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Oggetto: Assunzione a telttpo
dctcrmirrakr di personale dci
sen izi educativi comunali.
Iìichiesta aukrrizzazione.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
pcr l5 gg. consecutivi
a decorrere dal
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DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

[,'anno duenr ilacliciassette il giomo vclìtiscttc del rresc cli setttcnrbrc alle
ore l4:40 in una Sala tlclla ('ir ica Residenza. sdto liì prssidetìza del
Sindaco Scn. Leonolclo l)i Girolarno si e riunita la (ìitlnta ('onruualc. alla
quale risulîarìo prasenti i seguenti Assessori:
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isislt il Scgretario (ìencrale del Comune Dott. (ìiuseppe Arotttca

Presidente. constatata la lcgalità dcll'aclr'tuanza- clichiara apena la seduta'
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)retnesso che:
qucsto Col'ìlì.ìl.ìc ha dclibcrato il ricot'so al Piano di

riequilibrio linanziario pluriennale cx aÍt. lr+i bis dcl l-tilrl'
n. )67 2000'.
la ('orte clei Conti dcll'tlnrbria. cott decisone tì 83 dcl

14.7 )017 trotr lo ha appro\ ato:

è stalo proposlo ricot'so alla Sczioni Iìiunitc di Ronta. con

scadenza dcl ricot'stt al l0 settembre c.a. c coll dceisi()lìc

tìnalc che vcrrà prcsunlibilllìelìte adottata tlel corso clci

mesc di ottobl e:

ncllc n.ìol's qucsto Conlulle. stantc la stlttoposizionc di

qualsiasi assuuziotle all' autttt'it z atitttte M iuisteriale" cor.r

prececlenri riore n. 8095:l dcl 20.6.1017 c n tì9-105 dcl

6.7.2017. ha richiesto al NlinistcrÒ dcll'lntcrno

l'atttorizzazioue all'assunzione a terìlpo clctcrminalo di

alcuuc fìgurc esscuziali alla gestione dei scrrizi cducatili

con.ìtlnali c piir ncllo specif-lco:

N. 5 istruttori didattici (per sostegno) cat. C part tirìrc ltl
ore per 9 tlesì:

- N. I istruttore educatir'o (per sostegllo) cal fl part ttllle

I8 olc per 9 mesi:
N. I insegnantc tli religione cat. C part tllllc 9 orc

st:tlitrranali Per 9 ntcsi;
Supplcnzc brevi per asscnzc giornalierc di pcrsoliale ill lllillallia-

laddor,e il persottale in senizio notr puir garantire il rapfofto

adulto/bambino plevisto dalle llorÌ1.ìc contratttrali viscnti l'cr
questa ultina fàttispecic si prccisa che trattasi di uu lètlomeno di

prassi che vicne attivato a strctto giro (ncll'ambito della stcssiì

inattinata) p!-r garalìtilc il giusto l'appofio cloccnÎi"harÌ birr i

iva. Presunt ibiìnretrte si liliene chc

anno scolastico l'csigenza possll cssclc
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quantificata in n. 7.500 ore per tutto I'anno scolastico. per un costo complessivo di € 92.5d0,00.
Il costo complessivo delle assunzioni temporance viene quindi determinato in € 150.600,00 la cui
spesa è prevista nel bilancio di previsionc triennale 2017 -201,9, nei capitoli di competenza;

Che relativamente a tali incarichi si precisa che trattasi di assunzioni a tempo determinato del
personale dei Servizi educativi comunali. e che devono essere effettuate per fare fronte ad esigenze
di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, da effettuare senza indugio al fine di
assicurare un servizio essenziale. infungibile e costituzionalmente garantito quale il diritto
all'educazione nelle scuole dell'infanzia. con particolare riferimento all'integrazione dei bambini
portatori di bisogni speciali per sostegno;
Che il Ministero. alla luce della non approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei
Conti dell'Umbria, con decisione prot. n. I1091 del 27.1 .2017 ha ritenuto di sospendere le suddette
assunzioni:
Che questo Comune ribadisce l'esigenza lbndamentale di fare fronte al servizio predetto per la sua
natura essenziale pena la chiusura di alcuni plessi scolastici; infatti le mancate assunzioni
potrebbero comportare un blocco con conseguente inevitabile disfunzione e in alcuni casi
I'interruzione di un servizio finalizzato a garantire il diritto allo studio per la fascia 0-6,
riconosciuto e sancito dalle attuali norme come la prima fase del percorso formativo/scolastrco.
Si evidenzia. inoltre. che gli attuali utenti dei nostri servizi hanno presentato regolare domanda di
prima iscrizione o di conferma, rispettivamente a febbraio (scuola dell'infanz.ta) e a maggio (nidi).
Su tali domande. l'Ente ha stilato apposita graduatoria, assicurando agli interessati la fiequenza e
applicando la relativa retta. Si specifica che va garantito il servizio per I'intero anno scolastico per
gli utenti ai quali è stata comunicata I'accettazione di iscrizione. in quanto, permettendo la norma
la presentazione di domanda a una sola scuola pubblica (statale o paritaria), le graduatorie di tutte
le scuole sono state ormai definite e chiuse.
Ritenuto pertanto necessario richiedere al Ministero dell'Interno I' atrorizzazione all'assunzione di
detto personale temporanco:
Dare atto che il comune sta predisponendo le delibere di approvazione del piano delle
razionalizzazioni delle società e del bilancio consolidato che scadono il 30 settembre c.a.:
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti con verbale allegato n.49 del
21.9.20t7:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale/
Organizzazione Dott. F.S. Visla, ai sensi dell'af. 49 del DLgs 26712000 in data2l.9.2017:
Visto il parere lavorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie/ Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dcll'art. 49 del DLss 267 /2000 in d,ata
2I .9.2017:.
Visto l'art. 134 comma 4' del D.Lcs. n.26712000 e s. m.i..

Con votazione unanime
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate di richiedere al Ministero dell'Interno. Diparlimento oer
gli Alìàri Intemi e territoriali. Direzione Centrale per gli Uffici territoriali Del Governo e pei le
Autonomie locali. Ufficio VII Affari degli Enti Locali. I'autorizzazione all'assunzione temDoranea
del seguente personale:

- N. 5 istruttori didattici (per sostegno) cat. C - part time l8 ore per 9 mesi;
- N. I istruttore educafivo (per sostegno) cat. C - part time l8 ore per 9 mesi:

N. I insegnante di religione cat. C part time 9 ore settimanaìi per 9 mesi;
supplenze brevi per assenze giornaliere di personale in malattia, laddove il personale in
servizio non può garantire il rapporto adulto/bambino previsto dalle norme contrattuali

e s0lloscr ilîo



rìgenti. Per questa ulîima fattispecie si prccisa chc trattasi di un 1ètrurnetro di plassi che

vìene attivato a strctto giro (nell'antbito della stcssa mattiÌrata) per garantire il giusttr

rappofto docenti,i bambini prescrilto dalla nornrativa. Prcsuntibilnrente si ritictrc' cl.tc

nell'ambito dì un anno scolastico l'csigenza possa essere quantilìcata in n. 7.500 orc. per

un costo complessivo di € 92.500.00.

Il costo complessivo dclle assunzioni viene quindi detcrminato in € 150.600.00 la cui spcsa c

prcvista nel bilancio di previsione triertnalc l0l7-1019. nci capitoli dì cot.t.tpctenza.

Con separaîa I'otazione di dichiararc il prcscntc atto immcdiatalltenlc eseguibile ai sensi clcll'art.

lj-{ cumrna l'Llcl D.l q'. n. lO7 l0l)(} e s. rìì.i..
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ALLEGATOA
Al verbele di verifi€a del 2l Settembre 2OI 7 n: 49

COIVIUNE DI TBRIII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PA,RERO DELL'ORGAN() DI N.EVFXINE SIJLL.{ ASSUNZIONE A TEMPO

DETERMINATO DI PERSONALE DEI SERVIZI NDUCATIVI.



Il Coilegio dei Revisoni del Comune di Terni, nomihato con detibera di Consig,lio Cornrinal e n- 329
del 26 settembre 2ù16 per ii triennio 2O1G2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia. Membro

PREMESSO

che il Comr:ne di Temi ha delitretato il iicotso al triano di Íiequilibrio finanziario pluriennale
ex art. 243 bis del TUF]L n. 267 /AXIA:

che la Corte dei Contí dell'Umbria, con decisone n. 83 del 14.7.201,7 non lo ha approvato;

che 1o Studio Legale Aristide Police ha predisposto pel conto dell'Ente ricotso alla Sezioni
Riunite della Cote dei Conti di Roma:

che ne lle rrùor€ grl€sto Comune, ha dctlie sto al Miolstcro dell'Interno l'zuertonzzaziorrt.
all'assunzione a tempo detetminato di alcune fìgure essenziali alla gestione dei servizi educat-ivi
comunali c oiù nello soecifìco:

PRESOATTO

Della neoessità dell'Ent€ di avere delle figure essenziali alla .gestione &i servii oducativi comunali,
nello specifico: n. 5 istruttori didattici, n. I istruttore educatìvo, n. 1 insegnante di religione,
supplenze brevi;

del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 267/2000;

del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione attivita finanziarie ai sensi
delL'artieolo 49 del D. Lgs. 267 n}AA',

della varia documentaz ione arnlizzata

ESPRIME

Farere favorevole all'assunzione a tempo determinato di personale del servizi ,educatlvi ,oomunali
così corne proposîo.

Temi, 21 Settembre 201 7

L'crganc di re'.,isione eccncnrico-fi nanziaria


