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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’1 MARZO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì uno del mese di marzo, alle ore 
10,40, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, De Santis, Gatta, 
Lemmetti, Marzano e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Esce dall’Aula l’Assessore Lemmetti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 34  
Regolamento concernente modalità e criteri per la gestione delle 
graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma 
Capitale 

Premesso che: 

l’Amministrazione Capitolina gestisce in forma diretta un elevato numero di strutture 
educative e scolastiche che accolgono ogni anno oltre 40.000 bambini di età compresa tra 
0 e 6 anni;  

con Memoria n. 41 del 1° giugno 2018 la Giunta Capitolina ha formulato indirizzi in 
materia di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei servizi 
educativi e scolastici di Roma Capitale, indicando la necessità di indire due procedure 
selettive con cui formare, previo bando pubblico, altrettante graduatorie finalizzate al 
conferimento degli incarichi di supplenza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, precisando 
che: 

ai partecipanti alle predette procedure debba essere chiesto di esprimere la preferenza per 
l’assegnazione di massimo 2 Municipi, contemplando quale causa di decadenza l’ipotesi 
in cui il partecipante, utilmente classificato, rifiuti senza giustificato motivo per tre volte 
consecutive la stipula del contratto di supplenza, indipendentemente dalla localizzazione 
della sede di lavoro nel territorio capitolino;  

la selezione avvenga per titoli professionali e di servizio, integrati da prova teorico-
pratica, affinché l’Amministrazione possa disporre di graduatorie costituite nelle forme 
previste dai concorsi pubblici, stipulando i relativi contratti secondo necessità nel rispetto 
dell’ordine di classificazione, anche ai fini di eventuali futuri percorsi di stabilizzazione;  



il risultato consenta di superare l’attuale pluralità di graduatorie, unificandole;

in data 30 luglio 2018, al termine degli incontri tenutisi tra la delegazione trattante di 
parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale aventi ad oggetto, tra l’altro, i 
bandi per la formazione delle graduatorie finalizzate alla stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato per le supplenze nella scuola dell’infanzia e nei nidi di Roma Capitale 
e per le assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito dei piani di stabilizzazione di cui al 
D.Lgs 113/2016 ed al D.Lgs. 75/2017, è stata sottoscritta un’intesa tra che contempla 
l’utilizzo di dette graduatorie: 

per unificare e sostituire tutte le attuali graduatorie destinate alle supplenze;

per il conferimento degli incarichi di supplenze, con contratti a tempo determinato full 
time o part time, sulla base del titolo di studio posseduto per la partecipazione al bando, 
anche al fine del superamento delle chiamate giornaliere;

per i processi di stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato che l’ente 
attiverà sulla base della pianificazione triennale del fabbisogno di personale 
educativo/scolastico;

con determinazioni dirigenziali n. GB/1589 e 1590 del 3 agosto 2018 sono state, pertanto, 
bandite due procedure selettive pubbliche per titoli ed esami ai fini della formazione di 
nuove graduatorie dalle quali attingere per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato per le supplenze nelle scuole di infanzia e nei nidi capitolini e per assunzioni 
a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 228 quater, della richiamata legge n. 
208/2015;

dette graduatorie, formate all’esito delle procedure selettive di cui sopra, possono essere 
utilizzate sia dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici sia dai 15 Municipi in cui si 
articola il territorio di Roma Capitale per il conferimento di incarichi di supplenza, ovvero 
per assunzioni a tempo indeterminato ai fini dell’ottimale determinazione della dotazione 
di personale delle scuole e dei nidi;

ritenuto:

necessario procedere all’approvazione di una disciplina regolamentare che definisca nel 
dettaglio criteri e modalità di utilizzo delle graduatorie in argomento, nonché le modalità 
di affidamento degli incarichi di supplenza nelle scuole dell’infanzia e nei nidi capitolini, 
contemplando altresì, nel caso di incapienza delle graduatorie, modalità alternative di 
copertura delle assenze che assicurino la continuità nell’erogazione del servizio e, 
comunque, offrano adeguate garanzie di accoglienza del minore nel Nido o nella Scuola 
dell’infanzia come previsto dalla nota M.I.U.R. 0019867 del 02/11/2016 in materia di 
parità scolastica;

atteso che:

l’approvazione della suddetta disciplina regolamentare compete alla Giunta, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi) e con l’entrata in vigore della medesima devono intendersi
conseguentemente disapplicate le discipline applicative di cui al “Regolamento degli Asili 
Nido”, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 45/1996 e ss.mm.ii., e al 
“Regolamento della Scuola dell’Infanzia”, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 261/1996 e ss.mm.ii., nelle parti in contrasto con il Regolamento allegato al presente 
atto;   

dato atto che:
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il presente provvedimento non comporta ulteriori aggravi di spesa rispetto alle previsioni 
di bilancio, né diminuzione di entrate;

in merito alla disciplina oggetto del presente provvedimento si è svolto il confronto con le 
OO.SS., previsto dall’art. 5 del CCNL 2018 funzioni locali, nei diversi incontri tenutisi 
nei mesi di dicembre 2018 e di gennaio 2019, all’esito dei quali sono state acquisite le 
osservazione delle OO.SS. e si è tenuto conto delle medesime per quanto condiviso;

visti:

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016), con 
particolare riferimento all’art. 1, comma 228 bis e seguenti;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.;

Legge 7 agosto 2016, n. 160 (conv. del D.L.113/2016);

Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107);

D.P.R. n.81 del 20/03/2009;

D.M. Pubblica Istruzione 4/07/1998 n. 331;

Legge Regionale Lazio n.59 del 1980;

Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 e ss.mm.ii. 
(Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma);

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 16 e 17 dicembre 1996 e 
ss.mm.ii. (Regolamento Scuole dell’Infanzia);

Memoria di Giunta Capitolina n. 41 del 1° giugno 2018, recante indirizzi in 
materia di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei 
servizi educativi e scolastici di Roma Capitale;

Intesa tra Roma Capitale e le OO.SS. del 30 luglio 2018, relativa alle modalità di 
utilizzo graduatorie del personale educativo e scolastico supplente;

CCNL Comparto Enti Locali;

atteso che in data 4 febbraio 2019 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane” ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore F.to Angelo Ottavianelli
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considerato che in data 15 febbraio 2019 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore F.to  Luisa Massimiani 

preso atto che in data  4 febbraio 2019 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c.1, lett. i) e j), del Regolamento degli 
uffici e servizi, come da dichiarazione in atti – “la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta”.

Il Direttore F.to Angelo Ottavianelli

preso atto che in data  15 febbraio 2019 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c.1, lett. i) e j), del Regolamento degli uffici e 
servizi, come da dichiarazione in atti – “la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta”.

Il Direttore F.to Luisa Massimiani

considerato che in data  13 febbraio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto”.

ll Ragioniere Generale F.to  Marcello Corselli

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 
267

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento concernente “Modalità e criteri per la gestione delle 
graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”, di
cui all’allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

2. di considerare disapplicate le discipline applicative di cui al “Regolamento degli 
Asili Nido”, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 45/1996 e ss.mm.ii. 
e al “Regolamento della Scuola dell’Infanzia”, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 261/1996 e ss.mm.ii., nelle parti in contrasto con il Regolamento di cui 
al punto precedente.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                                       V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 7 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 marzo 2019.

Lì, 6 marzo 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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