
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di gennaio, riunito in adunanza straordinaria, come da 
convocazione prot. n. 65 del 13 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP, 
nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, pubblicato sul 
BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 
settembre 2020, così composto: 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 
1 Altrudo Giovanni Presidente x   

2 Lupi Simone Vicepresidente x   

3 Fabbri Valentina Consigliere x   

 

Assistito dal Dott. Francesco Mazzotta, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2021, n. 3 
“Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 14 e modificato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione 5 gennaio 2021, n. 2” 
 
VISTA          la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza 
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili 
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza 
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo 
Statuto ai sensi della Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del 
Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17”; 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio 4 febbraio 2020, n. 33; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai Minori 
ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione”; 

VISTE            la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2020, n. 1 e la Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 29 settembre 2020, n. 6 con cui si è insediato il Consiglio 
di Amministrazione dell’IRAIM ASP; 



 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 14 con la quale 
è stato approvato il Regolamento di organizzazione ed il Piano triennale di fabbisogno del 
personale e dotazione organica;  

VISTA            la nota prot. n. 1847 dell’11 dicembre 2020, con cui è stato tramesso il Regolamento ed il 
Piano triennale di fabbisogno del personale e dotazione organica alla competente 
Direzione della Regione Lazio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza; 

VISTA         la nota prot. n. 1151188 del 29 dicembre 2020, acquisita al protocollo dell’Ente con il 
numero 1997 in pari data, con cui la Regione Lazio ha richiesto alcune modifiche al 
Regolamento di organizzazione e al Piano approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 14. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, n. 
21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IRAIM ASP 5 gennaio 2021, n. 1 
con cui sono state assegnate al Dott. Francesco Mazzotta le funzioni dirigenziali di vertice 
amministrativo;   

VISTA          la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione ed il Piano triennale di fabbisogno del 
personale e dotazione organica con le modifiche richieste dalla Regione Lazio;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali del 21 maggio 2018; 

CONSIDERATO CHE 
                       - nel procedere alla modifica del testo del Regolamento di organizzazione, secondo le 

indicazioni impartite dalla Regione Lazio, è stato commesso un refuso nella stesura 
dell’art. 11, comma 2, lettera b) laddove tra i requisiti e capacità che il soggetto individuato 
quale Direttore dell’Ente deve possedere è stata indicata unicamente la “comprovata 
esperienza professionale e funzionale, non inferiore a 5 anni, adeguata allo svolgimento dello specifico 
incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici e privati, in materia di gestione di servizi e 
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie” omettendo invece ogni riferimento al seguente 
ulteriore requisito “aver ricoperto incarichi dirigenziali presso una o più IPAB per almeno tre anni”, 
così come espressamente stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera b), del Regolamento 
Regionale del Lazio n. 17 del 2019; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del testo della citata disposizione del 
Regolamento di organizzazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di 



 

 

Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 14 e modificato con Deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione 5 gennaio 2021, n. 2, sostituendo la disposizione di cui all’art. 11, 
comma 2, lettera b), con la seguente “comprovata esperienza professionale e funzionale, non inferiore 
a 5 anni, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti 
pubblici e privati, in materia di gestione di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ovvero 
aver ricoperto incarichi dirigenziali presso una o più IPAB per almeno tre anni”; 

all’unanimità,  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di procedere all’approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 
14 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 gennaio 2021, 
n. 2, allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;  

2) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Direzione regionale della 
Regione Lazio per l’esercizio dell’attività di vigilanza. 
 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
     Dott. Francesco Mazzotta                        Dott. Giovanni Altrudo 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Dott. Francesco Mazzotta, in qualità di segretario verbalizzante, certifica che la presente 
deliberazione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 18 gennaio 2021. 
 
 

IL SEGRETARIO 
                               Dott. Francesco Mazzotta 
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Allegato A alla Deliberazione del Cda 15 gennaio 2021, n. 3 
 
 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 15 gennaio 2021) 
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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

 
Articolo 1 

(Principi e finalità) 
1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia 
e ai Minori ASP”, anche detta “IRAIM ASP” (di seguito solo IRAIM), ente pubblico non economico senza 
finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, 
gestionale, tecnica, adotta il regolamento di organizzazione interna dell’ente ai sensi dell’art. 20 del 
proprio Statuto approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, in 
coerenza con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali), al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell’art. 20 del 
Regolamento della Regione Lazio 9 agosto 2019, n. 17, al fine di promuovere i diritti e lo sviluppo 
dell’infanzia e dei minori mediante l'azione educativa, il sostegno ad uno sviluppo equilibrato e sano, 
la difesa e la prevenzione da ogni forma di abuso o maltrattamento, nonché mediante interventi rivolti 
al sostegno della maternità, della genitorialità responsabile, dell’adozione, dell’affido e della famiglia, con 
spirito di intervento solidaristico e in assenza di alcun scopo di lucro e, in particolare, per:  
a) rispondere tempestivamente ai bisogni dell’utenza e della comunità territoriale attraverso modelli 
organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità dell’ente;  
b) assicurare la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa, semplificazione delle procedure, 
accesso ai documenti e partecipazione all’attività amministrativa;  
c) assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l’efficiente impiego delle risorse, 
l’ottimizzazione dei processi, il miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni;  
d) assicurare la partecipazione e l’assunzione di responsabilità attraverso un’organizzazione del lavoro 
che stimoli la partecipazione attiva di ciascun dipendente e lo responsabilizzi per il conseguimento dei 
risultati, secondo il diverso grado di qualificazione ed autonomia decisionale;  
e) assicurare lo sviluppo di un sistema di relazioni fra le diverse strutture organizzative dell’IRAIM e i 
rispettivi centri di responsabilità in modo da garantire il massimo di interazione delle attività espletate, 
nonché le relazioni fra gli uffici ed il perseguimento dell’efficienza organizzativa attraverso un organico 
sistema di circolazione delle informazioni costantemente aggiornato;  
f) valorizzare le risorse umane dell’IRAIM premiando il merito e promuovendo la crescita professionale;  
g) garantire ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici, delle strutture e nella gestione delle risorse 
umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale, e del 
raggiungimento dei risultati predeterminati dagli organi con funzioni di indirizzo e controllo attraverso 
la definizione di appositi indicatori e parametri;  
h) definire ed indicare con chiarezza gli obiettivi il cui raggiungimento sarà valutato utilizzando un sistema 
di valutazione come momento strategico di gestione e motivazione delle risorse umane;  
i) prevedere un sistema di pianificazione e controllo che comprende elementi di analisi della gestione, 
del sistema della qualità, della soddisfazione dell’utenza, dell’efficienza e dell’economicità.   
 

Articolo 2 
(Oggetto) 

1. Il regolamento, adottato in conformità ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge 
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quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), del d. lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 
dell’art. 20 del Regolamento della Regione Lazio 9 agosto 2019, n. 17 e dell’art. 20 dello Statuto dell’Ente 
disciplina l’assetto organizzativo dell’IRAIM e i rapporti funzionali tra gli organi dell’ente e la struttura 
amministrativa nel rispetto delle norme statutarie e della normativa statale e regionale vigente.  
2. Resta salva la possibilità di adottare uno o più regolamenti di modifica, integrazione e sostituzione del 
presente regolamento, nonché ulteriori atti di organizzazione interna.  
 

Articolo 3 
(Criteri generali di organizzazione) 

1. L’IRAIM, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all’art. 1 e in conformità all’art. 19 
dello Statuto è dotato di un assetto organizzativo, articolato in uffici, che si fonda sul principio di 
separazione tra responsabilità di direzione politica, di governo, di indirizzo gestionale e di controllo, 
riservata agli organi di governo dell’Ente, e responsabilità di gestione tecnica e amministrativa riservata 
al livello tecnico; sul rispetto dei principi di efficacia e efficienza dell’azione amministrativa; sul 
perseguimento di una elevata qualità dei servizi offerti nel rispetto del pareggio del bilancio e 
dell’equilibrio tra costi e ricavi e sullo sviluppo, nell’ambito degli indirizzi del Consiglio di 
Amministrazione, di progetti innovativi per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività, così da 
garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, a norma di quanto stabilito dal d. lgs. n. 165 del 2001 
e successive modifiche.  
2. L’attività di indirizzo amministrativo è prerogativa del Consiglio di Amministrazione e consiste 
nell’adozione di regolamenti e deliberazioni di indirizzo, direttive e criteri di massima ai quali il Direttore 
dovrà attenersi nell’esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza.  
3. Il Consiglio di Amministrazione esercita l’attività di controllo in ordine alla effettiva attuazione delle 
direttive adottate, anche attraverso la verifica dei risultati e l’analisi di eventuali scostamenti 
relativamente a programmi aziendali definiti.  
4. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, 
tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuate dagli uffici, ed è attribuita al Direttore 
in qualità di dirigente della struttura amministrativa che la esercita, di norma, mediante operazioni, atti 
ed altri provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.  
 

CAPO II 
FUNZIONI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 
Articolo 4 

(Organi di governo) 
1. Ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto gli organi di governo dell’IRAIM sono il Consiglio di 
Amministrazione ed il Presidente, i quali svolgono funzioni di indirizzo politico, programmazione e 
controllo, come previsto dall’art. 19 dello Statuto, per la definizione degli obiettivi e dei programmi da 
attuare e le relative priorità, impartendo direttive al Direttore per la migliore gestione dell’ente.  

 
Articolo 5 

(Consiglio di Amministrazione) 
1. Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, spetta la funzione fondamentale di 
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amministrare l’IRAIM in conformità alle disposizioni statutarie e alla legislazione europea, statale e 
regionale.  
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, compreso il Presidente che lo presiede, 
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 8 del vigente Statuto.  
3. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle funzioni di cui al precedente comma 1, esercita le 
funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, ed in particolare: 

a. approva lo statuto e le relative modifiche; 
b. approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche nonché ogni altro 

regolamento finalizzato a garantire l’efficienza dei servizi erogati dall’ente e dell’azione 
amministrativa, e le relative modifiche; 

c. approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, 
indicando indirizzi ed obiettivi della gestione; 

d. approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di 
rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente; 

e. verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati; 
f. nomina, su proposta del Presidente e previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, 

il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi fissati; 

g. nomina, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, gli organi di controllo 
interno; 

h. approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell’Ente su proposta del 
Direttore; 

i. delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni immobili 
nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 2 
del 2019 e dei regolamenti attuativi; 

j. approva le proposte di contratti di servizio; 
k. delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri 

rappresentanti negli stessi; 
l. provvede all’attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi 

dell’ASP e dei loro familiari; 
m. nomina il vicepresidente; 
n. adotta le deliberazioni che dispongono la decadenza o la revoca dei consiglieri ai sensi dell’art. 

11 dello Statuto; 
o. adotta le deliberazioni che dispongono l’erogazione dell’eventuale indennità di funzione dei 

componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto; 
p. adotta le deliberazioni di ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), dello Statuto. 
4. Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto:  
a) il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, per la deliberazione delle 
variazioni da apportare al bilancio di previsione annuale già approvato e ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità;  
b) le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso scritto 
da recapitarsi ai consiglieri, anche a mezzo di telecomunicazione, almeno sette giorni prima della data 
fissata per la riunione, ovvero due giorni prima in caso d’urgenza, con l’indicazione della tipologia di 
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adunanza e degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
c) le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, sono presiedute dal Presidente, il 
quale regola l’andamento della seduta e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.   
d) alle adunanze del Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente può essere ammesso 
l’intervento, ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti o di esperti.  
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono un’indennità secondo quanto disposto 
dallo Statuto e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. 
 

Articolo 6 
(Presidente) 

1. Il Presidente dell’IRAIM esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente e, in 
particolare, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto:  
a) ha la rappresentanza legale dell’ente;  
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio d'Amministrazione, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori 
del Consiglio e sottoscrive i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione;  
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; 
d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine; 
e) adotta i provvedimenti che gli competono previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai 
regolamenti dell’ASP; 
f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore, scelto previo espletamento di una 
procedura di evidenza pubblica;  
g) prendere atto delle dimissioni da Consigliere, con proprio provvedimento espresso da adottarsi entro 
dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse; 
h) esprime il proprio parere in ordine all’istituzione degli uffici, alla loro denominazione e attribuzione 
delle relative competenze, alla modifica della loro denominazione e competenze, alla loro soppressione 
e accorpamento ad opera del Direttore; 
i) in via generale, verifica che tutte le attività siano svolte in relazione alle finalità dell’ente sotto il profilo 
dell’economicità, della coerenza ai fini istituzionali e dell’attività di programmazione e, per tali scopi, 
assume le informazioni dal Direttore;  
2. Il Presidente può attribuire, con delega revocabile, ad uno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, che assumerà il titolo di consigliere delegato, il compito di svolgere speciali mansioni 
di propria competenza nonché quello di rappresentarlo nelle sue funzioni nei casi in cui anche il 
vicepresidente fosse impossibilitato.  
3. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della 
carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, 
nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera m) dello Statuto.  
 

Articolo 7 
(Revisore unico) 

1. Il Revisore unico è l’organo di revisore contabile dell’ente.  
2. L’attività di controllo e vigilanza del Revisore unico riguarda la regolarità amministrativa, contabile e 
patrimoniale della gestione dell’ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, non si 
limita ad aspetti formali ed è estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale 
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ed economica della gestione. In particolare, oltre ai compiti previsti nello Statuto dell’Ente, l’organo di 
revisione: (a) esprime parere di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di bilancio di 
esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di 
previsione, le quali sono trasmesse dal Direttore dell’ASP all’organo di revisione almeno trenta giorni 
prima dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; (b) esprime parere in ordine a 
questioni concernenti la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell’ASP, 
nonché, nei casi di richiesta da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione o del Direttore 
dell’ASP. In tal caso l’organo di revisione deve esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta di parere; (c) esprime parere sulla proposta di acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo 
oneroso ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della L. Regione Lazio n. 2/2019 e dell’articolo 24 del 
Regolamento Regionale del Lazio n. 5/2020; (d) esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua 
periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla L. Regione Lazio n. 2/2019 e al Regolamento 
Regionale del Lazio n. 5/2020, ivi comprese le verifiche dei fondi cassa, degli altri titoli gestiti dal tesoriere 
nonché sullo stato delle riscossioni e dei pagamenti. 
3. I pareri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione 
dell’ASP in tempo utile per l’approvazione dei relativi atti, da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 
9 della L. Regione Lazio n. 2/2019. 
4. Le operazioni di verifica sono verbalizzate e riportate nel registro dei verbali dell’organo di revisione, 
opportunamente vidimato. 
5. Il Consiglio di Amministrazione dell’ASP può disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di 
cassa. 
6. Il Revisore unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente nonché ad ogni informazione 
funzionale ai suoi compiti. 
7. L’Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato 
solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede alla sua immediata 
sostituzione. 
8. Al Revisore unico spetta un’indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella 
misura del 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata dalla Regione. 

CAPO III 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI 

 
Articolo 8 

(Struttura organizzativa) 
1. L’IRAIM esplica l’attività istituzionale nel campo dei servizi all’infanzia sia presso le proprie sedi   
istituzionali sia in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, comunque impegnati nei medesimi 
contesti.  
2. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di funzionamento e di sviluppo dell’IRAIM e si articola, 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1 e 3, in funzione dei servizi erogati, della specificità degli obiettivi, 
della dotazione organica e del contesto istituzionale e territoriale in cui l’IRAIM svolge la propria attività.  
3. L’articolazione organizzativa è finalizzata alla massima semplificazione e flessibilità ai fini del costante 
adeguamento dell’azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle relative variazioni.  
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Articolo 9 
(Articolazione della struttura organizzativa) 

1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 19 dello Statuto, ferme restando le specifiche competenze del 
Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’ente, la struttura organizzativa dell’IRAIM si articola 
in: 
a) strutture permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni ed attività di carattere istituzionale e 
continuativo;  
b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti a termine di particolare 
rilevanza strategica.  
2. Le strutture di cui al comma 1, lett. a) sono la Direzione, a cui è preposto il Direttore, organo previsto 
dall’art. 6 dello Statuto, e gli Uffici, a cui sono preposti i Funzionari responsabili. Ad essi spettano 
l’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali dell’ente di cui al successivo art. 16, con il 
coordinamento del Direttore.  
3. Le strutture di cui al comma 1, lett. b) sono le Unità di progetto a carattere temporaneo, costituite 
alle dirette dipendenze del Direttore, i cui obiettivi, funzioni e responsabilità, risorse umane finanziarie 
e tecniche nonché i tempi per la realizzazione del progetto sono determinati nel relativo provvedimento 
istitutivo.  
4. L’articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze ai vari livelli per materie 
omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione 
dell’ente. A tal fine è assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di attività, 
esperienze e informazioni tra gli uffici dell’IRAIM con il coordinamento del Direttore.  
 

Articolo 10 
(Direzione) 

1. La Direzione dell’IRAIM rappresenta la struttura di direzione dell’ente ed è affidata al Direttore.  
2. Alla Direzione spettano funzioni propositive, consultive, organizzative ed istruttorie relativamente ai 
programmi e alla vita dell’ente nonché il coordinamento degli uffici.  
 

Articolo 11 
(Direttore) 

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. f) e con 
le modalità di cui all’art. 15, comma 1, dello Statuto, per lo svolgimento delle funzioni previste all’art. 15 
dello Statuto.  
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, 
ai sensi dall’articolo 11 della L. Regione Lazio n. 2/2019 e del Regolamento Regionale del Lazio n. 17/2019, 
il soggetto individuato deve essere comunque in possesso dei seguenti requisiti e capacità: 
a) diploma di laurea o di laurea magistrale o specialistica; 
b) comprovata esperienza professionale e funzionale, non inferiore a 5 anni, adeguata allo svolgimento 
dello specifico incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici e privati, in materia di gestione 
di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali 
presso una o più IPAB per almeno tre anni. 
c) affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la piena coerenza 
dell’attività richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici definiti dagli organi di governo.  
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche 
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la durata, che non può essere superiore a 5 anni rinnovabili per una sola volta e per il medesimo periodo.  
4. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del 
bilancio dell’azienda. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso 
del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture 
amministrative della Giunta regionale. 
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro 
collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo 
ordinamento, per il periodo di durata del contratto.   
6. Il Direttore presenta al Presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività 
svolta nell’anno precedente.  
  

Articolo 12 
(Compiti e funzioni del Direttore) 

1. Il Direttore è responsabile dell’attività amministrativa e della gestione dell’IRAIM e svolge le funzioni 
individuate all’art. 15 dello Statuto mediante l’adozione di determinazioni per gli atti con rilevanza 
esterna, ovvero atti di organizzazione e ordini di servizio per gli atti con rilevanza interna. Nell’ambito 
delle linee di pianificazione e programmazione dell’ente e nei limiti di cui al vigente Statuto, è dotato della 
più ampia autonomia nell’organizzazione degli uffici dell’IRAIM, nella gestione delle risorse umane e delle 
risorse economiche e finanziarie assegnate, nell’acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari. 
Nell’esercizio del suo ruolo tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell’ente 
rappresentando l’IRAIM in tutte le sedi tecniche e gestionali e nei casi in cui sia all’uopo delegato dal 
Presidente.  
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, in particolare, al Direttore è attribuito il compito di:  
a) fornire agli organi di governo pareri tecnici sulla congruenza fra gli obiettivi e le risorse individuati 
nelle linee strategiche dagli stessi definite, ove richiesto;  
b) attuare gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione avvalendosi dei 
responsabili degli uffici e coordinando l’attività degli stessi;  
c) redigere i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 dello 
Statuto;  
d) sottoporre al Presidente, per il competente esame da parte del Consiglio di Amministrazione, la 
proposta di piano programmatico, di bilancio di previsione, di bilancio consuntivo, e di tutti gli altri 
adempimenti previsti dalla normativa europea, statale e regionale vigente;  
e) curare la predisposizione e la pubblicazione dei propri atti, nonché dei regolamenti e delle 
deliberazioni approvati dal Consiglio di Amministrazione e dei decreti e delle ordinanze presidenziali, in 
conformità alla normativa vigente, in particolare in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione 
della corruzione;  
f) sovraintendere e coordinare tutto il personale dell’IRAIM;  
g) dirigere l’ufficio per i procedimenti disciplinari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
in particolare del CCNL - comparto funzioni locali, del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa vigente in 
materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione;  
h) gestire le relazioni sindacali e presiedere la delegazione trattante;  
i) adottare gli atti di organizzazione del personale ai sensi dell’art. 23 e gestire la formazione dei 
dipendenti, l’attribuzione del trattamento economico al personale e il pagamento delle relative 
retribuzioni;  
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j) esercitare il potere di revoca, avocazione e sostituzione nei casi di omissione, inerzia, non rispetto 
delle direttive ricevute o adozione di atti illegittimi o inopportuni da parte di un responsabile di ufficio, 
fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente;  
k) curare la predisposizione di contratti di diritto pubblico e privato, di convenzioni e di protocolli di 
intesa e, su delega del Presidente, sottoscriverli in rappresentanza dell’ente;  
l) curare le procedure di acquisizione di lavori pubblici, beni e servizi nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici” e dai relativi provvedimenti attuativi e dai 
regolamenti dell’ente in materia; 
m) provvedere alla nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle commissioni 
giudicatrici degli appalti pubblici ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
n) può rappresentare l’Ente, nel corso di un giudizio in cui l’ASP sia attore o convenuto, se all’uopo 
delegato dal Presidente;  
o) stipulare i contratti, previa apposito provvedimento di competenza del Presidente o del Consiglio di 
Amministrazione, concernenti gli incarichi dei responsabili degli uffici;  
p) porre in essere tutti gli atti per l’esercizio delle funzioni proprie del “datore di lavoro” ai sensi del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
q) predisporre metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni, dei risultati e delle competenze 
del personale dipendente nel rispetto della normativa statale vigente in tale ambito.  
3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad interim, su proposta del Presidente, qualora lo ritenga 
opportuno, la gestione di uno o più uffici direttamente al Direttore, fatto salvo quanto previsto al 
successivo art. 15, comma 4.  
4. Resta ferma la facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione di conferire al Direttore 
ulteriori attribuzioni, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 3.  
 

Articolo 13 
(Uffici) 

1. Gli uffici rappresentano le unità organizzative, che svolgono attività amministrative e gestionali 
omogenee nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficienza e di efficacia, delle disposizioni 
regolamentari e dei provvedimenti del Direttore.  
2. L’istituzione degli uffici, la denominazione e le relative competenze, la modifica della denominazione e 
delle competenze, la soppressione e l’accorpamento, sono di competenza del Direttore, previo parere 
del Presidente.  
3. In ogni ufficio, ai sensi del successivo art. 23, sono assegnate le risorse umane, nei limiti della dotazione 
organica dell’ente, per lo svolgimento delle attività di competenza degli uffici, nel rispetto dei principi di 
cui al comma 1 e delle vigenti norme del CCNL- comparto funzioni locali.  
 

Articolo 14 
(Responsabili degli uffici) 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, i funzionari responsabili, in possesso dei requisiti professionali e culturali 
previsti dalla normativa vigente, sono i soggetti preposti al coordinamento degli uffici dell’ente e 
assicurano negli ambiti di propria competenza e nel rispetto delle attribuzioni conferite, l’ottimale 
esercizio delle funzioni loro attribuite per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall’ente e 
rispondono al Direttore del loro operato nonché della validità delle prestazioni e del raggiungimento 
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degli obiettivi programmati.  
2. Ai Responsabili degli uffici sono riservati i compiti previsti dall’art. 16 e quelli ulteriori eventualmente 
attribuiti con provvedimento del Direttore.  
3. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’ente ed agli 
obiettivi definiti dagli organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi 
dell’amministrazione.  
 

Articolo 15 
(Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’ufficio. Durata e revoca) 

1. I Responsabili degli uffici, di norma appartenenti alla qualifica funzionale di categoria D del CCNL – 
comparto funzioni locali, sono individuati secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi 
definiti dai programmi dell’ente, ai sensi della normativa vigente.  
2. L’affidamento dell’incarico è conferito con provvedimento del Direttore e tiene conto dell’effettiva 
attitudine e capacità professionale nonché della valutazione dei risultati ottenuti e può prescindere dal 
requisito dell’inquadramento nella qualifica apicale e da precedenti analoghi incarichi. Tale incarico può 
essere revocato:  
a) per inosservanza delle direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;  
b) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Direttore;  
c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di ciascun 
anno finanziario;  
d) per responsabilità grave o reiterata;  
e) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.  
3. L’incarico può essere, altresì, modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, 
si proceda ad una riorganizzazione della struttura.  
4. In caso di vacanza o di assenza del Responsabile, le relative mansioni possono essere transitoriamente 
assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore, con l’osservanza delle condizioni e 
modalità previste dalla normativa vigente in materia.  
 

Articolo 16 
(Competenze degli uffici) 

1. Il Responsabile di ufficio risponde nei confronti del Direttore dell’attività svolta e, in particolare:  
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dal 
Consiglio di Amministrazione;  
b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, 
adottati e resi;  
c) della funzionalità degli uffici cui sono preposti;  
d) del buon andamento e della economicità della gestione.  

2. All’Ufficio Affari Generali e Risorse Umane compete:  
a) lo studio e trattazione di problemi di carattere generale concernenti le attività dell’ente;  
b) il coordinamento delle attività di informazione ai cittadini sui servizi e prestazioni dell’ente, di 
collaborazione con gli uffici interessati, ivi comprese le segnalazioni degli utenti in ordine ad eventuali 
disservizi dell’ente;  
c) la ricezione della corrispondenza in arrivo e in partenza, sia interna che esterna, protocolli, 
classificazione e smistamento della stessa, in base alle indicazioni ricevute dal Direttore;  
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d) la conservazione in archivio centralizzato degli atti trasmessi dai responsabili degli uffici e la relativa 
ricerca su richiesta degli uffici interessati;  
e) la tempestiva ricerca di leggi, regolamenti, pubblicazioni, articoli, notizie utili ai fini istituzionali;   
f) gli adempimenti e la consulenza a richiesta degli uffici interessati, in ordine alla stipula di contratti e 
convenzioni;  
g) la tenuta del registro del repertorio dei contratti e delle determinazioni;  
h) la redazione di pareri su problemi concernenti l’applicazione di leggi e regolamenti;  
i) la raccolta di sentenze e decisioni della magistratura di interesse per l’ente, provvedendo a segnalarle 
agli uffici competenti;  
j) l’osservanza degli adempimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale, in particolare la tenuta e l’aggiornamento della pianta organica e dei fascicoli personali e gli 
adempimenti relativi all’assistenza, previdenza e quiescenza del personale dipendente;  
k) la redazione degli atti amministrativi per gli ambiti di competenza;  
l) gli adempimenti di competenza per l’espletamento delle procedure per l’assunzione del personale;  
m) la gestione delle attività di informazione e comunicazione dell’ente ai sensi della normativa vigente e 
la cura delle relazioni istituzionali ed esterne con Pubbliche Amministrazioni, Enti e Istituzioni, ove non 
diversamente stabilito;  
n) esprime il parere sull’individuazione del referente per gli asili nido, scelto dal Direttore.  

3. All’Ufficio Economia e Finanza compete:  
a) il coordinamento dell’attività finanziaria dell’ente;  
b) la predisposizione del bilancio di esercizio secondo le risultanze delle scritture contabili e in ossequio 
alle direttive impartite dal Direttore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;  
c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio, tanto annuale quanto pluriennale, in 
relazione alle previsioni di entrata;  
d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;  
e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese;  
f) l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;  
g) l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di impegno di 
spesa;  
h) le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie presso il tesoriere;  
i) la redazione di un report informativo per il Presidente ed il Direttore delle attività dell’ufficio almeno 
ogni tre mesi;  
j) la responsabilità degli affidamenti;  
k) la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, la proposta di recesso dal contratto o la sua 
risoluzione, la proposta di applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario;  
l) ogni altro atto afferente le fasi di formazione e di esecuzione del contratto;  
m) lo svolgimento delle attività attinenti la logistica, quali la dislocazione degli spazi e attrezzature;  
n) la cura dei rapporti con le ditte e con i fornitori.  

4. All’Ufficio Tecnico compete:  
a) l’organizzazione ed il controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare dell'ente; 
b) lo svolgimento delle attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e rappresentazione di dati e norme 
ai fini della gestione tecnica e amministrativa del patrimonio immobiliare dell’ente;  
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c) l’elaborazione di piani annuali e pluriennali delle manutenzioni dei beni immobili dell’ente; 
d) l’elaborazione di progetti, di perizie tecniche, di quadri economici dell’opera relativi alla manutenzione 
annuale, ordinaria e straordinaria, degli immobili dell’ente, in esecuzione dei piani di cui alla lettera b); 
e) l’elaborazione e redazione di perizie tecniche relative a lavori di messa a norma degli immobili e relativi 
impianti o per la loro manutenzione straordinaria, in esecuzione dei piani precedentemente indicati; 
f) tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile e 
disponibile dell'ente, completo delle seguenti indicazioni: (i) il luogo, la denominazione e la qualità dei 
beni; (ii) i dati catastali di consistenza, la categoria e la rendita dei beni; (iii) i titoli di provenienza; (iv) il 
valore imponibile ai fini delle imposte; (v) il valore economico, costituito dal prezzo di acquisto o di prima 
valutazione, aumentato degli investimenti effettuati per le manutenzioni straordinarie e diminuito delle 
quote annue di ammortamento; (vi) l’utilizzazione attuale o il servizio speciale a cui è destinato il bene 
immobile; (vii) l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; (viii) la cronologia degli interventi 
manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo degli stessi; (ix) l’ammontare delle 
quote di ammortamento applicate; (x) gli eventuali proventi derivanti dall’uso degli stessi beni; (xi) le altre 
voci comunque utili per la classificazione, l'inventariazione e la valorizzazione del bene; 
g) trasmissione dell’inventario di cui alla precedente lettera f) ed ogni sua variazione alla struttura 
regionale competente in materia di vigilanza e al Comune interessato. 
h) la gestione delle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni nelle materie di propria competenza; 
i) presa d'atto di provvedimenti giurisdizionali e amministrativi esecutivi nelle materie di propria 
competenza; 
l) la redazione di un report informativo per il Presidente ed il Direttore sulle attività dell’ufficio almeno 
ogni tre mesi.  

5. All’Ufficio Socio-Educativo-Assistenziale compete:  
a) lo svolgimento delle attività di ricerca e segnalazione di avvisi e bandi emanati dalle Amministrazioni 
pubbliche in ordine all’attivazione di servizi socio-educativi-assistenziali rientranti nelle finalità istituzionali 
dell’ente, nonché di contributi, finanziamenti ed agevolazioni previsti o messi a bando da Fondazioni ed 
Enti privati in tale ambito;  
b) l’elaborazione e redazione di progetti e la predisposizione di studi e relazioni inerenti il settore dei 
servizi socioeducativi-assistenziali;  
c) la responsabilità dei servizi, attività e progetti promossi e gestiti in via diretta dall’ente, ove non 
diversamente stabilito;  
d) il coordinamento degli asili, in collaborazione con i referenti delle strutture;  
e) la gestione degli adempimenti inerenti la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni al 
funzionamento, dell’accreditamento e di ogni altro atto eventualmente necessario per l’attivazione dei 
servizi socio-educativi-assistenziali promossi e gestiti in via diretta dall’ente;  
f) la gestione delle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni con le quali l’ente abbia in corso 
convenzioni o accreditamenti, relativamente alla parte tecnica e socio-educativa-assistenziale;  
g) la cura delle relazioni con altre ASP e soggetti del terzo settore con cui siano eventualmente in atto 
rapporti di collaborazione o di partenariato con l’ente;  
h) la redazione, unitamente all’ufficio Economia e finanza, dei budget di gestione dei servizi erogati 
dall’ente, nonché la stesura di eventuali piani di fattibilità in ordine all’attivazione di nuove attività o servizi 
di natura socio-educativa-assistenziale;  
i) la redazione di un report informativo per il Presidente ed il Direttore sulle attività dell’ufficio almeno 
ogni tre mesi.  
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Articolo 17 

(Posizioni organizzative) 
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore, può istituire o revocare posizioni già 
istituite, che richiedono un’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per:  
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate 
da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;  
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche 
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli 
formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e 
rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, 
risultanti dal curriculum. 
2. Nel rispetto delle disposizioni del CCNL - comparto funzioni locali, le posizioni organizzative sopra 
indicate possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti di categoria D, sulla base e per effetto di 
un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14 del citato CCNL. Nel caso in cui l’ente sia privo 
di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica, ai dipendenti classificati nella categoria C, in 
conformità a quanto stabilito per le ASP nell’art. 13, comma 2, lett. B) del CCNL – comparto funzioni 
locali vigente. 
3. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Direttore per un periodo 
massimo non superiore a tre anni e possono essere revocati prima della scadenza con atto motivato in 
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 
performance individuale.  
4. Il trattamento economico delle posizioni organizzative è stabilito sulla base di quanto previsto dal 
CCNL - comparto funzioni locali e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili per la corresponsione 
delle retribuzioni di posizione e di risultato.  

 
Articolo 18 

(Unità di progetto) 
1. Le unità di progetto sono strutture organizzative temporanee per l’attuazione e il monitoraggio di 
programmi, progetti e obiettivi caratterizzati da innovatività e strategicità, di particolare interesse per 
l’ente.  
2. Le unità di progetto, ai sensi dell’art. 9, comma 3, sono istituite con provvedimento del Direttore, 
sentito il Consiglio di Amministrazione, che individua:  
a) i motivi che giustificano l’istituzione dell’unità;  
b) gli obiettivi da perseguire;  
c) il termine per il perseguimento degli obiettivi;  
d) le risorse umane per quantità e competenze professionali da assegnare all’unità;  
e) le risorse finanziarie da attribuire all’unità;  
f) le modalità di relazione al Direttor e al Consiglio di Amministrazione;  
g) il coordinatore dell’unità.  
3. Il coordinatore di cui al comma 2, lett. g) non è titolare di posizione organizzativa e può essere scelto 
anche tra il personale dell’ente di categoria C, comunque in possesso di idonea professionalità ed 
esperienza nell’ambito di interesse dell’unità.  
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CAPO IV 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE 
 

Articolo 19 
(Organigramma) 

1. L’organigramma dell’ente, di cui all’allegato A al presente Regolamento, rappresenta lo schema 
organizzativo completo dell’IRAIM ed è tenuto costantemente aggiornato a cura dell’ufficio competente 
per la gestione del personale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. j).  
 

Articolo 20 
(Risorse umane) 

1. L’IRAIM, nella gestione delle risorse umane:  
a) garantisce condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella 
formazione e nell’avanzamento professionale e di carriera;  
b) cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;  
c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente;  
d) assicura l’utilizzazione di locali ed attrezzature e garantisce agevoli condizioni di lavoro nel rispetto 
della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;  
e) individua criteri di priorità nell’impiego del personale, ricercando soluzioni organizzative allo scopo a 
favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;  
f) garantisce la valorizzazione dell’esperienza professionale e della qualificazione acquisita dal personale 
dipendente, anche attraverso la previsione di procedure selettive per la progressione economica 
all’interno delle categorie e per la progressione verticale nel sistema di classificazione.  
2. La formazione si sviluppa, nell’ambito del piano dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, sui livelli dell’aggiornamento professionale specifico e dello sviluppo delle capacità 
tecniche, organizzative e gestionali;  
3. Le risorse in bilancio per la formazione del personale sono annualmente determinate, di norma, in 
misura non inferiore alla quota minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e, 
comunque, in misura sufficiente a garantire l'attuazione del piano di formazione.  
4. L’IRAIM adotta metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni, dei risultati e delle 
competenze del personale dipendente dirigente e non dirigente, coerentemente con quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni locali.  
 

Articolo 21 
(Programmazione e pianificazione delle risorse umane) 

1. L’assetto della struttura e la dotazione organica dell’ente di cui all’allegato B al presente Regolamento 
vengono sottoposte a verifica almeno ogni tre anni da parte del Consiglio di Amministrazione e, 
comunque, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale.  
2. La dotazione organica dell’ente individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a 
tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale disciplinati dal CCNL – comparto 
funzioni locali.  
3. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dal Consiglio di 
Amministrazione, sentito il parere del Direttore, nel rispetto della normativa vigente e delle compatibilità 
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economiche dell’ente.  
 

Articolo 22 
(Inquadramento) 

1. L’inquadramento dei dipendenti avviene nel rispetto di quanto previsto dal CCNL – comparto funzioni 
locali.  
2. L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto 
di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione dell’ente, né tantomeno 
l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione 
gerarchicamente sovraordinata.  
3. Il dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica di inquadramento, come definite dal contratto 
collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni 
interne.  
4. Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della qualifica immediatamente 
superiore a quella di inquadramento ovvero, occasionalmente, a compiti e mansioni di qualifica inferiore, 
senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico, salvo quanto previsto dall’art. 
24.  
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione, in relazione ai 
servizi svolti dall’ente ed alle esigenze di operatività, il Direttore, nel rispetto delle categorie di 
appartenenza e delle previsioni della dotazione organica, sentito il parere del Consiglio di 
Amministrazione, può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio 
o su domanda, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del 
profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella medesima 
posizione di lavoro per più di un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile 
anche mediante processi di riqualificazione.   
 

Articolo 23 
(Assegnazione) 

1. Il Direttore assegna con proprio provvedimento il personale dipendente alle articolazioni della 
struttura, secondo le previsioni del capo III. L’assegnazione non esclude peraltro l’utilizzazione dei 
dipendenti per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono costituiti secondo criteri di flessibilità 
per la realizzazione di specifici obiettivi.  
 

Articolo 24 
(Disciplina delle mansioni) 

1. Il dipendente è adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti 
nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle 
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo 
professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti 
alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione 
di incarichi di direzione o di responsabilità.  
2. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito, con determinazione del Direttore, 
a svolgere mansioni superiori secondo le previsioni di legge nei casi di:  
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state 
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avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;  
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione 
dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.  
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il 
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.  
4. Nei casi di cui al comma 2 e in conformità al comma 3, per il periodo di effettiva prestazione, il 
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del 
dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente e, comunque, nel 
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
sono avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.  
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di 
una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la 
qualifica superiore; chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere 
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.  
6. Il Direttore, ai sensi dell’art. 15, comma 2, provvede ad affidare con proprio atto le funzioni e la 
responsabilità degli uffici, nonché ad indicare le mansioni di tutto il rimanente personale dell’ente, anche 
nel rispetto della declaratoria delle competenze di cui all’allegato C al regolamento.  
 

Articolo 25 
(Responsabilità del personale) 

1. Ogni dipendente, nell’ambito delle mansioni di lavoro assegnate, risponde direttamente delle 
prestazioni e dell’inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, 
di contratto e di regolamento.  

 
Articolo 26 

(Requisiti e modalità di assunzione del personale non dirigente) 
1. Le modalità di assunzione all'impiego del personale non dirigente sono disciplinate, nel rispetto dei 
principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da apposito regolamento sulle procedure selettive per 
l'accesso all'ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione.  
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede per la selezione del personale da adibire agli asili nido e alle 
strutture di accoglienza, in aggiunta alle prove selettive ordinarie, la necessità di prove di carattere 
psicoattitudinale volte ad accertare che il candidato, oltre le caratteristiche tecnico-professionali, 
possieda capacità relazionali adeguate al lavoro da svolgere.  
 

Articolo 27 
(Valutazione delle prestazioni) 

1. Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente, anche alla luce delle linee guida 
redatte dall’Ufficio per la valutazione delle Performance n.5/Dicembre 2019, deve essere in grado di:   
a) esplicitare il rapporto tra performance individuale e performance organizzativa e relativi obiettivi; 
b) contenere indicazioni di processo e di metodo che favoriscano il miglioramento delle performance 
individuale e della qualità dei servizi resi;   
c) chiarire cosa debba intendersi per valutazione negativa ai sensi dell’Art.3 c. 5-bis del D.lgs.150/2009;   
d) favorire la differenziazione delle valutazioni; 
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e) introdurre o potenziare l’impiego del Dizionario dei comportamenti ai fini valutativi; 
f) agire sugli effetti del Sistema attraverso l’introduzione di meccanismi di rewarding.  
2. Il Direttore, di concerto con i Responsabili degli uffici, predispone i progetti-obiettivo, i piani di lavoro 
e altre iniziative finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi, con 
particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza. La valutazione delle prestazioni e dell’apporto 
partecipativo di ciascun dipendente compete al Direttore (valutazione del superiore gerarchico), 
valutando la possibile introduzione di modelli valutativi ulteriori (dal basso, alla pari, da parte degli 
stakeholder), con il fine di poter implementare una metodologia di valutazione a 360°.   
 

Articolo 28 
(Organismo indipendente di valutazione) 

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito solo OIV) è un organo tecnico e consultivo, con 
il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità 
dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
finanziarie, la funzionalità dell’organizzazione, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 
amministrativa. In particolare l’OIV: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato 
dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica 
tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, 
nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente; d) garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui 
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150/2009 nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo 
III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, 
dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del 
merito e della professionalità; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 
150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del medesimo decreto; f) è responsabile della corretta 
applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della 
funzione pubblica; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione 
delle pari opportunità. 
2. L’OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, ed esercita, in piena autonomia, 
le attività di cui al precedente comma 1 oltre alle attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 
1, del D.Lgs. n. 286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-
amministrativo. 
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso 
dell'ente, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'OIV ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi 
informativi dell'ente ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno 
dell'ente, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire 
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'ente. 
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Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi 
competenti.   
4. L’OIV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti 
all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto e aggiornato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
5. La durata dell'incarico di OIV è di tre anni, rinnovabile una sola volta previa procedura selettiva 
pubblica. 
6. La revoca dell’OIV è disposta con provvedimento motivato dal Presidente dell’Ente nel caso di: (a) 
sopravvenuta incompatibilità; (b) comportamenti lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Ente o in 
contrasto con il ruolo assegnato; (c) decadenza dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità da 
cui dipende l’iscrizione all’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione ovvero nelle 
ipotesi di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione al suddetto elenco. 

CAPO V 
COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Articolo 29 

(Collaborazioni esterne. Conferimento dell’Incarico) 
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 5bis, del D.Lgs. n. 165/2001, a fronte di specifiche 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l’Ente può conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
a) che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente con le 
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  
b) che l'ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno;  
c) che la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata; in tali casi non è ammesso il 
rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  
d) siano preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
2. Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, si prescinde dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che devono 
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 
dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica 
e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di 
lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dell’ente e 
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
3. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti in possesso di idoneo, adeguato e specifico curriculum 
professionale, in particolare, a:  
a) professionisti iscritti agli albi tenuti dagli ordini professionali;  
b) persone o società professionalmente impegnate in attività di particolare qualificazione connesse alla 
specificità delle prestazioni richieste;  
c) persone impegnate in attività di particolare qualificazione cui è notoriamente riconosciuta una specifica 
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competenza;  
d) dirigenti, funzionari, dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano acquisito una specifica 
competenza riguardo alla specificità delle prestazioni richieste;  
e) docenti o ricercatori universitari.  
4. Nella convenzione tra l’ente ed il soggetto incaricato, sono indicati:  
a) gli elementi giustificativi della scelta;  
b) l’obiettivo o gli obiettivi da realizzare;  
c) la durata della collaborazione, che non può eccedere, in ogni caso, la durata del mandato del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione al momento del conferimento;  
d) il corrispettivo previsto mai superiore alle vigenti leggi in materia di compensi;  
e) le modalità di espletamento della collaborazione, con possibilità di prevedere l’utilizzo, da parte del 
collaboratore convenzionato, dei locali, delle risorse umane e strumentali dell’ente.  
 
 

Articolo 30 
(Assunzioni a tempo determinato nei casi speciali) 

1. Nel caso in cui il posto in organico si sia reso vacante per collocamento a riposo, grave malattia o 
quiescenza, la temporanea vacanza del posto può essere coperta con un’assunzione a tempo determinato 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.  
 

CAPO VI 
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Articolo 31 

(Rapporto di lavoro del Direttore) 
1. Il rapporto di lavoro del Direttore di cui all’art. 11, comma 4, è disciplinato dalle disposizioni del 
codice civile, dal CCNL – Comparto funzioni locali e, per quanto non di competenza dei contratti 
collettivi, dalla normativa statale e regionale vigente e dal presente regolamento.  
2. La presenza in servizio e l’orario di lavoro del Direttore sono soggette al potere di autorganizzazione 
affidato allo stesso. In tale ambito il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il 
proprio tempo di lavoro tenendo conto dell’assetto organizzativo dell’ente, dell’esigenza della struttura, 
della natura delle funzioni allo stesso affidate e, soprattutto, degli obiettivi e dei programmi da realizzare, 
tenendo costantemente informati gli organi di governo in ordine all’andamento degli uffici ed ai risultati 
conseguiti.  
3. Il Direttore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dal CCNL  
di cui al comma 1. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le 
oggettive esigenze di servizio. In caso di motivate esigenze di carattere personale, il Direttore può 
usufruire delle ferie eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell’anno solare in corso, entro il 
mese di aprile dell’anno successivo. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso 
possibile la fruizione delle ferie nel corso dell’anno di spettanza, per motivi inequivocabilmente attribuibili 
alla responsabilità dell’ente, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.  
4. Il Direttore ha diritto ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore 
pomeridiane.  
5. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa individuata al comma 1.  
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Articolo 32 

(Rapporto di lavoro del personale non dirigente) 
1. Il rapporto di lavoro del personale dell’IRAIM è disciplinato dalle disposizioni del codice civile, dal 
CCNL - Comparto funzioni locali, dalla normativa statale e regionale vigente e dal presente Regolamento.  
2. Il personale assicura la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì per garantire il funzionamento delle 
strutture, secondo le esigenze della struttura, sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane. 
L’orario di servizio è il tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici. L’orario di 
lavoro è il periodo di tempo durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun 
dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ente. Esso è definito da ciascun contratto individuale 
nel rispetto delle disposizioni del CCNL di comparto, ed è articolato, tenuto conto che la prestazione 
individuale di lavoro non può essere superiore alla media di 48 ore settimanali, comprensive 
dell’eventuale lavoro straordinario calcolata con riferimento ad un arco temporale di 6 mesi, ai sensi 
dell’art. 22, comma 2, del CCNL - Comparto funzioni locali, nel modo seguente:  
a) personale educativo dell’asilo nido: l’orario è definito in modo da assicurare lo svolgimento del servizio 
nel periodo di apertura dell’asilo nido, in base ad una articolazione oraria, che non gode della flessibilità 
di cui al comma 3, concordata con il Direttore, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla 
Contrattazione Collettiva Nazionale per tale tipologia di personale;  
b) personale amministrativo: l’orario ordinario è di 36 ore settimanali, articolato su 5 giorni, anche nelle 
ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, secondo i moduli orari di cui all’allegato D al presente 
Regolamento, sulla base della scelta del lavoratore, assicurando la funzionalità dell’ufficio. Eventuali 
eccezioni, per motivi di organizzazione degli uffici e di specificità delle competenze, sono autorizzate dal 
Direttore.  
3. Il personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, gode di una flessibilità di orario che consiste 
nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di inizio del lavoro giornaliero, ovvero anticipare o 
posticipare l’orario di uscita o nell’avvalersi di entrambe le facoltà, purché sia assicurata la presenza del 
personale in servizio nella fascia oraria obbligatoria di cui all’allegato D, fatte salve le eccezioni di cui al 
comma 2, lett. b). Tale norma non si applica al personale educativo per il quale valgono le disposizioni di 
cui al comma 2, lett. a). L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione della flessibilità deve essere 
recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati 
con il Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27, comma 3 del CCNL – Comparto funzioni 
locali.  
4. L’orario di lavoro per il personale amministrativo, previsto dal modulo orario, ovvero per il personale 
educativo dall’articolazione oraria, prescelti dal dipendente, deve essere giornalmente completato, fatte 
salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva di comparto, dal presente Regolamento e dalle 
esigenze di servizio. I dipendenti in servizio presso gli uffici amministrativi che escono dal lavoro dopo 
l’orario previsto dalla fascia obbligatoria di riferimento, prima del completamento dell’orario di servizio, 
sono tenuti ad informare il Direttore o, in caso di assenza, un suo delegato. Detto onere ha natura 
meramente informativa e non ha carattere autorizzatorio.  
5. Per il personale amministrativo, la pausa pranzo, nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, è di 
trenta minuti, interviene e si conclude tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e deve essere timbrata dal 
lavoratore. Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, qualora la pausa pranzo venga effettuata sul 
posto di lavoro in assenza di timbratura, l’orario di lavoro giornaliero viene automaticamente decurtato 
di trenta minuti. Nel caso in cui la pausa pranzo è timbrata per un periodo inferiore a trenta minuti, 



 

22 
 

viene comunque considerata di trenta minuti, nel rispetto del primo periodo del presente comma. Nei 
giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, la decurtazione dei trenta minuti per la 
pausa pranzo interviene automaticamente nel caso in cui vi sia una prestazione lavorativa superiore alle 
ore 6 e 31 minuti.  
6. Il personale dell’ente ha diritto al buono pasto per ogni singola giornata nella quale la prestazione 
lavorativa sia di almeno 7:01 ore, comprensiva dei trenta minuti di pausa pranzo. Se un dipendente 
effettua una prestazione lavorativa di durata tale da comportare la maturazione del buono pasto, 
l’eventuale uscita dal lavoro compresa nell’intervallo tra le ore 13:00 e le ore 15:00 è automaticamente 
considerata, per un massimo di 30 minuti, come pausa pranzo.  
7. Il personale, ad eccezione di quello con qualifica D titolare di posizione organizzativa, può essere 
autorizzato dal Direttore, per esigenze d’ufficio, ad effettuare ore di lavoro straordinario. In applicazione 
di quanto previsto dall’art. 38-bis del CCNL 14 settembre 2000, al fine di consentire ai lavoratori di 
fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi per le proprie attività formative o per necessità 
personali e familiari, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la “Banca delle ore” con 
l’attivazione di un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono le ore di 
prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a 
livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro e non oltre l’anno successivo a quello di 
maturazione. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei 
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere compatibile con le esigenze 
tecniche, organizzative e di servizio valutate dal Direttore. Il permesso compensativo può essere 
richiesto a giornate intere, per un massimo di 5 giorni al mese e 15 giorni all’anno, oppure a ore per 
massimo la metà dell’orario lavorativo previsto. Il permesso compensativo orario è incompatibile con 
altri permessi o congedi orari. L’istituto della “Banca delle ore” non si applica, in ottemperanza a quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, ai dipendenti titolari di posizione organizzativa.  
8. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in 
periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 
L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle 
disposizioni contrattuali vigenti. Entro il mese di aprile di ogni anno il dipendente deve presentare al 
Direttore il piano per l’utilizzazione delle ferie spettanti nell’arco dell’anno in corso, anche frazionandole 
in più periodi di cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno ed il 30 
settembre. Entro il successivo mese di maggio il Direttore comunica al dipendente l’accettazione del 
piano proposto, ovvero, le eventuali variazioni, sulla base delle esigenze di servizio, in modo da garantire, 
comunque, l’utilizzazione delle ferie nel corso dell’anno solare di riferimento. Eventuali modifiche al piano 
di ferie, già accettato dal Direttore, possono essere richieste dal dipendente fino ad una settimana prima 
dell’inizio del periodo per il quale si richiede la variazione. Sulla base d’intervenute variazioni delle 
esigenze di servizio il Direttore può modificare i periodi previsti dal piano di utilizzazione delle ferie già 
accettato. In tale caso la modificazione del periodo e le relative motivazioni vanno comunicate al 
dipendente almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo in questione, se comprendente le due 
settimane continuative, ed almeno 7 giorni prima negli altri casi. In caso di motivate esigenze di carattere 
personale, non individuabili al momento della proposizione del piano, il dipendente può richiedere al 
Direttore di poter fruire delle ferie, eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell’anno solare in 
corso, entro il mese di aprile dell’anno successivo. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non 
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, ovvero entro il mese di aprile dell’anno 
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successivo a quello di spettanza, le ferie residue dovranno essere fruite entro il trenta giugno dell’anno 
successivo a quello di maturazione.  
9. Al dipendente si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni previste dalla legge e dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto funzioni locali, con particolare riferimento alle 
disposizioni in merito ai permessi, permessi brevi, alle assenze per malattie, alla sospensione del rapporto 
di lavoro per servizio militare, alle aspettative per motivi personali e per motivi sindacali. La mancata 
presenza sul posto di lavoro nelle fasce di presenza obbligatoria deve essere giustificata ed autorizzata 
dal Direttore; in caso di inosservanza di tale disposizione viene applicata la relativa decurtazione della 
retribuzione in misura proporzionale al tempo di assenza dal lavoro non giustificato.  
10. L’inosservanza delle disposizioni del capo VI comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalle disposizioni dei contratti collettivi di riferimento.  
 

CAPO VII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 33 
(Abrogazioni) 

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le altre precedenti disposizioni regolamentari ed 
organizzative interne sul funzionamento degli organi statutari di amministrazione e sul personale con 
esso incompatibili.  
 

Articolo 34 
(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di 
organizzazione della pubblica amministrazione nonché al CCNL - Comparto funzioni locali.  
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione.  
3. Il presente regolamento è affisso all’albo dell’IRAIM ed è pubblicato sul sito internet dell’ente.   
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ALLEGATO B 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA DELL’IRAIM ASP 

Struttura Risorse 
umane 

Profilo Categoria Requisiti 

Direzione 1 Direttore Dirigente - Diploma di laurea o di laurea 
magistrale o specialistica 

- Comprovata esperienza 
professionale e funzionale, 
adeguata allo svolgimento dello 
specifico incarico, maturata nei 
ruoli dirigenziali presso enti 
pubblici e privati, in materia di 
gestione di servizi e strutture socio-
assistenziali e socio-sanitarie  

Ufficio Affari 
Generali e Risorse 
umane 

1 Esperto area 
amministrativa 

D - Laurea breve o diploma di laurea 

- Grado di esperienza pluriennale, 
con frequente necessità di 
aggiornamento 

1 Esecutore area 
amministrativa 

 

B - Scuola dell’obbligo generalmente 
accompagnata da corsi di 
formazione specialistici 

Ufficio Economia 
e Finanza 

1 Esperto area 
economica e 
finanziaria 

D - Laurea breve o diploma di laurea 

- Grado di esperienza pluriennale, 
con frequente necessità di 
aggiornamento 

1 Assistente area 
economica e 

finanziaria/area 
amministrativa 

C - Scuola superiore - Grado di 
esperienza pluriennale, con 
necessità di aggiornamento 
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Ufficio Tecnico 1 Esperto area 
tecnica 

D - Laurea breve o diploma di laurea 

- Grado di esperienza pluriennale, 
con frequente necessità di 
aggiornamento 

Ufficio Socio -
Educativo -
Assistenziale 

1 Esperto area 
socio-educativa 

 

D - Laurea breve o diploma di laurea 

- Grado di esperienza pluriennale, 
con frequente necessità di 
aggiornamento 

15 Educatore asilo 
nido 

C - Diploma di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione 
nella classe L19 ad indirizzo 
specifico per educatori dei servizi 
educativi per l’infanzia o della 
laurea quinquennale a ciclo unico 
in scienze della formazione 
primaria integrata da un corso di 
specializzazione per complessivi 
sessanta crediti formativi 
universitari (L.R. n. 7 del 
05/08/2020) 

1 Cuoco B - Scuola dell’obbligo generalmente 
accompagnata da corsi di 
formazione specialistici 

2 Addetto ai 
servizi 

educativi ed 
assistenziali 

B - Scuola dell’obbligo generalmente 
accompagnata da corsi di 
formazione specialistici 
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ALLEGATO C  
DECLARATORIA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE 

 
Esperto area amministrativa, esperto area economica e finanziaria, esperto area socio-educativa – cat. D 

Sono i responsabili degli uffici, le cui competenze sono individuate all’art. 16 del Regolamento.  
 

Assistente area amministrativa – cat. C 
Svolge l’attività istruttoria nel campo amministrativo, curandone, nel rispetto delle procedure e degli 
adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali proprie e tipiche del profilo, la 
raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei relativi dati. Utilizza strumenti operativi e programmi informatici di 
uso comune. Collabora alla gestione dei rapporti con le strutture territoriali a carattere amministrativo, 
socio-assistenziale e comunque connesso alle attività di istituto. Redige provvedimenti tipici – che 
richiedono procedure anche complesse – riguardanti le ordinarie incombenze relative alle varie attività 
e competenze dell’ufficio.  
 

Assistente area economica e finanziaria – cat. C 
Svolge l’attività istruttoria nel campo contabile e amministrativo, curandone, nel rispetto delle procedure 
e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali proprie e tipiche del profilo, 
la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei relativi dati. Redige e compila documentazione e modulistica 
contabile. Predispone, classifica e controlla gli atti di competenza curandone altresì la catalogazione e 
archiviazione. Effettua le operazioni di natura contabile avvalendosi degli opportuni strumenti informatici 
messi a disposizione dall’ente. Redige provvedimenti tipici – che richiedono procedure anche complesse 
– riguardanti le ordinarie incombenze relative alle varie attività riconducibili alla propria funzione.  
 

Educatore asilo nido – cat. C 
Realizza con i bambini tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine 
anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi nel Nido. Cura l'alimentazione, l'igiene 
personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici 
individuali. Vigila sulla sicurezza dei bambini. Realizza colloqui individuali con i genitori dei bambini e 
incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini. Partecipa 
alle riunioni del gruppo educativo e con i genitori. Partecipa alle iniziative di aggiornamento professionale 
e di formazione permanente e di eventuali sperimentazioni. Collabora con il pediatra per il controllo dei 
bambini della propria sezione. Utilizza, nell’ambito dei servizi, elementi di pedagogia e psicologia dell’età 
evolutiva, con particolare riferimento alle principali teorie dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. 
Può essere designato dal Direttore, sentito il parere del responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Risorse 
Umane, quale referente per il coordinamento del personale del plesso scolastico, le cui funzioni sono 
stabilite con apposito provvedimento del Direttore.  
 

Esecutore area amministrativa – cat. B 
Provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando sistemi di videoscrittura nonché alla 
spedizione di fax ed e-mail, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Provvede, inoltre previe 
necessarie direttive, alla gestione degli archivi e degli schedari. Svolge attività di tipo operativo e 
strumentale a servizio delle varie funzioni ed attività degli uffici. E’ attivo nell’ambito delle direttive 
generali ricevute. In questo contesto tiene relazioni interne ed esterne di tipo semplice ed ha 
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responsabilità limitata all’interno del processo lavorativo. Facilita la fruizione e la funzionalità di 
strumentazioni e impianti di utilità diffusa a servizio del personale. Cura, in accordo con i responsabili 
degli Uffici, il flusso dei dati inerenti la gestione delle rette e delle presenze, nonché i rapporti pratico-
tecnici con gli enti territoriali.  
 

Addetto ai servizi educativi – cat. B 
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa contrattuale per la figura professionale e/o dal 
mansionario, cura il mantenimento di condizioni ambientali rispondenti alle finalità del servizio. In 
particolare, assicura la pulizia e l’ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni dell’asilo nido, 
coopera con il cuoco al riordino dell’ambiente di cucina, allestisce e riordina il luogo di consumo del 
pasto e provvede al guardaroba. Presta collaborazione, ove necessario, al personale educativo nei 
momenti del pasto e del risveglio dei bambini e provvede al rifacimento dei lettini. Partecipa con funzione 
attiva alla programmazione e formulazione delle attività e alle iniziative previste nel programma 
educativo. Fa parte del Gruppo Educativo adempiendo agli obblighi che ne derivano e partecipando alle 
sue riunioni.  
 

Cuoco – cat. B 
Effettua le operazioni preliminari alla manipolazione degli alimenti e di approntamento delle attrezzature, 
prepara le vivande con l’osservanza delle tabelle dietetiche fissate da Roma Capitale, cura l’ordine e la 
pulizia delle attrezzature di cucina e delle stoviglie nonché della dispensa. Provvede ad effettuare gli 
ordini per l’approvvigionamento delle derrate alimentari. Al momento della consegna verifica la 
rispondenza dell’ordine con la merce recapitata dal vettore. 
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ALLEGATO D  
 

MODULO ORARIO E FLESSIBILITÀ 
(RIF. ART. 34 DEL REGOLAMENTO) 

1) MODULO ORARIO  

☐ Modulo A: dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani.  

Orario antimeridiano ordinario: 8.00-14.00 Orario pomeridiano ordinario: 14.30-17.30  

Fascia obbligatoria antimeridiana ordinaria: 9.30-13.00  

Fascia obbligatoria pomeridiana ordinaria: 15.00-17.00  

☐ Modulo B: dal lunedì al venerdì, con quattro rientri pomeridiani.  

Orario antimeridiano ordinario: 8.00-14.00 Orario pomeridiano da lunedì a giovedì: 14.30-16.00  

Fascia obbligatoria antimeridiana ordinaria: 9.30-13.00  

Fascia obbligatoria pomeridiana lunedì-giovedì: 15.00-15.30  

☐ Modulo C: dal lunedì al venerdì, solo per il personale non educativo dell’asilo nido.  

Orario continuativo: 7 ore e 12 minuti senza intervallo  

Fascia obbligatoria: 9.30-14.00  

2) FLESSIBILITÀ IN ENTRATA  

dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 
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