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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente 

 Seduta del 23 Febbraio 2017 

 

Il giorno 23 Febbraio 2017, alle ore 15.05 si riunisce presso la sala Placido Martini di Palazzo 

Valentini la 5^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 15.00, con avviso 

prot. rif. n. 24898 del 16/02/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

- Audizione del Direttore del Dipartimento III Servizi per la formazione e per il lavoro", Dott. Antonio 

Capitani; 

- Audizione del Direttore del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - edilizia 

scolastica", Ing. Giuseppe Esposito. 

Alla seduta di insediamento è stato invitato a partecipare il Consigliere Delegato Marcello De Vito che 

è presente. 

All’inizio della seduta sono presenti le Consigliere Valeria Baglio e Gemma Guerrini. 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.05. 

La Presidente chiede delucidazioni circa l’eventuale conferimento della delega della Formazione, in 

quanto la stessa non risulta compresa nell’elenco delle funzioni delegate e pertanto ritiene opportuno verificare 

se tale competenza risulti in capo alla Sindaca o se eventualmente la stessa Sindaca intenda assegnare 

successivamente la materia della Formazione ad uno dei Consiglieri Delegati. 

La Presidente della 5
A
 Commissione Consiliare permanente dà inizio ai lavori della Commissione 

invitando il Consigliere Delegato De Vito ad illustrare le attività e le competenze del Dipartimento Vili - 

Edilizia Scolastica. Il Consigliere Delegato procede, pertanto, ad elencare i dati relativi agli Istituti scolastici di 

secondo grado di competenza della Città Metropolitana (372 edifici), le risorse finanziarie assegnate al 

Dipartimento sia per la manutenzione ordinaria (7 milioni di euro circa per il 2017 da dividere nei tre Servizi 

del Dipartimento) che straordinaria (circa 10 milioni di euro per il 2017) a fronte del fabbisogno economico 

stimato di 213 milioni di euro solo per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Inoltre vengono 

dettagliatamente illustrati gli interventi urgenti realizzati recentemente presso i singoli plessi degli Istituti e 

viene sommariamente descritta l’organizzazione del Dipartimento Vili e le risorse umane ad esso assegnate. 

Riguardo alle attività svolte dal Dipartimento Vili negli ultimi mesi, le situazioni più critiche sono state 

rilevate presso l’Istituto Caravillani, i cui studenti sono stati temporaneamente accolti presso il vicino plesso 

dell’Istituto Mamiani, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica durante la chiusura dell’edifìcio 

scolastico dovuta alla riparazione dei solai. Un altro urgente intervento si è svolto all’Istituto “Ferraris” sito nel 

XII Municipio. Sono stati eseguiti,inoltre, dei sopralluoghi da parte dei tecnici del Dipartimento Vili, a seguito 

degli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017. 

La Presidente Valeria Baglio ringrazia il Consigliere Delegato ed auspica che anche in futuro si ripeta 

la possibilità di stabilire un confronto costruttivo ed esprime la sua volontà di improntare l’attività della 

Commissione Consiliare ad uno spirito di massima collaborazione con i Consiglieri di tutte le forze politiche, 

per poter affrontare tutte le problematiche relative all’Edilizia Scolastica e alla Formazione. 

Il Consigliere Delegato Marcello De Vito lascia pertanto l'aula alle ore 15,20. 

Si passa quindi all’esame del primo punto all'ordine del giorno. La Presidente dà la parola al Direttore 

Ing. Esposito, che illustra le competenze dei singoli Uffici della Direzione del Dipartimento e dei Servizi della 

struttura dipartimentale ed espone la situazione del personale del Dipartimento Vili, caratterizzato da una 

crescente diminuzione di risorse umane, dovuta ai recenti pensionamenti del personale assegnato, che rispetto 

al 2014 è passato da 125 alle attuali 79 unità. L’Ing. Esposito fa rilevare inoltre che, a livello organizzativo, il 

Dipartimento Vili può contare su un’unica posizione di vertice rappresentata dal Direttore, al quale sono 

assegnate ad interim anche le posizioni dirigenziali dei 3 Servizi tecnici del Dipartimento Vili e che pertanto 

sarà necessario, in futuro, individuare altri Dirigenti, a cui poter assegnare i Servizi. 

L'Ing. Esposito precisa poi che, da marzo 2016, la Regione Lazio ha richiamato a sé le competenze 

della delega della Legge Regionale del Lazio del 30/03/1992, n. 29, fino a quel momento svolta dalla Città 

metropolitana di Roma Capitale, che consiste nel finanziare mezzi e risorse necessari alle scuole, (come ad es. 
scuolabus). A tale proposito la Presidente afferma di voler organizzare una riunione con l'Assessore della 
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Regione Lazio competente, per verificare se l'Ente Regionale ha dato seguito all'erogazione dei medesimi 

servizi alle scuole 

Si passa quindi al secondo e ultimo punto all'ordine del giorno della Commissione. La Presidente 

invita il Dott. Capitani ad illustrare la situazione del Dipartimento III relativamente alla Formazione. 

Il Dott. Capitani inizia la relazione mettendo in evidenza una anomalia della situazione che 

caratterizza il proprio Dipartimento, oggetto di riorganizzazione a seguito del Decreto Sindacale n. 45 del 

25/03/2016: il Dipartimento, infatti, è formato da una Direzione che ingloba 2 settori, uno della formazione 

convenzionata e uno per l'apprendistato e la formazione non convenzionata; rimane quindi un solo Servizio 

della struttura dipartimentale, di cui il Dott. Capitani svolge fincarico di Dirigente ad interim. 

I dipendenti che si occupano di formazione (obbligo fonnativo, dispersione scolastica e gestione degli 

8 centri tematici di formazione) sono transitati, a partire da gennaio 2016, nell'organico della Regione Lazio. 

Pertanto, sussiste l’anomalia che il Direttore del Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale è 

a capo di una struttura il cui personale è inserito nell'organico regionale, senza alcuna convenzione o accordi 

tra i due Enti. Il Dott. Capitani auspica presto un provvedimento che disciplini questa situazione, in quanto i 

dipendenti regionali, da lui gestiti, dipendono per il trattamento economico e giuridico dal Dipartimento delle 

Risorse Umane della Regione Lazio. A livello pratico, fortunatamente, tale situazione non ha comportato 

difficoltà operative nello svolgimento delle attività del Dipartimento, ma resta comunque una situazione di 

incertezza su alcuni aspetti gestionali. Inoltre gran parte del personale impiegato nei centri di formazione e 

nelle scuole tematiche (Scuola del Cinema Gian Maria Volontà, Scuola del Sociale e Scuola delle Energie) 

afferisce alla Società in houseprovidmg di Capitale Lavoro. 

La Regione Lazio ha convocato, per il 3 marzo p.v., una Conferenza di Servizi per addivenire ad un 

accordo che regolamenti i rapporti tra la Regione Lazio e la Città metropolitana per la materia della 

formazione. Tale convenzione è necessaria anche per la gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo, utile 

a finanziare le attività della Società Capitale Lavoro. 

La Presidente chiede informazioni circa gli stanziamenti assegnati al Dipartimento III nella proposta 

del bilancio preventivo dell'anno 2017. Il Dott. Capitani rileva, a riguardo, che le spese del personale regionale 

sono a carico della stessa Regione Lazio, mentre le spese del personale di Capitale Lavoro sono per lo più 

finanziate dalle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali dipendenti vengono utilizzati nelle tre Scuole 

Tematiche e a Porta Futuro, che rappresenta un modello di eccellenza di Centro per l'impiego della Città 

metropolitana di Roma Capitale. 

La Presidente quindi afferma che lo sforzo della parte politica della Città metropolitana in questo 

ambito dovrà concentrarsi soprattutto nel compimento di azioni finalizzate ala stipula di Convenzioni con gli 

altri enti (Regione Lazio) e col Governo, per garantire la continuità dell'erogazione delle risorse derivanti dal 

Fondo Sociale Europeo o dal Fondo Nazionale, che sarà in futuro appositamente costituito per finanziare le 

attività della formazione. Il Dott. Capitani ricorda inoltre che sussiste già una proposta di Deliberazione di 

Giunta Regionale del Lazio del 20/09/2016 n. 543, che dovrebbe essere presa in considerazione dalla Sindaca 

metropolitana, per addivenire alla stipula della Convenzione con la Regione Lazio. 

La Presidente conclude la seduta, annunciando di voler organizzare incontri con i Dirigenti Scolastici per 

conoscere le esigenze dei singoli Istituti e chiede all’Ing. Esposito di redigere una relazione sulle scuole che 
presentano situazioni di maggiore criticità. 

 

La seduta si chiude alle ore 15.55. 

     

    Il Segretario della Commissione                      La Presidente della 5^ Commissione 

        Dott.ssa Beatrice Nardi                  Dott.ssa Valeria Baglio 
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