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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep.n. CD 1393 del 11.07.2019 il Municipio Roma III ha adottato, previa validazione

del Direttore Generale, un autonomo provvedimento di microorganizzazione;

con il suddettto atto  si è altresì provveduto a  rendere conforme l'assetto organizzativo municipale con quanto

disposto dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, in

termini di dotazioni e relative fasce economiche delle Posizioni Organizzative dell'area tecnica - amministrativa e delle

Posizioni Organizzative Servizi Educativi e Scolastici;

 in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 94/2019 e delle linee guida fornite dal

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici il Municipio Roma III

ha avviato la procedura volta al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa area tecnico- amministrativa e

delle Posizioni Organizzative Servizi Educativi e Scolastici;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

a mente della sopracitata Determinazione Dirigenziale Rep n. CD 1393 del 11.07.2019 occorre data attuazione 

all'assetto organizzativo della struttura municipale con l'adozione di apposito provvedimento che preveda la dotazione

organica dei dipendenti di cat. B, C e D negli Uffici, Servizi e Ambiti Scolastici e che stabilisca gli incarichi di

responsabilità di rilevante complessità del personale di categoria D ai sensi dell’ art. 14 comma 5 del Contratto

Decentrato Integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta

Capitolina n. 236 del 15.10.2019;

preso atto che a seguito della richiesta formulata ai Direttori delle Direzioni Municipali, con nota prot. CD n. 165008

del 18.11.2019, in merito alla enunciazione dei compiti degli Uffici e Servizi delle rispettive Direzioni, nonchè in

merito al conferimento degli incarichi di specifica responsabilità al personale di categoria D e alla distribuzione e

assegnazione del personale di categoria D, C e B,   i Dirigenti hanno presentato i rispettivi  riscontri con note prot. CD

n. 168073 del 25.11.2019 e prot. CD n. 168239 pari data;

in tale occasione, il Direttore della Direzione Socio Educativa ha previsto il passaggio di alcune

specifiche attività  dell'Ufficio di Segreteria e Staff della Direzione, ad altro Ufficio appositamente previsto  alle dirette

dipendenze della citata Direzione, quale l' Uffcio di Monitoraggio delle Attività della Direzione;

tale modifca  non comporta  uno spostamento di funzioni sotto una diversa posizione dirigenziale nè sotto una

diversa area di posizione organizzativa, rispetto alla microorganizzzione municipale adottata con dd Rep. n 1393

dell'11.07.2019;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n.241/90 e  

dell’art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale e s.m.i.;

Visto il Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative adottato con deliberazione G.C. n. 94 del 20.05.2019;

Vista la microorganizzazione del Municipio Roma III approvata con determinazione dirigenziale rep.n. CD 1393

dell'11.07.2019;
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Visto il Contratto Decentrato Integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale approvato con Deliberazione

di Giunta Capitolina n. 236 del 15.10.2019;

  

 
DETERMINA 

 

di procedere secondo quanto descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) all’attuazione del nuovo assetto organizzativo del Municipio Roma III, disposto con dd Rep. n. 1393 dell'

11.07.2019;

2) al conferimento degli incarichi di spechifica responsabilità ai dipendenti di ctegoria D;

3) alla distribuzione e assegnazione del personale di categoria D, C, B in conformità con le risorse umane disponibili;

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

doc05162220191204094819.pdf 
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