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 L’anno 2021, il giorno di martedì 20 del mese di giugno, alle ore 14, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Pietro Paolo 

MILETI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello            
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello, ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento.  

 
(OMISSIS) 
 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 

 
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,46 - il Presidente dispone che si proceda al 

terzo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati                     
n. 26 Consiglieri: 

 
Agnello Alessandra, Allegretti, Roberto, Ardu Francesco, Bugarini Giulio, 

Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno 



Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Simonelli Massimo, Spampinato 
Costanza, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Corsetti Orlando, 
De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Diario Angelo, Figliomeni Francesco, Fumagalli 
Anna, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella 
Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia 
Sara, Stefàno Enrico, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha 
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Calabrese e gli Assessori Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

110a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Zotta, Allegretti e Spampinato

Integrazione al “Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli 
alunni con disabilità” approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 80 del 2017.

Premesso che

il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione - destinato agri alunni con 
disabilità certificata, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, frequentanti le scuole 
dell'infanzia capitoline e dello Stato, nonché. le scuole statali primarie e secondarie di    
1° grado presenti nel territorio di Roma Capitale, si connota come il complesso delle 
attività di supporto all'istruzione, finalizzato a favorire l'autonomia e l'inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità;

attualmente il servizio è disciplinato dal “Regolamento di Roma Capitale per il servizio 
educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità”, approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 80 del 2017.

Considerato che

l'Assemblea Capitolina con Ordine del Giorno n. 152 del 16 ottobre 2020, ha impegnato 
la Sindaca e 1a Giunta ad avviare un percorso di verifica delle attuali modalità di 
erogazione del servizio, con particolare attenzione “alla eventuale istituzione, nella 
dotazione organica del personale non dirigente di Roma Capitale, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, della figura dell'O.E.P.A, quale figura professionale 
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specialistica che dovrà operare a supporto del corpo docente per l'integrazione e il 
sostegno degli allievi affetti da disabilità”; 

la Giunta Capitolina con Memoria n. 5 del 22 gennaio 2021 ha approvato “l'atto 
programmatico in materia di personale dedicato all'assistenza agli alunni con disabilità 
frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e dello Stato nonché le scuole statali 
primarie e secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale e note di 
indirizzo in merito all'istituzione di uno specifico profilo professionale nella dotazione 
organica del personale non dirigente di Roma Capitale”;

la Giunta Capitolina con Memoria n. 30 del 7 maggio 2021 ha dato mandato al 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di “indicare le attività organizzative ed 
istituzionali da porre in essere per introdurre una disciplina transitoria che consenta la 
gestione del servizio durante il graduale e progressivo passaggio dall'attuale criterio 
regolamentare alla futura internalizzazione”;

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale ha concluso le 
attività di verifica in merito alle modalità di istituzione nella dotazione organica del 
personale non dirigente di Roma Capitale nel rispetto della vigente disciplina in materia, 
di una figura professionale specialistica di Operatore Educativo per l'Autonomia 
(O.E.P.A.);

il competente Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, ha 
individuato il fabbisogno di unità di personale nel profilo professionale in argomento 
con definizione delle mansioni e delle responsabilità ad esso riconducibili, ai fini del 
conseguente inquadramento contrattuale in coerenza con gli standard di qualificazione 
professionali approvati dalla Regione Lazio.

Ritenuto opportuno 

procedere, con l'integrazione del vigente “Regolamento di Roma Capitale per il servizio 
educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità”, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 80 del 2017, rivolto a prevedere all'interno della pianta 
organica di Roma Capitale la figura professionale dell'O.E.P.A.;

inserire all'interno del suddetto Regolamento un nuovo articolo denominato “Articolo 
15 bis”, che testualmente reciti “Roma Capitale intende, introdurre una gestione diretta 
del servizio O.E.P.A., mediante un programmato e progressivo reclutamento del relativo 
personale utile all’espletamento del servizio”, che preveda l'istituzione della figura 
professionale specialistica di Operatore Educativo per l'Autonomia degli alunni con 
disabilità (O.E.P.A.).

Atteso che 

in data 9 giungo 2021 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e il
Direttore della Direzione Programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, hanno espresso il 
parere che di seguito si riporta: “si esprime parere tecnico favorevole a quanto 
evidenziato nella proposta.

Il Direttore del Dipartimento F.to: L. Massimiani,
Il Direttore di Direzione F.to: M.T. Canali”;

3



in data 11 giugno 2021 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, 
ha espresso il parere che di seguito si riporta: “ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.                    
(D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) per quanto riguarda la valutazione di competenza si 
esprime parere favorevole.

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli”;

in data 17 giugno 2021 il Dirigente della III U.O. della III Direzione della Ragioneria 
Generale, ha espresso il parere che di seguito si ripora: “ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati 
dall’Amministrazione Capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio.

Il Dirigente F.to: G. Magni”.

Considerato che

la proposta, in data 28 maggio 2021, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli;

dal Consiglio del Municipio III non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi V, VI, IX, X, XIII, XIV e XV, con deliberazione in atti, hanno
espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio II, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;

il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario con
richieste e/o osservazioni;

i Consigli dei Municipi VII, VIII e XII hanno espresso parere favorevole con le seguenti 
richieste e/o osservazioni:

Municipio VII:
In ragione dell'importanza e della delicatezza che riveste il servizio Educativo per
l’Autonomia degli alunni con disabilità espletato dagli O.E.P.A., si ritiene 
indispensabile che nel testo della presente deliberazione siano inserite, come parte 
integrante del Regolamento, le seguenti linee guida per l’implementazione della 
gestione diretta del servizio:
A) nella gestione diretta l’Amministrazione afferma la centralità degli alunni con 
disabilità, ritenendo la continuità educativa del servizio durante l’intera durata degli 
studi, elemento prevalente rispetto ad ogni altra forma di gestione del personale 
O.E.P.A.;
B) ai fini della valutazione degli esiti sul servizio complessivo, l’introduzione della 
modalità di gestione diretta è graduale e si affianca a quella attualmente in vigore in una 
forma mista; è data la possibilità alle famiglie di scegliere la modalità di gestione più 
adeguata al contesto di riferimento dell’alunno con disabilità;
C) l’analisi dei fabbisogni formativi della figura specialistica O.E.P.A. è inserita 
all’interno del Piano Strategico Formativo Triennale (PSFT) della Scuola Capitolina di 
formazione, documento di programmazione prodromico alla elaborazione del Piano 
Operativo della Formazione Annuale contenente, invece, la programmazione di 
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dettaglio delle iniziative formative da realizzare, con la finalità di attivare la formazione 
annuale per il profilo specialistico O.E.P.A. che includa la conoscenza delle procedure 
di primo soccorso;
D) nella gestione diretta, la supervisione degli O.E.P.A. come anche il confronto con 
la Scuola e la famiglia, è affidata ai Municipi di riferimento delle scuole frequentate 
dagli alunni beneficiari; ai Municipi sono assegnate risorse economiche e personale in 
misura adeguata al buon funzionamento del servizio a gestione diretta; i Municipi sono 
parte integrante del sistema di monitoraggio e controllo e del sistema sanzionatorio;
E) il personale O.E.P.A. a gestione diretta, nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche e nel rispetto della qualifica e del proprio ruolo, è impiegato in continuità 
anche in altri contesti in cui è richiesta la figura specialistica, come ad esempio nei 
Centri Ricreativi Estivi, al fine di incentivare la partecipazione dei minori con 
disabilità alla vita sociale extrascolastica.
Si suggerisce di specificare, nella presente proposta di deliberazione, le modalità con 
cui dovrà avvenire il reclutamento del personale specialistico O.E.P.A.

Municipio VIII:
- l'Amministrazione capitolina ha indicato alle strutture territoriali di procedere con la 

proroga in essere del servizio O.E.P.A.;
- contestualmente l'Amministrazione Capitolina sta predisponendo un bando 

centralizzato per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia degli alunni 
con disabilità per le prossime annualità;

- tali procedure indicano una scelta ben specifica sul mantenimento del servizio nelle 
medesime modalità in cui viene effettuato ormai da anni avvalendosi delle strutture 
del terzo settore attraverso l'esternalizzazione della gestione ad enti terzi;

- i servizi educativi e la scuola in generale sono attività fondamentali per le comunità 
locali e tali attività debbono essere garantite dal Pubblico attraverso canali di 
gestione diretta rafforzandone la qualità e le garanzie occupazionali del personale 
coinvolto;

- la modifica del Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni 
con disabilità va necessariamente accompagnato da un confronto con le 
confederazioni sindacali cittadine e le rappresentanze del terzo settore al fine di 
condividere tutti i passaggi e sottoscrivere un apposito accordo sindacale senza il 
quale verrebbe meno ogni possibilità di modifica dell'attuale architettura 
organizzativa gestione di un servizio fondamentale per la città, a tutela di tutte le 
lavoratrici e i lavoratori coinvolti;

- nell'ottica di chiarezza nello svolgimento dei compiti e delle funzioni è inaccettabile 
una previsione di modifica delle attuali condizioni che porti ad un sistema misto di
intervento, dove l'Amministrazione non è in grado di poter garantire che il servizio 
sia da subito e nel medio lungo periodo a totale gestione diretta, causando 
inevitabilmente diverse condizioni di lavoro che farebbero mancare le necessarie 
parità di trattamento economico e normativo per il personale coinvolto;

- solo dopo aver acquisito e sottoscritto un apposito accordo con le organizzazioni 
sindacali e le rappresentanze del terzo settore, l'amministrazione potrà procedere agli 
eventuali e necessari passaggi che riguardano la modifica successiva della dotazione 
organica di Roma Capitale con l'istituzione di uno specifico profilo professionale, ad 
oggi non previsto all'interno dell'organico, per poi regolamentare le modalità di 
reclutamento all'interno di Roma Capitale;
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- successivamente alle sopra necessarie determinazioni occorre descrivere e specifica 
la modalità "programmata e progressiva" attraverso la formulazione di una 
graduatoria unica che consenta la sostituzione degli O.E.P.A. in caso di assenza;

- in ogni caso va prevista l'istituzione in ciascun Municipio di un ufficio preposto alla 
gestione del personale O.E.P.A. con relative risorse umane assegnate.

Il Municipio XII ha espresso la seguente osservazione all’art. 15-bis:
- in attesa che venga internalizzato il servizio O.E.P.A. e che vengano individuate le 

figure professionali coinvolte, è opportuno istituire una lista di accreditamento delle 
cooperative che attualmente svolgono il servizio O.E.P.A., onde facilitare la 
selezione del personale attraverso gli enti accreditati;

- è opportuno creare una rete di coordinamento che metta in correlazione i vari servizi 
sociali erogati alla persona da Roma Capitale e dai Municipi in un unico progetto 
personalizzato;

- è opportuno prevedere una graduatoria del tipo della graduatoria degli insegnati 
onde poter gestire con tempestività le indisponibilità del personale e fornire una 
celere sostituzione;

- è opportuno prevedere un potenziamento del personale degli uffici municipali 
competenti per garantire una gestione efficiente della individuazione dei bisogni e 
un'erogazione corretta del servizio.

Il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o 
osservazioni:
La Commissione Scuola riunita il giorno 18 giugno 2021 esprime parere negativo alla 
modifica del Regolamento per il servizio educativo per l’autonomia degli alunni con 
disabilità. In particolare la commissione sottolinea che ad oggi alcun passaggio 
dall’Amministrazione Centrale è stato eseguito per la internalizzazione della figura 
degli O.E.P.A. Si rileva, poi, l’incongruenza di inserire in un regolamento, che ha natura 
esecutiva, una mera intenzione politica. La commissione rileva poi che a 2 mesi e 
mezzo dalla riapertura delle scuole dell’Amministrazione Centrale non ha chiarito come 
verranno reclutate le figure professionali O.E.P.A. per l’anno scolastico 2021-2022 con 
il rischio di non riuscire a garantire un servizio essenziale per gli studenti e le loro 
famiglie.

Considerato che

con note prot. RC/16428 del 28 maggio 2021, prot. RC/19804 dell’1 luglio 2021, 
prot. RC/20158 del 5 luglio 2021 e prot. RC/20463 del 7 luglio 2021, i surriportati 
pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alle Commissioni Capitoline 
Permanenti V – Politiche Sociali e della Salute, XI – Scuola e alla Commissione Roma 
Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.

La Commissione Capitolina Permanente XI – Scuola, in merito alle osservazioni
formulate dei Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio I:
Le osservazioni non sono ritenute accoglibili, in quanto l’integrazione al vigente 
Regolamento attraverso l’introduzione dell’art. 15 bis, rappresenta l’atto necessario e 
propedeutico all’avvio del processo di internalizzazione della figura degli O.E.P.A. che 
passerà necessariamente attraverso un bando pubblico di concorso e che prevede inoltre 
all’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 nelle more dell’avvio del processo di 
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internalizzazione e dell’espletamento delle procedure di gara la possibile introduzione 
del sistema di individuazione dei soggetti erogatori del servizio mediante l’Istituto 
dell’accreditamento, come peraltro contenuto nella Memoria di Giunta Capitolina n.30 
del 7 maggio 2021.

Municipio VII:
Le osservazioni contenute nei punti A), B), C) e D) non sono accoglibili in quanto già 
ampiamente esplicitate nel vigente Regolamento.
Corre inoltre l’obbligo considerare che la presente proposta è inerente l’introduzione di 
un articolo ex novo propedeutico all’avvio del processo di internalizzazione per 
l’erogazione del servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità 
esclusivamente all’interno delle scuole come ampiamente disciplinato dal vigente 
Regolamento n. 80/2017 Purtuttavia si rappresenta meritevole di accoglimento 
l’osservazione inerente la formazione dell’O.E.P.A. con particolare e specifico 
riferimento “alla conoscenza delle procedure di primo soccorso”.
Per quanto attiene le osservazioni inviate per conoscenza a codesta Segreteria, pur 
essendo pervenute oltre la scadenza del termine per deliberare da parte dei Municipi si
provvede di seguito alla trasmissione delle opportune annotazioni.

Municipio VIII:
L'Amministrazione a seguito di impugnazione del Bando di gara per l'affidamento del 
servizio O.E.P.A., ha necessariamente fatto ricorso ad una proroga dello stesso con le 
medesime modalità in vigore. Il vigente Regolamento stabilisce, quale forma di 
affidamento del servizio, il ricorso ad un bando centralizzato, ma non esclude che possa
essere effettuato un percorso, come ad oggetto della proposta, di graduale 
internalizzazione del servizio.
Per il prossimo anno scolastico, qualora l'esito del ricorso non fosse ancora definito,
l'Amministrazione ha previsto di valutare, attraverso gli uffici, la possibilità di ricorrere 
all'istituto dell'accreditamento, che per sua natura non si discosta dalla gestione 
effettuata attraverso gli enti del Terzo Settore, previo passaggio anche con le sigle 
sindacali circa i contenuti del medesimo. Per tali motivazioni le considerazioni 
effettuate non possono essere accolte.
Municipio XII: La proposta in oggetto inerisce l’inserimento dell'art. 15-bis teso 
all'introduzione della gestione diretta del servizio O.E.P.A. Conseguentemente, i criteri 
e i contenuti dell'eventuale sistema dell'accreditamento saranno valutati
successivamente, qualora dovesse essere contemplato il ricorso a tale sistema di 
gestione. Per quanto attiene al potenziamento degli uffici municipali, non si ritiene 
pertinente la proposta, pur condividendo la necessità di incremento dell’organico di 
Roma Capitale in generale. Le osservazioni non sono pertanto ritenute accoglibili.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente XI – Scuola, nella seduta del 15 giugno 2021, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

la Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute, nella seduta 
dell’1 luglio 2021, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto;
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la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del              
6 luglio 2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in 
argomento;

sul testo della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da 
nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, 
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con                        
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni;

- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento dell'Assemblea Capitolina;

per quanto espresso in narrativa,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di integrare il Regolamento di Roma Capitale per il servizio educativo per 
l'autonomia degli alunni con disabilità, approvato con Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 80 del 2017, mediante l'inserimento dell'art. 15-bis che testualmente 
reciti: “Roma Capitale intende introdurre una gestione diretta del servizio O.E.P.A., 
mediante un programmato e progressivo reclutamento del relativo personale utile 
all'espletamento del servizio” che preveda l'istituzione della figura professionale 
specialistica di Operatore Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità 
(O.E.P.A.).

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con sistema 
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata
all’unanimità con 28 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Catini, Chiossi, De Priamo, Di Palma, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, 
Figliomeni, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Meloni, Mennuni, Pacetti, Paciocco, 
Penna, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 73.

(OMISSIS)
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IL PRESIDENTE 
M. DE VITO – F. FIGLIOMENI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 4 agosto 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 agosto 2021. 
 

Lì, 3 agosto 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 14 agosto 2021. 
 

Lì, 17 agosto 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE 
 

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile. 
 

Lì, 30 agosto 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 


