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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QM/1317 del 10 luglio 2019, prot. n. QM/23967/2019, è stata approvata
l’articolazione in Servizi e Uffici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici modificando i precedenti assetti
approvati con determinazioni dirigenziali n. 2665 del 25/11/2016 e n. 16 del 13/01/2017;
con Determinazione Dirigenziale rep. n. QM/1418 del 29 luglio 2019, prot. n. QM/25931/2019 sono state apportate
integrazioni alla citata determinazione dirigenziale n. QM/1317 del 10 luglio 2019 differendo la decorrenza
dell’articolazione in Servizi e Uffici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici approvata con medesima
determinazione dirigenziale n. QM/1317/2019 fino al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa per
l’Area tecnico amministrativa e per le POSES istituite presso il Dipartimento;
con Determinazione Dirigenziale n. QM/2003 del 28 novembre 2019, prot. n. QM/64368/2019 sono stati conferiti gli
incarichi relativi alle POSES istituite presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;
con Determinazione Dirigenziale n. QM/2007 del 29 novembre 2019, prot. n. QM/64582/2019 sono stati conferiti gli
incarichi relativi alla Posizioni Organizzative istituite presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;
la macrostruttura approvata dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 222 del 9 ottobre 2017 definisce il
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici secondo il seguente schema:
• Direzione dipartimentale
o Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
o Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

nel corso della vigenza di tale organizzazione, varie modificazioni funzionali hanno coinvolto il Dipartimento,
incrementando le competenze allo stesso ascritte in ambiti particolarmente complessi e delicati;
in esecuzione del Regolamento di Roma Capitale per il servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità,
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 80 del 23 novembre 2017, la Direzione Programmazione,
Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici ha acquisito le funzioni relative ai Servizi di supporto
alle persone con disabilità, diversità e inclusione, deputati allo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative
volte all'integrazione e inclusione degli alunni con disabilità e diversità (OEPA ex AEC);
tale rilevante funzione ha grandemente ampliato le responsabilità afferenti la Direzione Programmazione,
Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici che, allo stato attuale, risulta essere particolarmente
onerosa;
l’organizzazione dipartimentale trarrebbe specifico vantaggio da un’operazione di ottimizzazione, ridistribuzione e
riequilibrio delle competenze operata sulla base delle conoscenze e dell’esperienza maturata nel corso della vigenza
dell’attuale organizzazione;
dall’osservazione delle procedure emerge l’opportunità di trasferire le competenze relative al servizio Interventi per
l'arricchimento dell'offerta formativa, servizi integrativi e progetti speciali per l'infanzia e l'adolescenza, dalla Direzione
Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici alla Direzione Servizi di Supporto al
Sistema Educativo e Scolastico in considerazione della natura integrativa e di supporto delle attività svolte da tale
settore;
tale trasferimento di competenze costituisce un valido strumento di razionalizzazione dell’organizzazione
dipartimentale in quanto il settore programma, controlla e gestisce le attività progettuali destinate all’arricchimento
dell’offerta formativa rivolta ai bambini ed ai ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, nonché la direzione
delle ludoteche (gestione e controllo del contratto di servizio con Zétema) e di altri servizi di supporto all’infanzia e
adolescenza quali i progetti finanziati con la Legge 285/1997 e i progetti della Memoria e del Ricordo;
l’insieme di tali attività rientrano appieno nella mission affidata alla Direzione Servizi di Supporto al Sistema
Educativo e Scolastico, potendo ben raccordarsi ed integrarsi con quelle tipiche di tale Direzione che, per definizione,
cura tutte quelle importanti attività istituite e governate a supporto del Sistema di cui trattasi, sia per garantire il diritto
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allo studio sia per completare e ampliare i servizi al fine di un concreto innalzamento qualitativo;
contestualmente, occorre riequilibrare e ottimizzare la composizione delle Direzioni, trasferendo il rilevante settore
della Pianificazione, coordinamento e monitoraggio tecnico della rete educativa e scolastica cittadina, attualmente
facente capo della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico, nell’ambito della Direzione
Apicale in quanto, per sua natura, afferente a funzioni di coordinamento generale nonché di tipo programmatorio,
economico e finanziario curando, assieme all’Ufficio Bilancio e Programmazione, l’assegnazione, il monitoraggio e la
rendicontazione provenienti da trasferimenti statali e regionali.
Rilevato che
la ridefinizione delle competenze delle Direzioni dipartimentali, così come sopra descritta, consentirebbe la concreta
razionalizzazione della attività ascritte al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ed il riequilibrio delle due
posizioni dirigenziali costituendo una soluzione efficace ed efficiente per l’Amministrazione;
sono stati acquisiti, per le vie brevi, i pareri favorevoli dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale e
dell’Assessore al Personale, Anagrafe e Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali e dei Direttori delle Direzioni
dipartimentali;
che con nota QM/65205 del 4 dicembre 2019 è stata trasmessa al Direttore Generale la proposta di modifica della
microstruttura del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici chiedendo l’autorizzazione a procedere alla modifica
della microstruttura medesima;
che con nota DG/9971 del 5 dicembre 2019 il Direttore Generale ha autorizzato la proposta di cui alla citata nota
QM/65205/2019 ai fin dell’adozione del relativo provvedimento di micro-organizzazione dipartimentale;
pertanto, occorre modificare le Determinazione Dirigenziali n. QM/1317 del 10 luglio 2019 e n. QM/1418 del 29 luglio
2019 approvando un nuovo impianto della micro-organizzazione dipartimentale secondo lo schema di cui all’allegato
A costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ai sensi dell’art. 24 comma 5, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, il
presente atto è sottoposto al Direttore Generale, al fine dell’apposizione del visto di assenso di competenza;
Il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147/bis del D.lgs. 267 del
18/08/2000 e ss.mm. e ii. nonché dell’art. 7 del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, approvato con
deliberazione del Commissario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6/5/2016.
In base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretariato Generale prot n. RC/2018/0015824 del
14/05/2018 si allega la richiesta check list.
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii;
il vigente Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione n. 222 del 9/10/2017;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
la nota di autorizzazione del Direttore Generale n. DG/9971 del 5 dicembre 2019
Per i motivi espressi in narrativa
 

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di modificare le Determinazione Dirigenziali n. QM/1317 del 10 luglio 2019 e n. QM/1418 del 29 luglio 2019;
2. di approvare il nuovo impianto della micro-organizzazione dipartimentale secondo lo schema di cui all’allegato A,
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, il
presente atto è sottoposto al Direttore Generale, al fine dell’apposizione del visto di assenso di competenza;
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 si attesta l’avvenuto accertamento
della insussistenza di conflitto di interessi.
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IL DIRETTORE
 

 LUISA MASSIMIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_A_DD_modifica_micro_organizzazione_5feb2020.pdf 

Check+list_signed.pdf 
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