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Area tematica Servizi alla Persona  

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Apicale  

(Dott.ssa Luisa Massimiani)  

Il Dipartimento svolge un ruolo di regia complessiva dei servizi educativi e scolastici rivolti ai bambini da 0 a 6 anni. 

Cura, anche per le scuole primarie e secondarie, la programmazione di attività integrative, refezione e trasporto 

scolastico, accompagnamento, attuazione del diritto allo studio, linee guida per la manutenzione del patrimonio 

scolastico. Promuove azioni per l'arricchimento formativo degli studenti, il dialogo e l'integrazione, il contrasto del 

disagio e della dispersione scolastica. Realizza piani d'inserimento per bambini disabili e stranieri, pianifica 

l'aggiornamento del personale educativo e scolastico, definisce progetti educativi, modelli gestionali ed organizzativi 

dei nidi e delle scuole capitoline dell'infanzia, garantisce una rappresentanza tecnica per le attività relative al 

patrimonio edilizio scolastico. Cura la pianificazione, coordinamento e monitoraggio tecnico della rete educativa e 

scolastica capitolina e collaborazione con le strutture capitoline, regionali, con il MIUR e l’USR per i compiti 

istituzionali dell’Amministrazione per l’edilizia scolastica degli istituti comprensivi del territorio cittadino. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, la Direzione svolge le funzioni 

di programmazione e di coordinamento funzionale interno ed esterno alla Struttura, secondo l'elencazione contenuta 

nell'articolo medesimo.  

Le funzioni di raccordo, integrazione, programmazione, coordinamento e presidio della Struttura, vengono svolte 

attraverso i seguenti Uffici e Servizi:  

 

Ufficio Prevenzione e Protezione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - R.S.P.P. – Arch. Mauro Ferroni 

Funzioni previste dal D.lgs. 81/08 per l'R.S.P.P.; attribuzioni datoriali alle dirette dipendenze del Direttore apicale.  

L'Ufficio svolge funzioni di supporto al datore di lavoro in relazione agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e 

ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle seguenti attività:  

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e programmazione delle misure preventive e 

protettive di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro;  

 Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei Piani di emergenza e di evacuazione, in 

collaborazione con il medico competente;  

 Predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la 

sicurezza; 

 Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate e delle 

procedure di sicurezza per le varie attività dipartimentali; 

 Realizzazione di iniziative volte alla promozione della salute e del benessere organizzativo nei luoghi di lavoro; 

 Coordinamento e partecipazione alle riunioni periodiche previste dalla normativa vigente;  

 Predisposizione delle misure di emergenza, primo soccorso, sicurezza antincendio, evacuazione dei lavoratori 

in caso di pericolo grave ed immediato, ivi compreso il coordinamento delle Squadre di Primo Soccorso ed 

Emergenza; 

 Organizzazione delle prove di evacuazione;  

 Collaborazione al datore di lavoro per gli adempimenti per la redazione del DUVRI (Documento Unico di 

Valutazione del Rischio Interferenze) e per la determinazione dei costi della sicurezza negli appalti;  

 Promozione di iniziative sulla salute e sul benessere organizzativo all'interno della struttura;  

 Monitoraggio dell'aggiornamento della segnaletica interna in materia di sicurezza e sul divieto di fumo; 

 Verifica della sicurezza degli ambienti, dell'adeguatezza dei locali e delle postazioni di lavoro alla luce del 

D.lgs. 81/08 mediante sopralluoghi e monitoraggio delle sedi.  
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N. 1 P.O. – STAFF Dl DIREZIONE, SUPPORTO TECNICO GIURIDICO, ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO ALLA 

DIREZIONE APICALE - Categoria A – F.A. Patrizia Poli. 

Coordinamento dello Staff di Direzione. Supporto tecnico e specialistico alla Direzione apicale per il presidio degli 

obiettivi strategici e gestionali dipartimentali. Coordinamento delle attività tecniche, giuridiche ed organizzative 

relative alle risorse umane, supporto alle relazioni sindacali, bilancio e programmazione finanziaria, controllo di 

gestione. Monitoraggio dei risultati e dei cronoprogrammi. Studi ed approfondimenti di carattere normativo 

concernenti le materie di competenza e relative alle attività istituzionali dipartimentali.  

Area di risultato: Svolgimento delle attività di Staff, studio, ricerca, vigilanza e controllo caratterizzate da un'elevata 

autonomia gestionale ed organizzativa, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore apicale. Attività progettuali e 

di pianificazione finalizzate a supportare i processi decisionali dei diversi segmenti di competenza. Coordinamento 

dell'Ufficio di Segreteria e dell'Ufficio di Staff. Bilancio e programmazione, controllo e monitoraggio degli obiettivi 

dipartimentali e territoriali, risorse umane, supporto alle relazioni sindacali interne ed afferenti il settore educativo e 

scolastico, economato. Funzioni di integrazione e raccordo delle relazioni organizzative e funzionali interne ed 

esterne con le altre Strutture dell'Ente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi trasversali di Roma 

Capitale.  

Servizio Staff di Direzione, Supporto Tecnico Giuridico, Organizzativo ed Operativo alla Direzione Apicale  

Ufficio di segreteria e Staff di Direzione - Supporto tecnico operativo alla Direzione Apicale  

 Supporto operativo alla Direzione apicale;  

 Gestione dei rapporti con gli Uffici e Servizi dipartimentali;  

 Gestione dell'Agenda del Direttore e dei documenti di competenza;  

 Esame preliminare, smistamento e gestione informatizzata della corrispondenza;  

 Protocollazione digitalizzata degli atti in uscita e gestione dei flussi documentali dipartimentali in entrata 

e in uscita;  

 Monitoraggio dei flussi documentali;  

 Gestione processi di dematerializzazione e digitalizzazione;  

 Gestione documentale delle determinazioni dirigenziali digitali;  

 Gestione degli Archivi correnti e storici;  

 Pubblicazione Albo Pretorio;  

 Gestione del personale ascritto al profilo professionale di Operatore Servizi di Trasporto.  

 Presidio degli affari generali;  

 Supporto tecnico-giuridico alle attività di coordinamento della Direzione apicale ai fini della realizzazione 

dei piani e dei programmi di competenza;  

 Supporto alla Dirigenza per l'istruttoria di processi amministrativi di interesse intersettoriale complessi e 

relativo monitoraggio della loro attuazione;  

 Elaborazione e realizzazione di progetti innovativi di miglioramento dei servizi e supporto nel presidio 

delle azioni di valenza trasversale della struttura;  

 Supporto alla Direzione apicale e alla Dirigenza per lo svolgimento di studi e analisi di settore, per la 

predisposizione di elaborati, circolari, direttive e indirizzi di programmazione nel settore educativo e 

scolastico;  

 Monitoraggio degli adempimenti da porre in essere a cura degli Uffici e Servizi, al fine di rispondere 

tempestivamente alle richieste degli Organi di Governo e dell'Ata Direzione dell'Ente;  

 Monitoraggio dei provvedimenti dirigenziali e deliberativi e cura dei rapporti con gli Uffici centrali e 

territoriali per efficientamento dell'iter di approvazione degli atti amministrativi;  
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 Coordinamento e monitoraggio delle attività di Bilancio e Programmazione economico-finanziaria 

dipartimentale, ivi compresa la definizione dei documenti programmatici, di rendicontazione e dei flussi 

dei residui attivi e passivi;  

 Attività di supporto contabile e tecnico-finanziario agli uffici dipartimentali, anche al fine del monitoraggio 

dei fondi stanziati/impegnati e da impegnare, supporto per la contabilità economica ed analitica;  

 Supporto nella gestione e nel monitoraggio dei fondi erogati dalla Regione Lazio a favore dei servizi 

educativi e a sostegno del diritto allo studio, delle risorse trasferite dal MIUR per la parità scolastica, 

nonché dei fondi destinati ai progetti finanziati dalla L. 285/97;  

 Presidio qualificato nei settori finanziati da U.E., Stato e Regione, nell'ambito della programmazione, 

gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività del segmento educativo e scolastico, per 

assicurare il coordinamento tra i diversi settori dipartimentali ai fini della predisposizione degli atti 

propedeutici all'assegnazione di tali fondi e alla relativa rendicontazione;  

 Programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo della produttività del settore educativo e 

scolastico, attraverso la definizione degli obiettivi, l'adozione delle direttive attuative, il monitoraggio del 

buon andamento dei servizi e attività di verifica e consuntivazione dei risultati, anche ai fini del 

riconoscimento dei premi al personale coinvolto;  

 Costante raccordo ed integrazione con le Strutture territoriali per l'acquisizione delle informazioni di 

supporto al conseguimento degli obiettivi ed alla risoluzione delle eventuali criticità;  

 Supporto nella gestione dei rapporti dipartimentali e costante presidio e cooperazione dei rapporti con 

le Strutture territoriali;  

 Supporto alla Direzione nelle relazioni sindacali interne e concernenti il personale educativo e scolastico,  

 Studi legislativi a sostegno della complessiva attività del Dipartimento, aggiornamento e relativo 

monitoraggio degli adempimenti a cura dei diversi Uffici e Servizi della Struttura, ivi compreso 

l'aggiornamento degli atti regolamentari di competenza dipartimentale;  

 Gestione e valorizzazione delle Risorse Umane dipartimentali, ivi inclusa l'applicazione dei sistemi di 

valutazione, anche del personale educativo e scolastico;  

 Assistenza giuridico - amministrativa a supporto e a presidio delle procedure ad evidenza pubblica di 

competenza dipartimentale per l'acquisto di beni e servizi;  

 Gestione e monitoraggio del corretto utilizzo del Mepa e Consip; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

Ufficio bilancio, programmazione, reperimento e monitoraggio finanziamenti parità scolastica, diritto allo 

studio, L. 285/1997, fondi europei e di enti terzi  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Supporto alla Direzione per la predisposizione dei documenti di programmazione economico — finanziaria 

e relativa rendicontazione;  

 Attività di supporto contabile e tecnico-finanziario agli uffici dipartimentali;  

 Programmazione finanziaria, budgeting, contabilità economica;   

 Cura del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;  

 Verifica dei profili finanziari relativi ai provvedimenti dirigenziali;  

 Analisi e monitoraggio della consistenza e dei flussi dei residui attivi e passivi e relativo riaccertamento;  

 Supporto agli uffici nella costruzione di progetti finanziari complessi;  

 Monitoraggio dello stato dei finanziamenti a diverso titolo assegnati ed erogati alla struttura a livello 

regionale, nazionale ed europeo;  

 Raccordo con i referenti per il bilancio e la programmazione delle Direzioni dipartimentali; 
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 Utilizzo delle piattaforme informatiche gestite dalla Ragioneria Generale (ad es: SIMOP — SAP – Jroma - 

BIRoma) e supporto agli uffici dipartimentali nell'utilizzo delle stesse; 

 Utilizzo della piattaforma informatica LAT per la fatturazione elettronica;  

 Gestione delle richieste di variazioni/storni;  

 Monitoraggio dell'entità delle entrate e delle spese;  

 Controllo, monitoraggio, revisione e verifica della sostenibilità finanziaria delle tariffe Nidi, ristorazione e 

trasporto scolastico, in collaborazione con gli uffici dipartimentali competenti e con l’Ufficio Analisi statistiche 

e metodologiche e MESIS; 

 Gestione del contenzioso di competenza; 

Parità scolastica  

 Programmazione finanziaria finalizzata all’ottenimento dei fondi della parità scolastica;  

 Rapporti con il MIUR per l’assegnazione e l’incremento dei finanziamenti;  

 Supporto agli uffici per la ricognizione di eventuali esigenze territoriali;  

 Eventuale ripartizione dei fondi tra le strutture territoriali in base alle richieste ed ai progetti presentati; 

 Monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie erogate; 

 Rendicontazione delle somme.  

Fondi nazionali e regionali per i servizi educativi e scolastici:  

 Programmazione finanziaria finalizzata all’ottenimento dei fondi per il miglioramento del servizio Nidi ed 

altri servizi educativi e scolatici cofinanziati dalla Regione Lazio;  

 Rapporti con la Regione Lazio per l’assegnazione e l’incremento dei finanziamenti;  

 Supporto agli uffici per la ricognizione di eventuali esigenze territoriali;  

 Eventuale ripartizione dei fondi tra le strutture territoriali in base alle richieste ed ai progetti presentati; 

 Monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie erogate; 

 Rendicontazione delle somme. 

Fondi regionali per l’esercizio del diritto allo studio:  

 Programmazione finanziaria finalizzata all’ottenimento dei fondi per il Diritto allo studio erogati dalla 

Regione Lazio;  

 Rapporti con la Regione Lazio per l’assegnazione e l’incremento dei finanziamenti;  

 Supporto agli uffici per la ricognizione di eventuali esigenze territoriali;  

 Eventuale ripartizione dei fondi tra le strutture territoriali in base alle richieste ed ai progetti presentati; 

 Monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie erogate; 

 Rendicontazione delle somme.  

Fondi europei o di enti terzi:  

 Programmazione finanziaria finalizzata all’ottenimento dei fondi di derivazione europea ovvero erogati 

da enti terzi; 

 Rapporti con le istituzioni europee ovvero enti terzi per l’assegnazione e l’incremento dei finanziamenti;  

 Supporto agli uffici per la ricognizione delle opportunità di finanziamento; 

 Monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie ottenute; 

 Rendicontazione delle somme. 

Fundraising  

 Programmazione finanziaria finalizzata all’attivazione di attività di Fundraising; 

 Rapporti con soggetti pubblici e privati per l’attivazione di sinergie finalizzate al Fundraising; 

 Supporto agli uffici per la ricognizione delle relative opportunità; 



  ALLEGATO A  

 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  

5  
  

 Monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente ottenute; 

 Rendicontazione delle somme. 

 

Ufficio Gestione Risorse Umane dipartimentali  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Supporto alla Dirigenza nella gestione delle Risorse Umane; 

 Supporto alla Dirigenza nella predisposizione di interventi di miglioramento organizzativo dipartimentale; 

 Gestione, in ambiente SAP HCM, delle presenze/assenze dei dipendenti ed aggiornamento e gestione dei 

relativi dati; 

 Gestione di tutti gli istituti contrattuali inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti; 

 Procedure di mobilità del personale ed attivazione delle procedure di reperibilità presso il Dipartimento 

competente ratione materiae; 

 Invio visite fiscali tramite polo Unico INPS;  

 Contabilizzazione buoni pasto;  

 Procedure di denuncia infortuni;  

 Attivazione procedure per aspettative e permessi studio;  

 Gestione procedure personale ex artt. 90 e 110 TUEL;  

 Gestione del lavoro straordinario con inserimento in SAP- HCM  

 Cura degli adempimenti di competenza attraverso il portale PERLA PA;  

 Trait d’union tra il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e gli utenti inseritori con riferimento 

all'Anagrafe delle Prestazioni;  

 Gestione del Sistema SIO;  

 Istruttoria degli atti per la gestione del trattamento economico accessorio;  

 Svolgimento delle attività connesse con il sistema premiale di miglioramento dei servizi e l'incremento della 

produttività generale,  

 Gestione dei fascicoli personali dei dipendenti;  

 Informazione ai dipendenti in materia di obblighi e diritti del personale; 

 Istruttoria degli atti per la redazione della Relazione al Conto Annuale,  

 Monitoraggio dei fabbisogni formativi e della partecipazione ai relativi corsi da parte dei dipendenti;  

 Supporto alla Direzione in ordine alla prevenzione delle situazioni di inadempimento della prestazione 

lavorativa ed attivazione di iniziative necessarie in caso di illeciti ed istruttoria di provvedimenti disciplinari; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 Adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

 Gestione e verifica dell'adempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria da parte del datore di 

lavoro in collaborazione con il medico competente e con l’Ufficio Trattamento Dati Personali, Privacy ed 

applicativi; 

 Supporto al Direttore apicale negli adempimenti di legge relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

Ufficio di Supporto Gare, Appalti e Contratti dipartimentali  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Adempimenti previsti dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;  
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 Coordinamento e supporto alle Direzioni rispetto agli adempimenti di competenza dipartimentale relativi alla 

predisposizione di documenti propedeutici all'indizione di gare ed appalti; raccordo con il Dipartimento 

Razionalizzazione della Spesa — Centrale Unica di Committenza;  

 Supporto agli uffici nell'istruttoria dei procedimenti, nella predisposizione e nella verifica della 

documentazione a garanzia dei principi di trasparenza, pubblicità ed informazione ai concorrenti e nei 

controlli previsti dalle normative vigenti;  

 Coordinamento degli adempimenti di competenza dipartimentale per le procedure relative all'adesione a 

Convenzioni/MEPA di Consip; 

 Supporto ai RUP in ordine a:  

 attività amministrative in materia di procedure di gara disciplinate dal Codice dei Contratti pubblici e dai 

Regolamenti capitolini; o acquisizione dei CIG, CUP, DURC;  

 Coordinamento e monitoraggio dell'inserimento dati/controlli AVCPass/SiceanUANAC/Osservatorio 

Regione Lazio (Sitarl);  

 Predisposizione atti di liquidazione MAV all'ANAC; 

 Anagrafe tributaria dei dati dei contratti di appalto stipulati dal Dipartimento; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Economato  

L'Ufficio Economato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione del Servizio Economato e 

degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale, svolge le seguenti attività: 

 Approvvigionamento dei materiali di facile consumo mediante mercato elettronico;  

 Acquisizione di beni e servizi indispensabili al funzionamento della struttura sotto il profilo manutentivo e 

gestionale;  

 Ciclo degli acquisti con procedura SAP – JRoma – MePa;  

 Verifica e controllo della regolare esecuzione del contratto di pulizie, di vigilanza e custodia;  

 Verifica gli adempimenti contrattuali da parte della ditta affidataria dei servizi di pulizia;  

 Presentazione annuale del Conto di Gestione;  

 Monitoraggio dello stato degli arredi e delle dotazioni in uso al personale della struttura;  

 Raccordo con il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa in qualità di punto ordinante; 

 Pianificazione, acquisizione, custodia e distribuzione del materiale necessario al funzionamento degli Uffici; 

 Elaborazione del fabbisogno annuale dei materiali uso ufficio;  

 Istruttoria finalizzata all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e a tutti gli adempimenti connessi; 

 Registrazione delle fatture in ambiente ERP SAP – Jroma; 

 Gestione e consegna dei buoni pasto agli aventi diritto; 

 Gestione delle anticipazioni di cassa per le spese minute d'ufficio urgenti, indifferibili, imprevedibili e non 

programmabili; 

 Gestione e inventario dei beni mobili in dotazione al Dipartimento; 

 Organizzazione e gestione del magazzino e cura della relativa contabilità; 

 Gestione e aggiornamento dell'Albo dei fornitori; 

 Supporto alla Direzione per la gestione delle risorse strumentali e la logistica; 

 Cura delle comunicazioni mensile e annuale dei dati IVA (Split Payment);  

 Analisi fabbisogni hardware e software; 

 Cura della gestione delle risorse informatiche della Struttura; 

 Monitoraggio dell'aggiornamento della segnaletica interna.  
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Ufficio Protocollo – URP Dipartimentale - Comunicazione  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Adempimenti previsti da: Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; DPR n. 428/98; DPR n. 445/2000; D.lgs. 

n.235/2010 e Circolare del Ministero degli Interni n. 17100-2 del 01 marzo 1987.  

 Protocollazione della corrispondenza in entrata; 

 Protocollazione e repertorio delle determinazioni dirigenziali; 

 Gestione della corrispondenza attraverso procedure informatizzate; 

 Gestione della corrispondenza interna e relativa movimentazione; 

 Trasmissione e ricezione fax e PEC; 

 Tenuta del Repertorio; 

 Supporto agli Uffici nelle procedure relative alla movimentazione ed ai flussi documentali particolarmente 

rilevanti sotto il profilo quali-quantitativo; 

 Adempimenti Legge 7 agosto 1990, n. 241 - ss.mm. e ii. e Legge 7 giugno 2000, n. 150 - Decreto Legislativo 

7 marzo 2005, n. 82; 

 Relazioni con i cittadini sulle tematiche di competenza della Struttura; 

 Interrelazione con gli uffici per l'implementazione delle FAQ afferenti le materie di competenza;  

 Gestione delle procedure di accesso agli atti e dei reclami; 

 Supporto adempimenti di legge relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione; 

 Redazione e aggiornamento della Carta dei Servizi; 

 Analisi e aggiornamento della normativa di riferimento anche attraverso il monitoraggio dei portali capitolini; 

 Aggiornamento del sistema informativo SAC (servizio accoglienza del Cittadino); 

 Accesso Civico; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Redazione WEB Dipartimentale  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Cura, gestione e aggiornamento delle pagine web dipartimentali e dei relativi servizi internet, secondo le 

direttive tecniche impartite dalle strutture di coordinamento;  

 Verifica preventiva, in collaborazione con i responsabili degli Uffici e dei Servizi, dei contenuti informativi da 

pubblicare on-line;  

 Pubblicazione dei contenuti informativi validati dal Direttore apicale;  

 Supporto agli Uffici dipartimentali in relazione al rispetto delle regole dell'identità visiva dell'Amministrazione 

Capitolina;  

 Supporto adempimenti di legge relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione;  

 Collaborazione alla stesura della Carta dei Servizi; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 

N. 2 P.O. STAFF Dl DIREZIONE – COORDINAMENTO TECNICO/AMMINISTRATIVO DEGLI OBIETTIVI 

DIPARTIMENTALI E DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO - 

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PRIVACY Categoria B. F.A. Ornella Coglitore. 

 

Supporto tecnico e specialistico alla Direzione Apicale per il presidio degli obiettivi strategici e gestionali in ambito 

tecnico - amministrativo ed informativo dipartimentale nonché al sistema educativo e scolastico ed alla 

comunicazione. Sistemi informativi, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy. Pianificazione dei processi di 
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innovazione organizzativa negli ambiti di competenza. Coordinamento del sistema MESIS quale funzione di primario 

rilievo a supporto delle analisi statistiche e metodologiche dipartimentali relative al sistema educativo e scolastico.  

Area di risultato: Attività di coordinamento, vigilanza e controllo caratterizzate da un'elevata autonomia gestionale 

ed organizzativa nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore apicale. Attività progettuali e di pianificazione 

finalizzate a supportare i processi decisionali dei diversi segmenti di competenza. Presidio obiettivi degli strategici e 

gestionali in ambito tecnico – amministrativo. Coordinamento dell'Ufficio Sistemi Informativi con particolare riguardo 

al sistema informativo MESIS, banche dati, Trasparenza ed Anticorruzione. Implementazione e diffusione 

dell'innovazione procedimentale ed attuazione degli adempimenti connessi ai diversi sistemi informativi e gestionali 

dell'Ente, assicurando il corretto trattamento dei dati personali e della privacy. Funzioni di integrazione e raccordo 

delle relazioni organizzativo — funzionali interne ed esterne con le altre Strutture dell'Ente al fine di assicurare il 

conseguimento degli obiettivi trasversali di Roma Capitale.  

 

Servizio Staff di Direzione – Coordinamento Tecnico/Amministrativo degli Obiettivi Dipartimentali e dei  

Sistemi Informativi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico - Trasparenza, Anticorruzione e Privacy  

Ufficio di programmazione, pianificazione e controllo obiettivi  

 Presidio del ciclo della performance: coordinamento delle attività del planner rispetto alla pianificazione, 

programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi gestionali e di sviluppo della struttura 

nonché degli obiettivi trasversali; 

 Supporto al Direttore apicale con particolare riguardo al coordinamento delle attività di redazione dei 

documenti di programmazione strategica e di consuntivo nonché alla pianificazione delle attività 

propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di sviluppo e trasversali della struttura; 

 Supporto al Direttore apicale nella valutazione della performance dei dirigenti assegnati alla struttura e 

predisposizione degli atti propedeutici alla valutazione, da parte del Direttore Generale, dei Direttori di 

Direzione; 

 Supporto al Direttore apicale nell'individuazione ed assegnazione degli obiettivi agli incaricati di Posizione 

Organizzativa; monitoraggio degli stessi e valutazione delle PP.OO.; 

 Supporto alle Direzioni dipartimentali nella predisposizione degli obiettivi di competenza, monitoraggio e 

relativa consuntivazione; 

 Supporto per aggiornamento della batteria unica degli indicatori e della matrice servizi/indicatori per l'attività 

corrente attesa e matrice Co.An.; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione 

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Supporto alla Direzione in relazione agli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dal 

D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.; 

 Azioni volte a garantire l'integrità e la trasparenza amministrativa e a prevenire fenomeni di illegalità e 

corruzione; 

 Coordinamento e monitoraggio circa l'applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza (PTPCT); 

 Supporto alla Dirigenza in ordine agli obblighi di trasparenza amministrativa; 

 Adempimenti connessi alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi (DDD); 

 Adempimenti relativi alla trasparenza e all'anticorruzione; 

 Monitoraggio delle attività degli uffici con riguardo alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive acquisite; 
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 Coordinamento e gestione interrogazioni, interpellanze, istanze 241/90, accesso civico, accesso civico 

generalizzato con invio ai responsabili di procedimento e/o Organismi partecipati per il monitoraggio dei 

tempi di conclusione; 

 Raccolta e gestione delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli eventuali reclami ed invio ai vari responsabili 

di procedimento, e monitoraggio dei tempi di conclusione; 

 Direttive agli Organismi partecipati del Gruppo Roma Capitale in ordine alle tematiche della trasparenza 

amministrativa e anticorruzione e relativo monitoraggio degli adempimenti; 

 Supporto alla Direzione in ordine ai rapporti con i vari segmenti dell'Amministrazione per la predisposizione 

di documenti unitari a fronte di richieste specifiche; 

 Coordinamento dei gruppi di lavoro Dipartimentali incaricati degli studi per la raccolta dei dati e 

dell'aggiornamento dei sistemi e delle misure finalizzate a garantire la Trasparenza e l'Integrità dell'azione 

amministrativa; 

 Supporto agli uffici dipartimentali nella raccolta dei dati/informazioni necessarie alla realizzazione degli 

adempimenti previsti dal PTPCT; 

 Attività relative all'istituto dell'Accesso Civico generalizzato in ambito dipartimentale; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

Ufficio Trattamento Dati Personali, Privacy ed applicativi 

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Adempimenti previsti dalle normative inerenti il trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 Adempimenti previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. per le parti ancora applicabili ove non in contrasto 

con il predetto Regolamento; 

 Rapporti con l'Ufficio del Responsabile del Trattamento Dati e del Responsabile della Protezione dei dati 

(RDP) dell'Amministrazione Capitolina; 

 Supporto alla Direzione Apicale in ordine alla sicurezza e alla protezione dei dati, ai server che li contengono 

e ai salvataggi periodici degli stessi su adeguati supporti; 

 Supporto alla Direzione apicale in ordine agli adempimenti di legge relativi alla Trasparenza e 

all'Anticorruzione; 

 Supporto alla Direzione apicale in ordine alla progettazione, aggiornamento e tenuta delle banche dati 

dipartimentali; 

 Coordinamento dei flussi informativi e di ogni altro data entry – elaborazione di banche dati; 

 comunicazione istituzionale afferenti alla circolazione delle informazioni sia all'interno che all'esterno 

dell'Amministrazione Capitolina; 

 Supporto alla dirigenza per la firma elettronica; 

 Supporto per il ripristino degli account e reset password di internet e di accesso al dominio; 

 Interfaccia con le altre Strutture centrali responsabili della gestione dei sistemi; 

 Gestione delle abilitazioni di accesso al sistema informatico del Protocollo web, supporto ai dipendenti 

abilitati, interazione con il gestore del sistema e con le Struttura centrale responsabile della relativa gestione; 

 Coordinamento dell'attivazione di utenze SIMOP ed ERP - SAP, supporto ai dipendenti abilitati, interazione 

con i gestori del sistema e con le Strutture centrali responsabili della relativa gestione; 

 Coordinamento dell'attivazione di utenze relative ad applicativi di accesso ad altre Amministrazioni (MIUR, 

MEF, Camera di Commercio, Regione Lazio, ecc.), supporto ai dipendenti abilitati ed interazione con i gestori 

dei sistemi; 
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 Supporto ed assistenza al personale nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche e dei software in 

dotazione; 

 Coordinamento della gestione della rete locale; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Analisi statistiche e metodologiche e MESIS  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Implementazione dei flussi di comunicazione all'interno del Dipartimento per favorire l'accesso alle 

informazioni di settore attraverso la predisposizione di banche dati; 

 Coordinamento della tenuta ed aggiornamento delle banche dati; 

 Attività di studio, raccolta ed analisi dei dati economici, statistici e metodologici relativi alle attività 

dipartimentali, redazione di dataset e di open data; 

 Condivisione di informazioni e di indirizzi circa la modalità di gestione dei processi lavorativi dipartimentali in 

applicazione di normative o in avvio di progetti di impatto operativo e/o organizzativo - gestionali; 

 Analisi dei processi, sviluppo e gestione del sistema informativo MESIS e dei servizi on-line erogati al 

cittadino nel settore educativo e scolastico 

 Coordinamento cittadino della gestione del contratto MESIS; 

 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi di supporto alla governance dei servizi educativi e scolastici;  

 Presidio ed eventuale aggiornamento della batteria unica degli indicatori e della matrice servizi/indicatori per 

l'attività corrente attesa e matrice Co.An.; 

 Coordinamento della raccolta e sistematizzazione dei dati dipartimentali di settore a supporto della 

progettazione e dell'esecuzione di rilevazioni statistiche; 

 Supporto alla progettazione dell'innovazione organizzativa in rete con i Municipi e con gli altri partner 

istituzionali, per la condivisione di procedure e banche dati; 

 Interfaccia con le Strutture centrali responsabili della gestione dei sistemi informativi e coordinamento delle 

Strutture territoriali; 

 Collaborazione con il Dipartimento Trasformazione Digitale alla predisposizione degli atti necessari 

all'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi ratione materiae; 

 Elaborazione, manutenzione e gestione degli indicatori; 

 Controllo, monitoraggio, revisione e verifica della sostenibilità finanziaria delle tariffe Nidi, ristorazione e 

trasporto scolastico, in collaborazione con gli uffici dipartimentali competenti e con l’Ufficio Bilancio; 

 Gestione del contenzioso. 

 

N. 11 P.O. PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO TECNICO DELLA RETE EDUCATIVA E 

SCOLASTICA CITTADINA - Categoria B. – Arch. Mauro Ferroni 

La Posizione garantisce la programmazione e controllo tecnico normativo dell'edilizia scolastica (scuola 

dell'obbligo). dimensionamento della rete scolastica e utilizzazione degli edifici scolastici. Coordinamento con il 

MIUR, Enti Locali ed altre Pubbliche Amministrazioni. Gestione tecnica del sistema della parità scolastica. Pareri 

di conformità delle iniziative didattico - educative di iniziativa privata. Programmazione, monitoraggio e 

coordinamento dei processi connessi alla realizzazione e gestione del patrimonio di Roma Capitale destinati ai 

servizi per l'infanzia. Strutture banche dati.  

Area di risultato: Individuazione dei fabbisogni per l'adeguamento tecnico - normativo delle scuole dell'infanzia, 

coordinamento delle azioni municipali per la verifica dello stato certificativo, controllo dei fabbisogni in relazione ai 

requisiti della parità scolastica. Definizione di programmi coordinati circa la tipologia di interventi manutentivi 

occorrenti. Gestione risorse parità scolastica. Rilevamento delle variazioni della domanda di istruzione. Verifica di 

offerta della rete scolastica. Coordinamento proposte municipali di adeguamento e modifica della rete. Analisi della 
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domanda di istruzione dei nuovi programmi urbanistici. Programmazione dei fabbisogni anche attraverso 

l'implementazione di strumenti informatici georeferenziati. Attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione 

ed ottimizzazione della rete dei servizi per l'infanzia. Definizione indirizzi tecnico - normativi per l'attivazione dei 

servizi 0 - 6 anni. Contributo professionale tecnico - organizzativo al processo decisionale e di programmazione di 

azioni connesse al funzionamento dei servizi a gestione diretta.  

 

Servizio Pianificazione, Coordinamento e Monitoraggio tecnico della rete educativa e scolastica cittadina  

Ufficio tecnico edilizia scolastica  

L'ufficio svolge le seguenti attività:  

 Programmazione del fabbisogno edilizio scolastico;  

 Controllo della progettazione dell'edilizia scolastica per i nuovi programmi edilizi di iniziativa pubblica, analisi 

e definizione della domanda;  

 Dimensionamento della rete scolastica capitolina ed utilizzazione degli edifici scolastici;  

 Gestione tecnica dei fondi della parità scolastica e coordinamento degli interventi per il mantenimento dei 

requisiti della parità;  

 Elaborazione degli indirizzi tecnico - normativi in applicazione di norme generali di settore;  

 Progetti di informatizzazione del patrimonio edilizio scolastico;  

 Pareri di conformità sui progetti relativi all'edilizia scolastica;  

 Partecipazione qualificata alle operazioni di acquisizione al patrimonio capitolino degli immobili ad uso 

scolastico per la successiva attivazione del servizio;  

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae.  

 Collaborazione con l'Ufficio tecnico edilizia educativa e scolastica;  

 Strutture banche dati in collaborazione con altre Strutture capitoline;  

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza;  

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 

Ufficio tecnico edilizia educativa e scolastica  

L'ufficio svolge le seguenti attività:  

 Supporto tecnico nei processi connessi alla programmazione, realizzazione e attivazione dei servizi educativi 

di Roma Capitale ed alla gestione degli immobili capitolini destinati ai servizi per l'infanzia (0-6 anni);  

 Definizione di indirizzi comunali tecnico - normativi e progettuali in applicazione di norme generali di settore;  

 Allocazione di risorse dipartimentali, regionali e statali ed attività progettuali, finalizzate ad interventi di 

manutenzione, razionalizzazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare destinato ai 

servizi per l'infanzia;  

 Controllo tecnico - normativo dell'edilizia comunale destinata a servizi educativi;  

 Verifica della permanenza del possesso dei requisiti tecnici dei nidi convenzionati;  

 Partecipazione qualificata alle operazioni di acquisizione al patrimonio capitolino degli immobili ad uso 

educativo;  

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae; 

 Collaborazione con l'Ufficio tecnico edilizia scolastica;  
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 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza;  Rapporti con l'utenza, anche in relazione 

alla gestione dei reclami; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

Direttore di Direzione 

(Dott.ssa Maria Teresa Canali) 

 

La Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici svolge le seguenti 

attività e servizi tipici:  

 Governance dei servizi nido e scuole dell'infanzia capitolini, nell'ottica 0/6 anni;  

 Analisi della domanda dei servizi educativo - scolastici di Roma Capitale;  

 Predisposizione dei bandi cittadini di iscrizione ai servizi educativi e scolastici capitolini;  

 Indirizzo e supporto tecnico - giuridico ai Municipi;  

 Programmazione organizzativa e gestionale dei nidi capitolini;  

 Definizione del fabbisogno del personale educativo e scolastico;  

 Gestione del personale educativo per incarichi annuali conferiti dal Dipartimento e coordinamento della 

gestione del personale educativo per incarichi di breve durata conferiti dai Municipi;  

 Programmazione organizzativa e gestionale delle scuole dell'infanzia capitoline e sezioni ponte;  

 Gestione del personale scolastico per incarichi conferiti dal Dipartimento e coordinamento della gestione del 

personale scolastico per incarichi conferiti dai Municipi;  

 Conferimento di incarichi educativi e scolastici per la disabilità;  

 Definizione del fabbisogno degli insegnanti di religione cattolica;  

 Sistemi di valutazione delle performance del personale educativo e scolastico ai fini della retribuzione di 

risultato e del salario accessorio;  

 Conferimento di incarichi agli insegnanti di attività parascolastiche;  

 Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica;  

 Programmazione e pianificazione pedagogica dei servizi educativi e scolastici: modelli organizzativi, 

pianificazione degli spazi, organizzazione dell'ambientamento all'avvio dell'anno scolastico, accoglienza 

delle famiglie, etc;  

 Progettazione dei piani formativi del personale educativo e scolastico sulla base dei bisogni rilevati nelle 

strutture di competenza;  

 Monitoraggio della qualità dei servizi educativi e scolastici capitolini e in convenzione/concessione;  

 Sostegno alla socializzazione ed integrazione dei bambini con disabilità, ivi compresa la competenza 

afferente al personale OEPA (ex AEC) per l'assistenza ai bambini diversamente abili; 

 Centro di documentazione;  

 Pianificazione, programmazione e questione dei servizi educativi in convenzione, in concessione e in project 

financing;  

 Espansione e qualificazione dell'offerta dei servizi di cura della prima infanzia attraverso l'istituto 

dell'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private, aziendali e spazi Be.Bi.; 

 Espansione e qualificazione dell'offerta di servizi di cura della prima infanzia attraverso l'istituto dei nidi in 

concessione o attraverso appalto;  

 Espansione e qualificazione dell'offerta di servizi di cura della prima infanzia attraverso l'istituto del project 

financing;  

Le attività e le linee di intervento, sopra descritte, sono svolte attraverso i seguenti Uffici e Servizi:  
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Segreteria e Supporto alla Direzione  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Supporto operativo, tecnico, organizzativo ed amministrativo alla Direzione;  

 Agenda del Direttore di Direzione;  

 Esame preliminare, smistamento e gestione informatizzata della corrispondenza;  

 Raccordo con la Direzione apicale e gli altri Uffici e Servizi dipartimentali;  

 Vigilanza e coordinamento atti e procedure di competenza della Direzione;  

 Collaborazione con la Direzione apicale per il raggiungimento degli obiettivi e per la redazione dei documenti 

di programmazione e rendicontazione economico - finanziaria;  

 Raccordo per gli adempimenti di legge relativi alla Trasparenza, all'Anticorruzione ed all'Anagrafe delle 

Prestazioni secondo le indicazioni impartite dalla Direzione apicale; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

  

N. 3 P.O. - RETE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA – 

Categoria B. – Arch. Sabrina Lombardozzi 

Scopo della posizione è quello di assicurare la governance dei servizi provvedendo alla pianificazione, 

organizzazione ed efficientamento della rete dei servizi 0/6 anche in considerazione della richiesta e dell'offerta; al 

raccordo e coordinamento con i Municipi e con i gestori dei nidi in convenzione e concessione; all'analisi e definizioni, 

anche in logica di benchmarking, dei parametri tecnico – giuridici collegati alle procedure di accesso ai servizi 

educativi e scolastici; al monitoraggio degli indicatori quali-quantitativi afferenti il sistema educativo-scolastico.  

Area di risultato: Governance dei servizi nido e scuole dell'infanzia capitolini, nell'ottica zero - sei anni. Analisi dei 

fabbisogni educativi e relativo monitoraggio ed efficientamento della rete dei servizi pubblici e privati. Pubblicazione 

dei bandi di iscrizione ai servizi, attraverso la programmazione, organizzazione e gestione di interventi, l'efficace ed 

efficiente utilizzo di risorse umane ed economiche, lo studio della normativa e conseguente aggiornamento e corretta 

gestione delle procedure. Monitoraggio ed eventuale revisione dei piani tariffari di settore. Attività collegate 

all'impianto di accreditamento e di convenzionamento di servizi educativi privati e aziendali e tenuta albo. Verifica e 

controlli inerenti la permanenza dei requisiti organizzativi gestionali ed educativi delle strutture accreditate. 

Adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione dei nidi pubblici in concessione. Coordinamento delle elezioni 

degli organi collegiali delle scuole. Adempimenti connessi al contributo ex L. 62/2000 (Parità scolastica). Studio di 

modalità alternative di gestione dei servizi e attività di benchmarking con altre città. Pianificazione, programmazione 

e gestione dei servizi educativi in convenzione, in concessione e in project financing al fine dell'espansione e della 

qualificazione dell'offerta di servizi di cura per la prima infanzia. Monitoraggio dei fabbisogni per l'adeguamento 

tecnico - normativo delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini e collaborazione alla definizione di programmi 

coordinati circa la tipologia di interventi manutentivi occorrenti.  

Programmazione dei fabbisogni anche attraverso l'implementazione di strumenti informatici georeferenziati. 

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento.  

 

Servizio Rete delle strutture educative e scolastiche a gestione diretta e indiretta  

Ufficio Governance e gestione Nidi Capitolini  



  ALLEGATO A  

 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

14  
  

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Analisi e monitoraggio dei fabbisogni educativi; 

 Verifica della rispondenza ed efficienza della rete pubblica; 

 Programmazione di interventi per la realizzazione di nuovi nidi; 

 Definizione dei bandi cittadini per l'accesso ai servizi educativi e degli indirizzi ai Municipi per la relativa 

gestione; 

 Raccolta e sistematizzazione dati in raccordo con l'Ufficio Analisi Statistiche e Metodologiche al fine 

dell'ottimizzazione del servizio e della revisione regolamentare per l'accesso ai nidi capitolini ed alle strutture 

in convenzione; 

 Costante aggiornamento delle procedure in relazione alle variazioni delle condizioni normative, sociali ed 

urbane; 

 Analisi della domanda dei servizi educativi in raccordo e per i fini istituzionali del settore tecnico dell'edilizia 

scolastica; 

 Studio della disciplina di settore e della regolamentazione generale; 

 Rapporti con la Regione Lazio, anche ai fini dell'accreditamento regionale delle strutture educative;  

 Predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione 

materiae; 

 Attività di benchmarking con le maggiori città italiane ed europee;  

 Supporto al controllo, monitoraggio, revisione e verifica della sostenibilità finanziaria delle tariffe e Nidi, in 

collaborazione con l’Ufficio Bilancio e l’Ufficio Analisi statistiche e metodologiche e MESIS; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 Predisposizione dei bandi cittadini per l'accesso al servizio nidi; 

 Coordinamento delle Strutture territoriali; 

 Adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento di contributi regionali; 

 Monitoraggio dei fabbisogni per l'adeguamento tecnico - normativo dei nidi capitolini e collaborazione alla 

definizione di programmi coordinati circa la tipologia di interventi manutentivi occorrenti. 

 Programmazione dei fabbisogni anche attraverso l'implementazione di strumenti informatici georeferenziati. 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Nidi in Convenzione e Concessione  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Promozione, gestione dell'accreditamento e dei rapporti convenzionali con le strutture educative private e 

aziendali per la prima infanzia; 

 Azioni, attività ed adempimenti collegati all'impianto di accreditamento e di convenzionamento di strutture 

educative private ed aziendali; 

 Programmazione e pianificazione delle azioni di mantenimento e di sviluppo della rete; 

 Esame e valutazione delle istanze di accreditamento; 

 Rapporti con la Regione Lazio, anche in ordine all'accreditamento regionale delle strutture educative; 

 Verifica e controlli inerenti la permanenza dei requisiti organizzativi, gestionali e tecnico-ambientali delle 

strutture accreditate; 

 Predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione 

materiae; 

 Coordinamento delle Strutture territoriali; 

 Predisposizione degli atti necessari all'indizione della gara per l'affidamento dei nidi in concessione o in 

appalto di servizio; 

 Coordinamento cittadino della gestione dei contratti; 

 Provvedimenti di impegno e liquidazione; 
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 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Governance e Gestione Scuola dell'infanzia 

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Analisi e monitoraggio dei fabbisogni educativi; 

 Verifica della rispondenza ed efficienza della rete pubblica  

 Programmazione di interventi per la realizzazione di nuove scuole; 

 Definizione dei bandi cittadini per l'accesso ai servizi scolastici; 

 Indirizzi alle Strutture territoriali per la gestione dell'accesso ai servizi scolastici; 

 Analisi della domanda dei servizi scolastici; 

 Raccolta e sistematizzazione dei dati in raccordo con l'Ufficio Analisi Statistiche e Metodologiche al fine 

dell'ottimizzazione del servizio e della revisione regolamentare per l'accesso alla Scuola dell'Infanzia; 

 Costante aggiornamento delle procedure in relazione alle variazioni delle condizioni normative, sociali ed 

urbane; 

 Studio della disciplina di settore e della regolamentazione generale; 

 Rapporti con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) e con l'Ufficio Scolastico Regionale; 

 Predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione 

materiae; 

 Raccordo e coordinamento strutture territoriali; 

 Studio di modalità alternative di gestione dei servizi anche con attività di benchmarking con le maggiori città 

italiane ed europee; 

 Gestione del contenzioso di competenza; 

 Predisposizione dei bandi cittadini per l'accesso al servizio; 

 Istituzione e soppressione delle sezioni della scuola comunale dell'Infanzia; 

 Adempimenti amministrativi relativi all'ottenimento di contributi statali per la parità scolastica; 

 Coordinamento delle procedure di elezione degli organi collegiali; 

 Coordinamento degli adempimenti del Registro Digitale; 

 Monitoraggio dei fabbisogni per l'adeguamento tecnico - normativo delle scuole dell’infanzia e collaborazione 

alla definizione di programmi coordinati circa la tipologia di interventi manutentivi occorrenti; 

 Programmazione dei fabbisogni anche attraverso l'implementazione di strumenti informatici georeferenziati.  

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 

N. 4 P.O. PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DELLE STRUTTURE NIDI E SCUOLE INFANZIA 

CAPITOLINI – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Categoria B – F.A. Franco Michetti 

Scopo della posizione è quello di presidiare le attività organizzative e gestionali afferenti il personale educativo e 

scolastico dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale, anche con riferimento alla mobilità interna e al 

trattamento del contenzioso, nonché al monitoraggio dei fabbisogni e dei connessi flussi di spesa; le attività volte 

allo sviluppo e attuazione dei sistemi di valutazione delle POSES e delle performance di struttura inerente il 

personale educativo e scolastico in collaborazione con la P.O. tecnica della Direzione.  

Area di risultato: Coordinamento, organizzazione e gestione delle procedure afferenti il personale educativo e 

scolastico anche in riferimento alla mobilità interna. Applicazione della disciplina organizzativa e contrattuale del 

personale educativo e scolastico; contenzioso in materia e relazioni con l'Avvocatura. Presidio degli adempimenti 

legati alla rilevazione e al monitoraggio dei fabbisogni numerici, anche in relazione ai connessi flussi di spesa. Studio 

e della normativa, della contrattualistica, nonché della regolamentazione in materia e delle modalità di reperimento 

del personale supplente, anche in logica di benchmarking con le maggiori realtà italiane. Progettazione di strumenti 

e nuove formule organizzative e di supporto alla governance di settore. Presidio delle azioni volte ad assicurare la 
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omogeneità e standardizzazione delle attività poste in essere dai Municipi. Raccordo delle relazioni organizzative - 

funzionali interne, con gli uffici e le direzioni Municipali e con il Dip. O.R.U. per assicurare l'efficientamento dei servizi. 

Coordinamento amministrativo delle attività di valutazione dei risultati di gestione delle POSES e delle performance 

di struttura in relazione a educatori e insegnanti in raccordo con le PP.OO. tecniche dipartimentali, i Municipi e il 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo sindacale per gli 

aspetti relativi al CCDI e regolamenti connessi.  

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento.  

  

Servizio Personale Educativo e Scolastico delle Strutture Nidi e Scuole Infanzia Capitolini – Valutazione delle 

Prestazioni  

Ufficio Governance e Gestione Personale Educativo  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Governance delle risorse umane impiegate nel settore educativo;  

 Gestione della prima assegnazione del personale educativo di ruolo e della relativa mobilità;  

 Supporto per la partecipazione al tavolo sindacale centrale per il personale educativo;  

 Conferimento degli incarichi al personale educativo con contratto a tempo determinato;  

 Supporto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per la predisposizione degli atti di indirizzo da 

sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae e nell'ambito delle procedure di 

ridefinizione della dotazione organica, concorsuali e per il reperimento delle supplenti;  

 Raccordo con il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per la predisposizione della disciplina 

contrattuale con riguardo alla parte relativa al personale educativo e scolastico;  

 Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo sindacale centrale per gli aspetti relativi al CCDI ed ai 

regolamenti connessi; 

 Studio della disciplina di settore e delle modalità di reperimento delle supplenti anche con attività di 

benchmarking con le maggiori città italiane ed europee; 

 Raccolta, sistematizzazione e analisi dei dati sulle presenze degli educatori in raccordo con l'Ufficio Analisi 

Statistiche e Metodologiche al fine dell'ottimizzazione del servizio e del contenimento della spesa; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 Procedura prima assegnazione e mobilità del personale educativo; 

 Gestione procedure ordinarie e straordinarie di mobilità del personale educativo; 

 Raccordo e coordinamento strutture territoriali;  

 Controllo e monitoraggio dei dati provenienti dai Municipi in relazione ai fabbisogni di personale educativo; 

 Gestione delle graduatorie del personale educativo supplente; 

 Conferimento incarichi a tempo determinato al personale educativo ai sensi del “Regolamento concernente 

le modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di 

Roma Capitale”; 

 Rilascio certificati di servizio per il personale educativo a tempo determinato; 

 Adempimenti amministrativi ruolo Funzionari Educativi; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

  

Ufficio Governance e Gestione Personale Scolastico  
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L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Governance delle risorse umane impiegate nel settore scolastico; 

 Gestione della prima assegnazione del personale scolastico di ruolo e della relativa mobilità; 

 Conferimento degli incarichi al personale scolastico con contratto a tempo determinato; 

 Raccolta, sistematizzazione e analisi dei dati sulle presenze degli insegnanti in raccordo con l'Ufficio Analisi 

Statistiche e Metodologiche al fine dell'ottimizzazione del servizio e del contenimento della spesa; 

 Definizione del fabbisogno degli insegnanti di religione cattolica e conferimento incarichi; 

 Conferimento incarichi degli insegnanti di attività parascolastiche; 

 Controllo e monitoraggio dei dati provenienti dai Municipi in relazione ai fabbisogni di personale scolastico; 

 Supporto per la partecipazione al tavolo sindacale centrale per il personale scolastico; 

 Supporto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per la predisposizione degli atti di indirizzo da 

sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae e nell'ambito delle procedure di 

ridefinizione della dotazione organica, concorsuali o per il reperimento delle supplenti; 

 Raccordo con il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane per la predisposizione della disciplina 

contrattuale con riguardo alla parte relativa al personale educativo e scolastico; 

 Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo sindacale centrale per gli aspetti relativi al CCDI ed ai 

regolamenti connessi; 

 Studio della disciplina di settore, compresa quella relativa all'insegnamento della religione cattolica;  

 Attività di benchmarking con le maggiori città italiane ed europee; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 Procedura prima assegnazione e mobilità del personale scolastico; 

 Gestione procedure ordinarie e straordinarie di mobilità del personale scolastico, 

 Coordinamento strutture territoriali; 

 Controllo e monitoraggio dei dati provenienti dai Municipi in relazione ai fabbisogni di personale scolastico; 

 Gestione delle graduatorie del personale scolastico supplente; 

 Conferimento incarichi a tempo determinato al personale scolastico, ai sensi del “Regolamento concernente 

le modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di 

Roma Capitale”;  

 Rilascio certificati di servizio per il personale scolastico a tempo determinato; 

 Coordinamento Insegnanti Attività Parascolastiche e gestione progetti (ruolo ad esaurimento); 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

Ufficio gestione del sistema di valutazione degli Obiettivi delle POSES e delle performance di struttura  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Gestione delle procedure per il conferimento degli incarichi di POSES; 

 Gestione e attuazione della metodologia per la relativa valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati alle POSES; 

 Verifica delle valutazioni effettuate dai Municipi in relazione agli obiettivi delle POSES e predisposizione 

provvedimenti di corresponsione della retribuzione di risultato annuale, 

 Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo sindacale centrale per gli aspetti inerenti la valutazione del 

personale. 

 Elaborazione degli strumenti per la valutazione delle performance di struttura ai fini dell’erogazione del 

salario accessorio di cui all’art. 15 c. 5 e predisposizione atti conseguenti, di concerto con il Dip.to ORU e 

con la P.O. tecnica dipartimentale. 
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 Raccordo con il Dipartimento ORU per la predisposizione della disciplina e degli strumenti di valutazione con 

riguardo alla parte relativa al personale educativo e scolastico; 

 Verifica delle proposte di valutazione effettuate dai dai Municipi e dei documenti inviati in relazione al 

conseguimento degli obiettivi dei servizi nidi e scuole dell’infanzia; 

 Valutazione delle performance di struttura ai fini dell’erogazione del salario accessorio e inoltro dei 

documenti al Dipartimento ORU 

  

N. 5 P.O. - SERVIZI Dl SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ, DIVERSITÀ E INCLUSIONE - Categoria 

B - F.A. Brunella Fanzone 

Scopo della posizione è quello di provvedere al coordinamento delle attività amministrative volte all'integrazione e 

inclusione degli alunni con disabilità e diversità, compresa l'individuazione e dimensionamento del personale di 

sostegno per le scuole dell'infanzia capitoline e i nidi; all'individuazione del fabbisogno di personale OEPA nelle 

scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché alla gestione e monitoraggio delle procedure di 

gara per l'erogazione del servizio svolto da detto personale.  

Area di risultato: Verifica e analisi dell'impatto sui servizi della regolamentazione vigente per l'assegnazione degli 

OEPA in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali e i Municipi. Programmazione, gestione e monitoraggio 

delle procedure di gara per l'affidamento del servizio OEPA nelle scuole. Vigilanza e controllo qualiquantitativo in 

relazione dello svolgimento del servizio. Coordinamento cittadino dei Municipi con riguardo alle linee esecutive 

gestionali, al fine di garantire l'omogeneità del servizio reso. Coordinamento amministrativo delle attività dei GID 

dipartimentale e monitoraggio delle risorse umane richieste, in collaborazione con la P.O. tecnica dipartimentale e 

la P.O. Amministrativa del personale. Razionalizzazione delle risorse umane ed economiche assicurando la qualità 

dei servizi per l'integrazione e l'inclusione. Cura dei rapporti con le ASL ai fini della sottoscrizione e attuazione dei 

protocolli d'intesa con le stesse per uniformare l'offerta cittadina. 

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento.  

 

Servizio Supporto alle persone con disabilità, diversità e inclusione  

Ufficio amministrativo Programmazione e gestione attività finalizzate all'integrazione e all'inclusione 

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Rapporti con la Regione Lazio;  

 Rapporti con i servizi sanitari e le ASL e sottoscrizione dei protocolli d’intesa;  

 Coordinamento cittadino dei Municipi in relazione alle richieste di personale per l’integrazione;  

 Coordinamento amministrativo delle attività dei GID dipartimentale e monitoraggio delle risorse umane 

richieste;  

 Attività amministrative finalizzate all'integrazione dei bambini con disabilità nei nidi e nelle scuole 

dell'infanzia;  

 Analisi dei fabbisogni di personale in appoggio e pianificazione degli interventi;  

 Sostegno alla socializzazione e integrazione dei bambini con disabilità; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 
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Ufficio gestione personale OEPA nei nidi, scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo 

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Attuazione del Regolamento di Roma Capitale per il servizio educativo per l’autonomia degli alunni con  

 disabilità;  

 Sviluppo della regolamentazione per l'assegnazione degli OEPA in collaborazione con il Dipartimento 

Politiche Sociali con i Municipi e analisi dell'impatto regolamentare sui servizi;   

 Predisposizione degli atti amministrativi e tecnici propedeutici all’indizione della gara per l’affidamento del 

servizio; 

 Predisposizione degli atti di gara; 

 Coordinamento cittadino dei Municipi con particolare riguardo alle linee esecutive-gestionali, al fine di 

garantire l’omogeneità del servizio reso ed alle procedure di controllo; 

 Studi, ricerche e analisi comparate con altre realtà nazionali per la definizione degli standard gestionali del 

servizio in relazione alle risorse economiche disponibili; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 

N. 7 P.O. PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA DEI SERVIZI 0/6 E PROGETTI DI INTEGRAZIONE – Categoria 

B – F.S.E.S. Carla Piazza 

Scopo della posizione è quello di provvedere alla definizione delle linee guida volte alla progettazione pedagogica 

dei servizi 0/6 di Roma Capitale e dei servizi alternativi e/o integrativi, nonché ai progetti speciali. Sviluppo della 

disciplina regolamentare nel rispetto delle norme di rango superiore. Fornisce il presidio tecnico in relazione 

all’integrazione dei bambini con disabilità o diversità.  

Area di risultato: attività relative alla programmazione pedagogica dei servizi educativi e scolastici capitolini 

espressa nei PE (Progetti Educativi dei Nidi) e nei PTOF (Piani Triennali dell’Offerta Formativa). Cura i progetti 

speciali e innovativi promossi dal Dipartimento anche nell’ambito dei poli dell’infanzia 0/6 anni. Promuove e monitora 

la qualità dei servizi integrativi per l’infanzia come spazi insieme e spazi lettura. Coordina l’attività di monitoraggio 

degli spazi e degli arredi. Predispone l’ospitalità di delegazioni italiane o straniere in visita ai servizi capitolini. 

Realizza progetti per l'accoglienza e l’inclusione delle diversità e monitora i piani di inclusione municipali.  

Supervisiona e coordina, per la parte tecnica, il Gruppo Integrato Disabilità Dipartimentale (GID).   

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento; al raccordo di rete con il territorio e con le POSES municipali.  

Servizio Programmazione Pedagogica dei Servizi 0/6 e Progetti di Integrazione  

 

Ufficio programmazione pedagogica e progetti di integrazione  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Predisposizione Protocolli d'Intesa, Accordi di collaborazione, Contratti di servizio volti allo sviluppo 

professionale del personale educativo e scolastico, alla ricerca scientifica, alla realizzazione di progetti e 

interventi nel settore della prima infanzia, alla divulgazione delle attività e dei risultati; 

 Progettazione attività volte allo sviluppo pedagogico dei nidi e delle scuole dell'infanzia e monitoraggio della 

qualità dei servizi; 

 Programmazione pedagogica dei servizi educativi e scolastici, compresi Spazi Lettura e Spazi Insieme; 
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 Collaborazione con la P.O. Gestione della rete nello sviluppo della regolamentazione capitolina del settore; 

 Attività di studio e benchmarking, con le altre realtà educative e scolastiche nazionali e comunitarie ai fini 

del confronto pedagogico dei servizi educativi e scolastici; 

 

Ufficio tecnico integrazione della disabilità  

 Coordinamento tecnico delle attività dei GID dipartimentale e monitoraggio delle risorse umane richieste dai 

GID municipali;  

 Sviluppo dei progetti di integrazione dei bambini con disabilità o difficoltà;  

 Cura dei rapporti con N.P.I. e con il presidio S. Maria della Pietà per le convenzioni relative al distacco di 

personale presso le sezioni di nido e di scuola infanzia ivi collocate e gestione delle procedure di selezione 

del personale in distacco.  

  

P.O.S.E.S. (1) - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO –Categoria B – F.S.E.S. Marinella 

Massafra 

Scopo della posizione è quello di provvedere allo sviluppo professionale del personale educativo e scolastico 

capitolino: educatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, POSES e Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici.  

Area di risultato: Programmazione, progettazione e attuazione dei piani di aggiornamento rivolti al personale 

educativo e scolastico (insegnanti, educatrici, POSES) in collaborazione con la Scuola di Formazione Capitolina; 

rilevazione fabbisogni formativi; verifica degli esiti formativi e al monitoraggio della formazione ai fini della valutazione 

della ricaduta; individuazione e selezione del personale docente anche attraverso protocolli d’intesa e accordi di 

collaborazione con le maggiori Università romane ed Istituzioni di rilievo.  

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento; al raccordo di rete con il territorio e con le POSES municipali.  

 

Servizio Formazione personale educativo e scolastico Ufficio progettazione e gestione delle attività di 

formazione  

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Individuazione dei fabbisogni formativi del personale educativo e scolastico capitolino; 

 Progettazione dei contenuti inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e scolastico 

capitolino; 

 Supporto per la partecipazione al tavolo sindacale centrale per la sottoscrizione dei piani di aggiornamento; 

 Individuazione selezione del personale docente; 

 Individuazione delle sale per la realizzazione di seminari; 

 Formazione dei gruppi scuole / nidi in formazione in rete con le POSES territoriali; 

 Adempimenti inerenti l'Anagrafe delle prestazioni per la parte di competenza; 

 Gestione del contenzioso di competenza; 

 Predisposizione atti amministrativi di competenza. 

 

Ufficio monitoraggio della formazione  
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 Verifica e monitoraggio degli esiti delle attività formative; 

 Predisposizione report di valutazione degli esiti formativi; 

 Monitoraggio delle attività formative private dedicate al personale impiegato nelle strutture educative in 

convenzione e concessione; 

 

P.O.S.E.S. (2) - MONITORAGGIO NIDI IN CONVENZIONE E CONCESSIONE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

– Categoria B F.S.E.S. Nadia Corsi 

Scopo della posizione è quello di provvedere: alla valutazione della qualità dei nidi in convenzione e concessione 

con Roma Capitale anche ai fini del rinnovo della convenzione; all’attività di coordinamento del Centro di 

documentazione nidi – infanzia capitolino.  

Area di risultato: Programmazione e gestione del sistema di monitoraggio dei nidi in convenzione e in concessione. 

Coordinamento, monitoraggio e valutazione della qualità dei Nidi in Convenzione e Concessione con Roma Capitale 

ai fini del rinnovo della convenzione stessa; Coordinamento del Centro di Documentazione Nidi e Infanzia per la 

consultazione, la ricerca e la divulgazione delle buone pratiche educative realizzate nei Servizi. Promozione e 

coordinamento delle attività di documentazione e di consulenza ai Servizi su temi di rilevanza pedagogica e didattica, 

a valenza scientifica ed esperienziale.  

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento; al raccordo di rete con il territorio e con le POSES municipali.  

 

Servizio Monitoraggio Nidi in Convenzione e Concessione e Centro di Documentazione  

Ufficio Monitoraggio Pedagogico nei Nidi in Convenzione e Concessione con Roma Capitale  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Valutazione della qualità dei nidi in concessione e convenzione finalizzata al rinnovo della convenzione, in 

collaborazione con le POSES territoriali;  

 Cura dei rapporti dei coordinatori dei servizi e verifica dell’attuazione degli adempimenti prescritti;  

 Acquisizione dei dossier e relativa valutazione;  

 Coordinamento delle visite presso i servizi ove necessario;  

 Cura dei rapporti con i coordinatori dei servizi in convenzione e concessione e verifica dell'attuazione degli 

adempimenti prescritti; 

 Rapporti con l’Ufficio Nidi in convenzione e concessione; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Centro di Documentazione Nidi e Infanzia  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Rapporti di collaborazione con Dipartimenti universitari e Istituti di ricerca inerenti l’accoglienza dei tirocini 

professionalizzanti per gli studenti;  

 consulenza nei processi formativi del personale educativo e scolastico;  

 Promozione di scambi con altre istituzioni educative nazionali e internazionali e accoglienza di delegazione 

in visita ai Servizi Educativi e Scolastici Capitolini;  

 Attività a supporto dei processi di documentazione pedagogica;  
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 Raccolta e catalogazione della documentazione dei servizi dell'infanzia 0/6: testi, riviste e altro materiale 

cartaceo e informatizzato utile alla consultazione da parte del personale educativo e scolastico;  

 Attività di studio e benchmarking con le altre realtà educative e scolastiche nazionali e comunitarie;  

 Organizzazione di eventi di promozione e sviluppo della cultura educativa;  

 Predisposizione materiale documentale per l'accoglienza di delegazioni italiane o straniere in visita ai servizi;  

 Gestione del contenzioso di competenza. 

P.O.S.E.S. (3) ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI – Categoria B - F.S.E.S. 

Gioia Letizia Casalino 

Scopo della posizione è quello di provvedere alla progettazione e attuazione dei sistemi di monitoraggio e 

valutazione di nidi e scuole infanzia di Roma Capitale e delle prestazioni del personale educativo e scolastico. 

Sviluppo della disciplina organizzativa dei servizi nell'ottica del miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della 

qualità. Supporto alla programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo della produttività del settore 

educativo e scolastico, attraverso la definizione degli obiettivi, l'adozione delle direttive attuative, il monitoraggio del 

buon andamento dei servizi ai fini del riconoscimento dei premi al personale coinvolto. Provvede, inoltre al 

monitoraggio e presidio delle situazioni problematiche evidenziate nei servizi.  

Area di risultato: Progettazione e realizzazione di strumenti volti all'implementazione dei processi di innovazione 

organizzativa e valorizzazione delle risorse umane ai fini del miglioramento dei livelli quali quantitativi dei servizi per 

l'infanzia. Coordinamento, organizzazione e gestione delle procedure di monitoraggio, verifica e valutazione 

nell'ambito dei servizi 0 - 6 anni inerenti i seguenti settori: normativo regolamentare, ambiti municipali, monitoraggio 

dei modelli organizzativi adottati dai servizi capitolini, con particolare attenzione alla coerenza tra i turni di servizio 

del personale e la progettualità educativo-didattica di ciascuna struttura. Monitoraggio e presidio delle situazioni 

problematiche segnalate anche legate a possibili inidoneità del personale educativo e scolastico. Monitoraggio della 

qualità ai fini dell’individuazione degli obiettivi assegnati alle POSES territoriali e ai servizi educativi e scolastici, 

nell’ambito della produttività di servizio e di valutazione delle performance di struttura in raccordo con la P.O. 

Personale educativo e scolastico i Municipi e il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Raccordo 

Dipartimento/Municipi per il mantenimento della rete dei servizi educativi e scolastici capitolini, nonché degli standard 

qualitativi dei servizi a gestione indiretta. Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo sindacale per gli aspetti 

relativi al CCDI e regolamenti connessi.  

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico - gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento; al raccordo di rete con il territorio e con le POSES municipali.  

  

Servizio Organizzazione e Qualità dei Servizi e delle Prestazioni  

 

Ufficio Organizzazione e qualità dei servizi  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Progettazione e realizzazione strumenti volti all'implementazione dei processi di innovazione organizzativa 

e valorizzazione delle risorse umane ai fini del miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi 

dell'infanzia;  

 Attività di studio e benchmarking con le altre realtà educative e scolastiche nazionali e comunitarie ai fini del 

miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi educative e scolastiche;  
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 Promozione, supervisione, monitoraggio e valutazione dell'organizzazione educativa: predisposizione dei 

modelli organizzativi standard dei nidi e delle scuole dell'infanzia;   

 Studio - intervento sul sistema organizzativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia;  

 Implementazione di un sistema di auto - valutazione e monitoraggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia;  

 Monitoraggio e presidio delle situazioni di criticità dei servizi anche legate a possibili inidoneità del personale 

educativo e scolastico.  

 

Ufficio controllo della qualità delle prestazioni 

 Programmazione dei sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance del personale educativo e 

scolastico;  

 Monitoraggio delle performance degli incaricati di POSES municipali ai fini dell’assegnazione degli obiettivi 

di gestione annuali e della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;  

 Monitoraggio delle performance dei servizi ai fini dell’assegnazione degli obiettivi di gestione annuali e della 

valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, nonché della valutazione delle performance di 

struttura ai fini dell’erogazione del salario accessorio di concerto con il Dipartimento Organizzazione e 

Risorse Umane e con la P.O. Personale educativo e Scolastico dipartimentale;  

 Raccordo con il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per la predisposizione della disciplina e degli 

strumenti di valutazione con riguardo alla parte relativa al personale educativo e scolastico;  

 Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo sindacale centrale per gli aspetti inerenti la valutazione del 

personale;  

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 

 

Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico  

Direttore di Direzione  

(Dott.ssa Ivana Bigari)  

 

La Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico svolge le seguenti attività e servizi tipici per le 

strutture educative e scolastiche capitoline, primarie di primo grado, secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado solo per il trasporto degli alunni disabili e i buoni libro.  

 Erogazione di contributi afferenti al diritto allo studio (buoni libro, cedole librarie, servizio di assistenza 

tiflologica e tiflodidattica in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, non vedenti o ipovedenti); 

 Coordinamento, programmazione, pianificazione, controllo e monitoraggio del servizio di ristorazione; 

 Coordinamento, programmazione, pianificazione, controllo e monitoraggio del servizio di trasporto 

scolastico; 

 Gestione e coordinamento dello svolgimento dei servizi ausiliari (ausiliariato, pulizie, piccola manutenzione, 

assistenza a bordo nel trasporto scolastico); 

 Progetti per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica; 

 Procedure per l'evasione dell'obbligo scolastico; 

 Progetti di arricchimento dell'offerta formativa ed educativa; 

 Elaborazione e realizzazione del catalogo annuale per l'arricchimento dell'offerta formativa contenente 

progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado; 
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 Gestione degli spazi Tecnotown e Casina Raffaello e supervisione del monitoraggio condotto dalle strutture 

municipali delle ludoteche pubbliche e private, iscritte all'albo cittadino; 

 Attività integrative scolastiche; 

 Progetti speciali (Progetto Memoria; Pedibus; Arte, Bellezza e Cultura (ABC)- etc.); 

 Programmazione del servizio Scuole Aperte; 

 Programmazione dei progetti finanziati con la Legge 285/97, tra cui le attività ludico - ricreative - culturali per 

l'infanzia e l'adolescenza;  

 Multicultura; 

 Arricchimento formativo per gli studenti: alternanza scuola-lavoro. 

Le attività e linee di intervento sopra descritte, vengono svolte attraverso i seguenti Uffici e Servizi:  

Segreteria e Supporto alla Direzione  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Supporto operativo, tecnico, organizzativo ed amministrativo alla Direzione;  

 Agenda del Direttore di Direzione;  

 Esame preliminare, smistamento e gestione informatizzata della corrispondenza;  

 Raccordo con la Direzione apicale e gli altri Uffici e Servizi Dipartimentali;  

 Vigilanza e coordinamento atti e procedure di competenza della Direzione;  

 Collaborazione con la Direzione Apicale per il raggiungimento degli obiettivi e per la redazione dei documenti 

di programmazione e rendicontazione economico — finanziaria;  

 Raccordo per gli adempimenti di legge relativi alla Trasparenza, all'Anticorruzione ed all'Anagrafe delle 

Prestazioni secondo le indicazioni impartite dalla Direzione apicale. 

 

N. 6 P.O. INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI INTEGRATIVI E 

PROGETTI SPECIALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - Categoria B – F.A. Maria Teresa Colafrancesco 

Scopo della posizione è quello di presidiare unitariamente attraverso la programmazione, progettazione, 

organizzazione, gestione, monitoraggio e controllo, una serie di attività, progettuali e gestionali per l’arricchimento 

dell’offerta formativa rivolta ai bambini ed ai ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, ludoteche, servizi 

per l'infanzia.  

Area di risultato: la posizione provvede al coordinamento e presidio delle attività progettuali e gestionali relative 

agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex Legge n. 285/97, nonché all'arricchimento dell'offerta formativa; 

alla gestione tecnico-amministrativa del progetto "Memoria", dei Progetti Speciali, del servizio scuole aperte e del 

progetto alternanza scuola lavoro; alla gestione del contratto di servizio con Zetema Progetto Cultura con le attività 

connesse; ludoteche. Prevede funzioni relazionali interne ed esterne all'Ente al fine di assicurare il conseguimento 

di obiettivi trasversali che coinvolgono principalmente Istituzioni Scolastiche, Agenzie formative, Università, Enti 

Istituzionali regionali, nazionali ed internazionali.  

La P.O. provvede altresì trasversalmente: alla gestione del contenzioso di competenza; alla predisposizione degli 

atti richiesti dalla Direzione Apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo economico – gestionale, 

privacy, anticorruzione e trasparenza; a collaborare con le altre PP.OO. Amministrative e Tecniche della Direzione 

e del Dipartimento.  

 

Servizio Interventi per l'arricchimento dell'offerta Formativa, Servizi Integrativi e Progetti Speciali per 

l'infanzia e l'adolescenza  
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Ufficio Servizi Integrativi, Interventi Speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza. Supporto amministrativo ai 

Progetti speciali rivolti alle scuole L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Progettazione e realizzazione di progetti, anche sperimentali, ad integrazione dei servizi educativi e scolastici 

tradizionali;  

 Programmazione e gestione delle attività ludico — culturali per l'infanzia e l'adolescenza; 

 Programmazione e gestione interventi speciali piano territoriale cittadino legge n. 285/1997 per l'infanzia e 

l'adolescenza; 

 Predisposizione e attuazione di progetti rientranti nel Piano Territoriale Cittadino di cui alla legge n.  

 285/1997 e raccordo con la Cabina di Regia del Dipartimento Politiche Sociali; 

 Coordinamento e implementazione della Rete delle Ludoteche; 

 Adempimenti Anagrafe delle prestazioni per quanto di competenza; 

 Attività istruttorie per l'espletamento di bandi di gara per l'affidamento dei servizi e la realizzazione dei 

progetti; 

 Adempimenti amministrativi per la gestione del contratto di servizio con Zetema per le ludoteche Tecnotown 

e Casina Raffaello e per la realizzazione del progetto Arte, Bellezza e Cultura (ABC); 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

  

Ufficio interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa e proposte progettuali rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado — Settore Storia e Memoria, Diritti e Pace. 

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Elaborazione e realizzazione del catalogo annuale per l'arricchimento dell'offerta formativa, contenente 

progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado; 

 Pianificazione degli aspetti progettuali, finalizzati a realizzare percorsi didattici volti a favorire 

l'approfondimento di specifiche tematiche e attuare modalità di apprendimento esperienziale, che pur 

rientrando nel profilo culturale ed educativo, mettano i giovani nelle condizioni di sperimentare modalità 

alternative e maggiormente partecipate ed inclusive, nel rispetto della identità umana, della legalità, del rifiuto 

della violenza e di ogni tipo di pregiudizio e discriminazione; 

 Progettazione e realizzazione di percorsi formativi di arricchimento individuale per gli alunni e gli insegnanti 

delle scuole aderenti ai progetti; 

 Monitoraggio, valutazione e verifica della qualità dell'offerta formativa rivolta alle scuole dell'infanzia, 

elementari, medie e superiori; 

 Valorizzazione del rapporto fra l'Amministrazione Capitolina e le realtà territoriali attive nelle sezioni 

tematiche di competenza; 

 Gestione della rete delle scuole; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

Ufficio interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa e proposte progettuali rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado - Settore mobilità sostenibile, ambiente e sani stili di vita – scienze. 

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Elaborazione e realizzazione del catalogo annuale per l'arricchimento dell'offerta formativa, contenente 

progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado; 
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 Pianificazione degli aspetti progettuali, finalizzati a realizzare percorsi didattici volti a favorire 

l'approfondimento di specifiche tematiche e attuare modalità di apprendimento esperienziale, che pur 

rientrando nel profilo culturale ed educativo, mettano i giovani nelle condizioni di sperimentare modalità 

alternative e maggiormente partecipate ed inclusive, nell'ambito del settore della mobilità sostenibile, 

dell'ambiente e dei sani stili di vita – scienze; 

 Progettazione e realizzazione di percorsi formativi di arricchimento individuale per gli alunni e gli insegnanti 

delle scuole aderenti ai progetti; 

 Monitoraggio, valutazione e verifica della qualità dell'offerta formativa rivolta alle scuole dell'infanzia, 

elementari, medie e superiori; 

 Gestione della rete delle scuole; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

Ufficio interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa e proposte progettuali rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado — Settore educazione, sensibilizzazione culturale e coesione sociale anche in relazione alla 

città multietnica e multiculturale, Pari Opportunità, Alternanza Scuola-lavoro. 

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Elaborazione e realizzazione del catalogo annuale per l'arricchimento dell'offerta formativa, contenente 

progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado; 

 Pianificazione degli aspetti progettuali, finalizzati a realizzare percorsi didattici volti a favorire 

l'approfondimento di specifiche tematiche e attuare modalità di apprendimento esperienziale, che pur 

rientrando nel profilo culturale ed educativo, mettano i giovani nelle condizioni di sperimentare modalità 

alternative e maggiormente partecipate ed inclusive, nell'ambito del settore educazione, sensibilizzazione 

culturale e coesione sociale anche in relazione alla città multietnica e multiculturale, Pari Opportunità, 

Alternanza scuola-lavoro; 

 Progettazione e realizzazione di percorsi formativi di arricchimento individuale per gli alunni e gli insegnanti 

delle scuole aderenti ai progetti; 

 Monitoraggio, valutazione e verifica della qualità dell'offerta formativa rivolta alle scuole dell'infanzia, 

elementari, medie e superiori; 

 Gestione della rete delle scuole; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

 

 

N. 8 P.O. - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GOVERNO, MONITORAGGIO ED EFFICIENTAMENTO DEL 

SERVIZIO Dl RISTORAZIONE EDUCATIVO-SCOLASTICA NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E 

NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. Categoria A. – E.M.D.A. Sabrina Scotto Di Carlo 

La Posizione sovrintende alla pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio ed efficientamento del 

servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole e dei Nidi di Roma. Presidio della pianificazione, 

programmazione e gestione tecnica alimentare e della nutrizione dei servizi di ristorazione scolastica erogati, e del 

monitoraggio della qualità del servizio reso soprattutto in ordine alla sicurezza, salubrità, gradevolezza e 

gradimento dei pasti erogati.  

Area di risultato: Razionalizzazione delle risorse assicurando la qualità dei servizi di ristorazione scolastica rivolti 

agli utenti delle scuole e nidi di Roma Capitale per oltre 150.000 pasti giornalieri. Coordinamento, vigilanza e controllo 
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caratterizzata da un'elevata autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive impartite. Coordinamento 

cittadino con i Municipi per le procedure di controllo quali - quantitativo del servizio di ristorazione scolastica; Controllo 

degli standard quali-qualitativi del servizio di ristorazione erogato nelle scuole di Roma Capitale; Procedure di gara. 

Funzioni di integrazione e raccordo delle relazioni organizzative e funzionali interne ed esterne con le altre Strutture 

dell'Ente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi trasversali di Roma Capitale  Coordinamento delle figure 

professionali del settore assegnate ai Municipi. Collaborazione con gli uffici ristorazione municipali per l’impostazione 

uniforme delle procedure necessarie all’erogazione del servizio. Collaborazione con il MIUR, l’USR e le scuole della 

fascia dell’obbligo per l’omogeneità degli standard quali-quantitativi della ristorazione.  

  

 

Servizio Pianificazione, Programmazione, Governo, Monitoraggio ed Efficientamento del Servizio di  

Ristorazione Scolastica nei Nidi, Nelle Scuole dell'infanzia e nella Scuola dell'obbligo  

  

Ufficio amministrativo di ristorazione scolastica nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nella scuola dell'obbligo  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Predisposizione degli atti amministrativi e tecnici propedeutici all'indizione di gare per l'affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica e dei programmi di controllo;  

 Predisposizione degli atti di gara;  

 Gestione dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari;  

 Attività tecniche, amministrative e di analisi per la pianificazione, programmazione, erogazione, 

coordinamento, monitoraggio e controllo del servizio;  

 Controllo degli standard quali-qualitativi del servizio di ristorazione erogato nelle scuole di Roma Capitale;  

 Coordinamento cittadino dei Municipi, con particolare riguardo alle linee esecutive-gestionali, al fine di 

garantire l'omogeneità del servizio reso, e alle procedure di controllo quali - quantitativo del servizio di 

ristorazione scolastica;  

 Programmazione delle ispezioni in condizione ordinaria;  

 Pianificazione cittadina del sistema di controllo e delle eventuali procedure sanzionatorie per le 

inadempienze contrattuali degli operatori economici;  

 Valutazione delle "non conformità" riguardanti gli aspetti pertinenti al servizio;  

 Studi, ricerche e analisi comparate con altre realtà nazionali per la definizione degli standard gestionali del 

servizio;  

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae;  

 Collaborazione con l'Ufficio Nidi e l'Ufficio Programmazione alimentare;  

 Collaborazione con l'Ufficio Monitoraggio e Controllo Alimentazione nei Servizi Educativi e Scolastici;  

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza;  

 Supporto al controllo, monitoraggio, revisione e verifica della sostenibilità finanziaria delle tariffe della 

ristorazione scolastica, in collaborazione con l’Ufficio bilancio e con l’Ufficio Analisi statistiche e 

metodologiche e MESIS;  

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

 

Ufficio Programmazione Alimentare  
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L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Attività professionali connesse alla pianificazione, programmazione e gestione del servizio di ristorazione 

scolastica a livello cittadino nei Nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie di I grado;  

 Programmazione alimentare articolata per le diverse esigenze nutrizionali delle varie fasce dì età;  

 Coordinamento cittadino con i Municipi per gli aspetti nutrizionali di ristorazione scolastica;  

 Coordinamento cittadino con i Municipi per le procedure di controllo qualitativo del servizio di ristorazione 

scolastica;  

 Coordinamento con gli Atenei, gli Istituti di ricerca pubblici della città e i Ministeri cui competono progettazioni, 

verifiche e controlli nazionali ratione materiae;  

 Collaborazione con l'Ufficio amministrativo per la ristorazione scolastica;  

 Pianificazione, coordinamento e controllo degli aspetti nutrizionali riguardanti i diversi menu;  

 Collaborazione con l'ufficio amministrativo per la predisposizione degli atti necessari all'indizione della gara 

per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica;  

 Coordinamento cittadino della gestione dei contratti, relativamente al rispetto dei menu e degli standard 

nutrizionali;  

 Controllo degli standard qualitativi del servizio di ristorazione erogato nelle scuole di Roma Capitale;  

 Programmazione delle ispezioni in condizione ordinaria;  

 Valutazione delle "non conformità" riguardanti gli aspetti nutrizionali del servizio;  

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza;  

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae, 

 Collaborazione con l'Ufficio Alimentare Nidi, con l'Ufficio Amministrativo per la Ristorazione;  

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami;  

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti;  

 Gestione del contenzioso di competenza.  

Ufficio programmazione alimentare area Municipale 1  

Ufficio programmazione alimentare area Municipale 2  

Ufficio programmazione alimentare area Municipale 3  

Ufficio programmazione alimentare area Municipale 4 

Ufficio programmazione alimentare area Municipale 5  

Ufficio Programmazione alimentazione Nidi  

L'Ufficio svolge le seguenti attività per il programma di alimentazione nei nidi capitolini: 

 Attività professionali e specialistiche connesse alla pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio 

del servizio; 

 Attività amministrative per la realizzazione della programmazione, dell'erogazione e del controllo; 

 Pianificazione, coordinamento e controllo degli aspetti nutrizionali riguardanti i diversi menu; 

 Coordinamento cittadino con i Municipi per le procedure di controllo quali-quantitativo; 

 Monitoraggio sicurezza alimentare dei nidi; 

 Controllo degli standard quali-qualitativi del servizio di ristorazione erogato nei nidi di Roma Capitale; 

 Programmazione delle ispezioni in condizione ordinaria; 

 Valutazione delle "non conformità" riguardanti gli aspetti pertinenti al servizio; 

 Coordinamento cittadino dei Municipi, con particolare riguardo alle procedure di controllo quali - quantitativo 

del servizio di ristorazione scolastica; 
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 Predisposizione di linee esecutivo-gestionali per i Municipi al fine di garantire l'omogeneità della qualità del 

servizio reso a livello territoriale; 

 Studi, ricerche e analisi comparate con altre realtà nazionali per la definizione degli standard gestionali del 

servizio; 

 Coordinamento con gli Atenei, gli Istituti di ricerca pubblici della città e i Ministeri cui competono progettazioni, 

verifiche e controlli nazionali ratione materiae; 

 Predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione 

materiae; 

 Collaborazione con l'Ufficio Programmazione alimentare; 

 Collaborazione con l'Ufficio Monitoraggio e Controllo Alimentazione nei Servizi Educativi e Scolastici; 

 Collaborazione con l'Ufficio Amministrativo per la Ristorazione; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

Ufficio Monitoraggio e Controllo Alimentazione nei Servizi Educativi e Scolastici 

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Attività professionali e specialistiche connesse alla pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio 

del servizio di ristorazione nei nidi e nelle scuole; 

 Attività amministrative per la realizzazione della programmazione, dell'erogazione e del controllo delle 

derrate alimentari previste dai menu; 

 Predisposizione delle procedure di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei programmi di controllo;  

 Gestione dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari; 

 Programmazione delle ispezioni in condizione ordinaria; 

 Valutazione delle "non conformità" riguardanti gli aspetti pertinenti al servizio; 

 Coordinamento cittadino dei Municipi, con particolare riguardo alle linee esecutive-gestionali, al fine di 

garantire l'omogeneità del servizio reso, e alle procedure di controllo quali - quantitativo delle derrate 

alimentari; 

 Studi, ricerche e analisi comparate con altre realtà nazionali per la definizione degli standard qualitativi dei 

prodotti alimentari; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti; 

 Pianificazione cittadina del sistema di controllo e delle eventuali procedure sanzionatorie per le 

inadempienze contrattuali degli operatori economici; 

 Elaborazione di progettazioni per la valutazione delle analisi degli scarti e il controllo della filiera degli alimenti 

dei menu; 

 Coordinamento con gli Atenei, gli Istituti di ricerca pubblici della città e i Ministeri cui competono progettazioni, 

verifiche e controlli nazionali ratione materiae;  

 Predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione 

materiae; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Collaborazione con l'Ufficio Alimentare Nidi, con l'Ufficio Amministrativo per la Ristorazione, con l'Ufficio 

Programmazione Alimentare; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 
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N. 9 P.O. - MONITORAGGIO, GOVERNO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO Dl PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI Dl PULIZIA E AUSILIARIATO. SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO E ASSISTENZA AL TRASPORTO. Categoria B – Posizione vacante 

La Posizione sovrintende alla pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio ed efficientamento del 

servizio educativo scolastico integrato (pulizia e assistenza) a favore dell'utenza dei nidi, delle scuole dell'infanzia 

comunale, delle sezioni ponte. Sovrintende, inoltre, al servizio di trasporto riservato scolastico e all'assistenza al 

trasporto scolastico, a favore degli alunni delle scuole d'infanzia comunali e statali, delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado e, per i soli disabili, degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.  

Area di risultato: Razionalizzazione delle risorse, assicurando la qualità dei servizi di pulizia ed assistenza, 

trasporto ed assistenza al trasporto. Coordinamento, vigilanza e controllo caratterizzati da un'elevata autonomia 

gestionale ed organizzativa nell'ambito delle direttive impartite. Coordinamento cittadino con i Municipi per le 

procedure di controllo quali - quantitativo dei servizi. Controllo degli standard quali-qualitativi dei servizi. Procedure 

di gara. Funzioni di integrazione e raccordo delle relazioni organizzative e funzionali interne ed esterne con le altre 

Strutture dell'Ente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi trasversali di Roma Capitale. In funzione dei 

servizi di pulizia e ausiliariato: Individuazione dei fabbisogni per l'adeguamento tecnico dei plessi, anche in 

relazione all’ottenimento ed al mantenimento della parità scolastica, partecipazione a programmi coordinati di 

interventi manutentivi occorrenti, collaborazione alle attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione ed 

ottimizzazione della rete dei servizi per l'infanzia.  

Servizio Monitoraggio, Governo ed Efficientamento del Servizio di Pianificazione, Programmazione, 

Gestione dei Servizi dl Pulizia e Ausiliariato. Servizio Trasporto Scolastico e Assistenza al Trasporto 

Ufficio Gestione del servizio di pulizia e ausiliariato nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia Capitoline, delle 

Attività di Piccola Manutenzione. Assistenza a bordo per il servizio di Trasporto scolastico. 

Coordinamento cittadino della gestione del contratto.  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Attività di pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio del servizio di ausiliariato (assistenza 

nei nidi e nelle scuole dell'infanzia capitoline e integrazione della ristorazione nei nidi); 

 Gestione e monitoraggio della pulizia nei nidi e nelle scuole dell'infanzia capitoline; 

 Gestione e monitoraggio delle attività della piccola manutenzione; 

 Coordinamento cittadino della gestione del contratto, rispetto alla regolare esecuzione operativa delle 

attività; 

 Gestione delle segnalazioni che pervengono dai Municipi, dalle scuole, dalle altre strutture capitoline e dagli 

utenti per la tempestiva organizzazione degli interventi ed il superamento delle criticità; 

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae; 

Collaborazione con l'Ufficio di Monitoraggio dei Servizi integrativi nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia. 

Sicurezza alimentare nei nidi (HACCP); 

 Collaborazione con l'Ufficio Ufficio Adempimenti Economico - Finanziari e Adempimenti Procedurali inerenti 

all'indizione di bandi di gara e successiva gestione del contratto; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 
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Ufficio Adempimenti Economico - Finanziari e Adempimenti Procedurali Inerenti all' Indizione di Bandi di 

Gara e Successiva Gestione del Contratto  

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei servizi: ausiliariato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, 

pulizie nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, piccola manutenzione, assistenza a bordo per il servizio di 

trasporto scolastico; 

 Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle fatture inerenti la gestione del contratto a seguito 

dell'attestazione di regolare esecuzione dei Municipi; 

 Coordinamento cittadino della gestione del contratto; 

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae, 

Collaborazione con l'Ufficio di Monitoraggio dei Servizi educativi-scolastici integrati (pulizia, assistenza e 

assistenza al trasporto) nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia. Sicurezza alimentare nei nidi (HACCP);  

 Collaborazione con l'Ufficio Gestione del servizio di Pulizia nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia Capitoline, 

delle attività di piccola manutenzione; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti, anche in relazione alle eventuali procedure sanzionatorie dovute 

ad inadempienze; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Gestione del contenzioso di competenza.  

  

Ufficio di Monitoraggio dei Servizi educativi-scolastici integrati (pulizia, assistenza) nei Nidi e nelle Scuole 

dell'Infanzia, Assistenza al trasporto. Sicurezza alimentare nei nidi (HACCP). 

L'Ufficio svolge le seguenti attività attraverso funzionari dei Servizi di Protezione, Prevenzione e Monitoraggio: 

 Attività di controllo della regolare esecuzione del contratto per i servizi di ausiliariato, pulizie e piccola 

manutenzione nei nidi e nelle scuole dell'infanzia capitoline; 

 Attività ispettive nelle strutture educative e scolastiche sul territorio cittadino; 

 Gestione dei servizi ausiliari e di supporto ai nidi ed alle scuole dell'Infanzia Capitoline, Collaborazione con 

le strutture Municipali per la risoluzione delle criticità emerse nell'erogazione dei servizi; 

 Procedure sanzionatorie derivanti dalle inadempienze riscontrate nei sopralluoghi; 

 Monitoraggio della sicurezza alimentare nei nidi con particolare riguardo all'osservanza della normativa 

vigente (HACCP) ratione materiae; 

 Collaborazione con l'Ufficio Adempimenti Economico - Finanziari e Adempimenti Procedurali Inerenti 

all'Indizione di Bandi di Gara e Successiva Gestione del Contratto; 

 Collaborazione con l'Ufficio Gestione del servizio di Pulizia nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia Capitoline, 

delle Attività di Piccola Manutenzione. Assistenza al trasporto. Coordinamento cittadino della gestione del 

contratto; 

 Collaborazione alla predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici 

competenti ratione materiae; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 
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Ufficio trasporto scolastico  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Regolamentazione e controllo del servizio di trasporto scolastico sul territorio cittadino; 

 Attività amministrative connesse alla pianificazione, programmazione e gestione del servizio di trasporto 

scolastico e accompagnamento; 

 Reperimento e sistematizzazione dati al fine dell'analisi dei fabbisogni e dell'aggiornamento delle modalità 

di erogazione del servizio in relazione alle modificazioni delle esigenze dei territori; 

 Procedure per l'attuazione del Regolamento di settore; 

 Attività amministrative connesse al coordinamento del servizio; 

 Collaborazione con il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, titolare del contratto di affidamento alle 

società affidatarie del servizio; 

 Collaborazione alla stesura del contratto di servizio stipulato dal Dipartimento Mobilità Trasporti per la parte 

di competenza; 

 Predisposizione atti di impegno e liquidazione dei vettori; 

 Predisposizione atti di impegno e liquidazione della Società Roma Servizi Mobilità; 

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae; 

 Coordinamento cittadino della gestione del contratto di servizio per la parte di competenza; 

 Coordinamento delle iscrizioni al servizio; 

 Collaborazione con i Municipi per le procedure di iscrizioni al servizio, alla pianificazione delle linee di 

trasporto e i rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Supporto al controllo, monitoraggio, revisione e verifica della sostenibilità finanziaria delle tariffe del traporto 

scolastico, in collaborazione con l’Ufficio bilancio e con l’Ufficio Analisi statistiche e metodologiche e MESIS; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

 

N. 10 P.O. SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER 

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MULTIETNICA PER LA MEDIAZIONE CULTURALE E I PROGRAMMI DI 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALL'EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO - 

Categoria B - F.S. Pola Muzzioli 

La Posizione, tenendo conto delle peculiarità sociali e territoriali che possono impedire il sereno e dignitoso esercizio 

del diritto allo studio, sovrintende alla pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio ed efficientamento dei 

servizi per il diritto allo studio ed alla programmazione e gestione degli interventi per l'integrazione scolastica 

multietnica, per la mediazione culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica ed all'evasione 

dell'obbligo scolastico.  

Area di risultato: Razionalizzazione delle risorse finanziarie e reperimento di ulteriori fondi anche in ambito 

europeo. Coordinamento, vigilanza e controllo, caratterizzati da un'elevata autonomia gestionale ed organizzativa 

nell'ambito delle direttive impartite. Coordinamento cittadino con i Municipi per le procedure di monitoraggio dei 

servizi destinati all'integrazione anche delle fasce di popolazione svantaggiate. Funzioni di integrazione e raccordo 

delle relazioni organizzative e funzionali interne ed esterne con le altre Strutture dell'Ente al fine di assicurare il 

conseguimento degli obiettivi trasversali di Roma Capitale.  
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Servizio Diritto allo studio - Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica multietnica 

per la mediazione culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica e all'evasione dell'obbligo 

scolastico  

 

Ufficio Pianificazione, programmazione e gestione amministrativa delle attività a supporto del diritto allo 

studio. Cedole librarie, buoni libro, contributi speciali per gli alunni delle scuole di Roma Capitale  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Attività amministrative connesse alla pianificazione, programmazione e gestione per l'erogazione delle 

cedole librarie; 

 Attività amministrative connesse alla pianificazione, programmazione e gestione per l'erogazione dei buoni 

libro;  

 Attività amministrative connesse alla pianificazione, programmazione e gestione per l'assistenza tiflologica 

per gli alunni ipovedenti e non vedenti; 

 Procedura per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con le associazioni di categoria dei Librai;  

 Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare ovvero all'accreditamento per l'affidamento dei 

servizi ratione materiae;  

 Coordinamento cittadino della gestione dei contratti; 

 Predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione 

materiae; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami;  Gestione del contenzioso di 

competenza. 

 

Ufficio Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica multietnica per la mediazione 

culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica 

L'Ufficio svolge le seguenti attività: 

 Programmazione e gestione di progetti/interventi a sostegno della scolarizzazione di alunni appartenenti alle 

comunità Rom, Sinti e Caminanti; 

 Collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali, con l'Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti (RSC) e 

con le scuole del territorio cittadino per l'inserimento scolastico degli alunni RSC e per i rapporti con le 

famiglie; 

 Elaborazione, programmazione e attuazione di progettualità per il contrasto alla dispersione scolastica, 

finalizzate anche alla partecipazione a bandi nazionali; 

 Attività di fundraising per la realizzazione di attività/programmi; 

 Analisi quali-quantitative del fenomeno della dispersione scolastica; 

 Governance degli interventi cittadini, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli tecnico-scientifici; 

 Collaborazione sistematica con le scuole di ogni ordine e grado per il contrasto alla dispersione scolastica; 

 Attività amministrative connesse alla pianificazione, programmazione e gestione dei progetti di competenza; 

 Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi ratione materiae;  

 Coordinamento cittadino della gestione dei contratti; 

 Studi, ricerche ed analisi comparate con altre realtà nazionali per la definizione degli standard gestionali dei 

servizi ratione materiae; 
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 Coordinamento con gli Atenei, Istituti di Ricerca pubblici della Città e con i Ministeri cui competono 

progettazioni, verifiche e controlli nazionali ratione materiae; 

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae;  

 Collaborazione con l'Ufficio per il Contrasto all'Evasione dell'Obbligo Scolastico; 

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza; 

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami; 

 Vigilanza e controllo dei relativi contratti; 

 Gestione del contenzioso di competenza. 

  

Ufficio per il Contrasto dell'Evasione dall'Obbligo Scolastico  

L'Ufficio svolge le seguenti attività:  

 Pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio dei programmi per il contrasto dell'evasione 

dall'obbligo scolastico; 

 Attività amministrative connesse alle procedure per l'evasione dell'obbligo scolastico; 

 Collaborazione con i Servizi Sociali municipali per la materia di competenza dell'Ufficio; 

 Collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale sia per l'elaborazione di azioni di contrasto all'evasione 

scolastica sia per la condivisione delle procedure amministrative; 

 Collaborazione con l'Ufficio Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica multietnica 

per la mediazione culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica; 

 Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi politici competenti ratione materiae;  

 Predisposizione degli atti richiesti dalla Direzione apicale in materia di pianificazione, esecuzione e controllo 

economico - gestionale, privacy, anticorruzione e trasparenza;  

 Rapporti con l'utenza, anche in relazione alla gestione dei reclami;  

 Gestione del contenzioso di competenza. 


