responsabilità. 

E’ prevista, a regime, una distribuzione omogenea degli incaricati di specifica 

responsabilità presso i servizi educativi e scolastici (nidi e scuole dell’infanzia). A tal 

fine, nell’ambito delle procedure annuali di trasferimento, volontarie, del personale 

educativo e scolastico, saranno introdotti punteggi e priorità nell’accoglimento delle 

istanze volti ad agevolare, nel rispetto del generale principio della continuità didattica, 

l’omogenea presenza della figura dell’incaricato di specifiche responsabilità. 

Il sistema organizzativo degli incarichi di specifica responsabilità ha carattere flessibile e 

prevede annualmente, in base ai posti disponibili nuove adesioni. 

 

Sezioni Ponte 

La Sezione Ponte è funzionalmente inserita nella Scuola dell’Infanzia. Il servizio, 

conseguentemente, segue il calendario scolastico regionale. 

 

Modelli organizzativi 

Con l’introduzione dei Modelli Organizzativi, nell’anno 2006, l’Amministrazione ha 

voluto assicurare un’organizzazione educativa attenta ai bisogni dei bambini e a una 

didattica aggiornata alle più recenti teorie pedagogiche. 

La sperimentazione dei modelli organizzativi ha permesso ai Nidi e alle Scuole 

dell’infanzia di sviluppare una cultura organizzativa che renda esplicita la loro autonomia 

progettuale, calibrando l’organizzazione del lavoro alle peculiari caratteristiche di ogni 

servizio e rispondendo alle esigenze educative e formative dei bambini che lo 

frequentano. 

Il Modello Organizzativo rappresenta non solo l’affermazione dell’autonoma capacità 

organizzativa dei servizi, ma soprattutto testimonia la coerenza progettuale della Scuola e 

del Nido. 

Gli elementi qualificanti di tale organizzazione del lavoro hanno effetti positivi per i 

bambini, per i genitori, per le Educatrici e le Insegnanti, nonché per l’Amministrazione e 

si possono sintetizzare come segue: 

− maggiore stabilità delle figure professionali; 

− maggiore compresenza nelle ore centrali della giornata, cosa che facilità l’attività 

laboratoriale e il lavoro in piccoli gruppi; 

− ottimizzazione delle risorse. 

Ad oggi è possibile pervenire ad un consolidamento della cultura organizzativa dei 

servizi, ampliando le possibilità di soluzioni efficaci che i Gruppi Educativi/Collegi 

Docenti potranno scegliere, al fine di garantire l’innalzamento della qualità dei servizi 
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stessi, in coerenza con il Progetto Educativo e del Piano dell’Offerta Formativa di 

struttura, nonché l’efficientamento della gestione. 

La finalità è quella di sorreggere il modello di gestione dei servizi stessi, al contempo 

salvaguardando il livello quali-quantitativo del servizio offerto alla collettività. 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità individua i 

principi base di una ottimale organizzazione degli orari di servizio, nonché Modelli 

esemplificativi standard, con i seguenti obiettivi: 

− dare la medesima offerta ai bambini romani, sostenere il lavoro collegiale; 

− ottimizzare i tempi di elaborazione da parte dei gruppi, nonché di approvazione da 

parte del Dipartimento. 

Ciascun Gruppo Educativo/Collegio Docenti, sulla base delle esigenze del servizio, 

tenuto conto delle necessità specifiche della tipologia di utenza, dell’ubicazione, della 

conciliazione dei tempi di vita e lavoro, potrà proporre al Dipartimento modifiche ai 

modelli organizzativi standard, le quali dovranno essere motivate e sottoposte 

all’approvazione del Dipartimento stesso. 

I Modelli Organizzativi faranno, pertanto, riferimento alle capienze, agli orari di apertura 

e al personale assegnato (escluso quello per l’integrazione), in relazione alle sotto indicate 

tipologie, secondo la scelta formulata dal Gruppo Educativo o dal Collegio Docenti: 

 

Nidi 

 

2 giorni 6,5 h. – 2 giorni 5,5 h. – 1 giorno 6 h.  

2 giorni 7 h. – 2 giorni 5 h. – 1 giorno 6 h. 

 

Scuole dell’Infanzia 

 

5 giorni 6 h. 

2 giorni 6,5 h. – 2 giorni 5,5 h. – 1 giorno 6 h. 

 

L’articolazione del modello organizzativo della Scuola dell’infanzia tende a garantire la 

massima compresenza dalle ore 10,30. 

 

Sezione Ponte 

La Sezione Ponte applica il modello organizzativo della Scuola dell’Infanzia. 

 

Insegnanti di attività parascolastiche 

Le insegnanti di attività parascolastiche, profilo professionale ad esaurimento, 

svolgeranno le proprie attività in modo funzionale alla didattica ed ai piani dell’offerta 

formativa degli istituti ove prestano servizio. 

 

Ferie 

Insegnanti ed Educatrici usufruiscono, a richiesta, delle ferie e dei riposi per festività 

soppresse durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, 

Luglio, Agosto), fatti salvi 6 giorni di ferie o di riposo per festività soppresse per le 

Educatrici e 6 per le Insegnanti, da usufruire nei periodi di apertura dei servizi, in corso di 

anno educativo e scolastico, sempreché ciò non comporti l’assegnazione di personale in 

sostituzione. 
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Nei periodi di chiusura dei servizi, nei quali il predetto personale non è in ferie o recupero 

festività soppresse, il medesimo sarà a disposizione, secondo quanto previsto dal vigente 

C.C.N.L. 

Tutto il personale educativo assicurerà comunque la presenza in servizio negli ultimi tre 

giorni lavorativi del mese di agosto. 

Tutto il personale scolastico, incluse educatrici ed insegnanti assegnate alla Sezione 

Ponte, rientrerà in servizio il 1° settembre, ovvero il primo giorno lavorativo utile 

successivo. 

In tali ultimi periodi di chiusura dei servizi all’utenza, il personale sarà impegnato nelle 

seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per garantire l’ottimale apertura 

dei servizi all’utenza: 

− riorganizzazione degli spazi e revisione dei materiali; 

− progettazione e pianificazione delle attività del servizio; 

− incontri con le famiglie. 

La fruizione delle ferie e dei riposi per festività è comunque sempre subordinata alla 

presentazione – e successiva approvazione – della relativa domanda al competente 

Dirigente Municipale. 

 

Sostituzione del personale assente 

Nel Nido, il rapporto educatore/bambini è stabilito in 117, in ossequio alla normativa 

vigente. Al fine di assicurare il rispetto di tale parametro nonché la stabilità delle figure 

educative presenti nel servizio nell’arco della giornata, si prevede la sostituzione di tutte 

le assenze degli educatori, indipendentemente dalle presenze dei bambini, nel limite 

massimo dell’organico previsto per ciascuna struttura. 

Nel caso in cui la presenza dei bambini, nella singola giornata, superi il 75% (nel nido 

standard a ricettività 69 e orario 8-16,30, a partire dal 53° bambino), sarà assegnata 

un’ulteriore educatrice con orario tale da potenziare efficacemente il modello 

organizzativo applicato. La rilevazione dei bambini presenti sarà effettuata entro le ore 

9,30 e dovrà essere immediatamente comunicata al Municipio competente. 

In relazione alle strutture per le quali, attesa la particolare dislocazione del territorio e per 

l’elevato grado di frequenza, siano rilevati picchi di presenza particolarmente consistenti 

e costanti è prevista, su segnalazione del Gruppo Educativo, l’attivazione di un 

meccanismo di monitoraggio congiunto per la risoluzione delle eventuali criticità. 

Nella Scuola dell’infanzia, il rapporto insegnante/bambini è stabilito in 1/25 e comunque 

in relazione alle ricettività delle aule sulla base delle quali è determinato il numero degli 

iscritti. Secondo il metodo efficacemente sperimentato da oltre un quinquennio la 

supplenza è assicurata come segue: 

− quando l’incarico è pari ad un giorno: 

a. se di mattina full time al 100%; 

b. se di pomeriggio part time al 50% o al 75%, in caso di impossibilità di ricorrere 

ad attività laboratoriali per mancanza di spazi o per numero di bambini superiore 

a 1/25, in coerenza con i modelli organizzativi adottati dalla scuola; 

− quando l’incarico è di due o tre giorni, in caso di impossibilità di ricorrere ad attività 

laboratoriali per mancanza di spazi o per numero di bambini superiore a 1/25, o 
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superiore a tre giorni saranno assegnati incarichi in coerenza con i modelli 

organizzativi adottati dalla scuola: 

a. la mattina al 100% e il pomeriggio al 50%; 

oppure 

b. la mattina al 75% e il pomeriggio al 75% 

Tale decisione (del 50% o del 75% e del 100% e del 50% o del 75% e del 75%) deve 

essere assunta sentito il Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici o la POSES. 

Nelle Sezioni Ponte l’Insegnante/Educatrice è sempre sostituita, tranne che nel caso di 

fruizione di ferie o riposi per festività. 

Al fine di assicurare l’integrazione dei bambini disabili, il Municipio deve garantire, in 

caso di assenza dell’educatrice/insegnante assegnata, una supplenza che copra l’intero 

orario di servizio dell’insegnante/educatrice titolare. 

 

Anticipi e posticipi 

Al fine di efficientare l’organizzazione dei servizi sono previsti i sotto indicati istituti 

contrattuali: 

A) Traslazione oraria (per le sole educatrici di Nido) 

Consiste nella disponibilità ad anticipare o posticipare l’orario di ingresso, 

c.d. “traslazione” dell’orario previsto per la giornata. Tale istituto, permette di assicurare 

maggiore stabilità dei gruppi e delle figure di riferimento per i bambini; sarà cura della 

POSES, di concerto con il Gruppo Educativo, pianificare settimanalmente le disponibilità 

a sopperire alle eventuali criticità di servizio. Tale pianificazione dovrà essere strutturata 

secondo principi di equa ripartizione tra i dipendenti, prevedendo un numero massimo di 

quattro anticipi o posticipi/mese per ciascun educatore. Gli esiti della pianificazione 

operativa sono trasmessi settimanalmente dalla POSES al Municipio competente. 

B) Anticipo orario pomeridiano (perle sole insegnanti di Scuola dell’infanzia) 

Consiste nella disponibilità ad anticipare l’orario di servizio dal pomeriggio alla mattina 

dello stesso giorno previsto, previa programmazione che, di norma, deve avvenire 48 ore 

prima. Tale istituto garantisce la continuità educativa. Possono essere previsti un numero 

massimo di 4 anticipi mensili a persona. 

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 

L. Nieri 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
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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 Capitolina nella seduta del 

25 maggio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 

 

 

 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 

………………………….....……… 


