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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Tenuto conto che i servizi educativi comunali sono attività 

ritenute strategiche dall’amministrazione comunale, essendo rivolte 

alle famiglie, e che il buon funzionamento degli stessi può essere 

garantito essenzialmente dalla presenza sufficiente di personale 

educativo e didattico, ciò ai fini del mantenimento del rapporto 

numerico adulti/bambini previsto dalla legge all’interno dei servizi 

dedicati alla prima infanzia; 

Che i nidi d’infanzia sono normativamente definiti come servizi 

e attività specifici propri dell’Ente locale, unica istituzione deputata 

a garantire tale servizio pubblico; 

Considerato che attualmente le domande di iscrizione per i nidi 

d’infanzia comunali sono organizzate in  

a) bambini “divezzi” (da 12 mesi a 36 mesi): possono essere 

presentate una volta l’anno dal 2 maggio al 5 giugno per essere 

inseriti a partire dal 15 settembre, 

 b) bambini “lattanti” (da tre a dodici mesi) domande presentate tre 

volte l’anno (dal 2 maggio al 5 giugno, dal 1 al 30 novembre e dal 1 

al 31 marzo); 

Preso atto che al momento tutte le domande che sono state 

presentate entro i termini sono state accolte, fatte eccezione di tre 

domande per le quali viene chiesta esclusivamente una struttura in 

cui sono stati già riempiti tutti i posti disponibili;  
 

Che sono state inoltre presentate oltre cinquanta domande fuori 

tempo alle quali, successivamente alla deroga alle assunzioni a 

tempo determinato riguardante il personale educativo e insegnante e 

la conseguente nomina degli insegnanti/educatori di sostegno, 

nonché di supplenti per periodi brevi per malattie, congedi e assenze 

previste dal CCNL di settore, la Direzione Servizi Educativi e 

Scolastici, in accordo con l’Assessore di riferimento, sta 

 L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle 
ore 10:00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Nidi d’infanzia. 

Potenziamento. 

Stabilizzazione precari. 
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

provvedendo ai relativi inserimenti seguendo l’ordine temporale di presentazione della domanda;   

 

Visto che tali inserimenti vengono effettuati in base all’attuale personale presente nella 

dotazione organica e distribuito nei servizi secondo criteri organizzativi consolidati (omogeneità 

numerica dei collettivi, equilibrio di formazione e anzianità del personale, specificità di 

sperimentazione e progettualità in atto); 

 

Tenuto conto che le strutture educative comunque possono ospitare anche un numero superiore 

di bambini, vista la capienza massima delle citate strutture individuata secondo i parametri oggettivi 

definiti dalla legge regionale n. 30/2005 e pubblicati sul portale regionale S.I.R.S.E. (Sistema 

Informativo Regionale dei Servizi Socio-Educativi); 

 

Preso atto che per mantenere sempre ottimizzato il numero degli utenti all’interno dei servizi, in 

una logica di efficientamento e tenendo sempre presente la capienza massima e il numero degli 

educatori in sede, la presentazione da parte dell'utenza e il successivo inserimento della domande 

nei servizi educativi comunali può avvenire durante tutto l’anno, formalizzandolo, rendendolo noto 

a tutti gli interessati e garantendo così la parità di accesso a tutta l’utenza potenziale; 

 

Che l’inserimento del maggior numero di utenti possibili richiede una maggiore flessibilità 

nell’utilizzo delle strutture e, conseguentemente, nell’organizzazione dei collettivi anche attraverso 

il trasferimento/assegnazione del personale educativo nelle sedi in cui si verificasse il fabbisogno, 

con riferimento al numero dei bambini presenti sempre nel rispetto del rapporto adulto/bambino 

contrattualmente definito e della continuità dell’attività didattica e della relazione educativa; 

Valutato che tale flessibilità è finalizzata al buon andamento dei nidi d’infanzia comunali e al 

loro potenziamento, attività già in atto attraverso la proposta di nuovi servizi dedicati agli utenti 

anche pomeridiani; 

 

         Ritenuto, pertanto, opportuno, per tutti i motivi sopra espressi, di intraprendere un percorso 

finalizzato all’integrazione del personale educativo, in considerazione anche del personale prossimo 

alla quiescenza, attraverso l’assunzione del necessario personale con il profilo professionale di 

istruttore educativo;   

 

Dato atto che: 

 sin dalla legge di stabilità dell’anno 2014 - legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il Governo ha 

tentato di introdurre norme volte a stabilizzare i cosiddetti precari e cioè i soggetti che con 

molteplici contratti a tempo determinato hanno prestato la propria attività lavorativa nel 

settore educativo della scuola; 

 

 nell’ambito di tale normativa è stato emanato il DL 24 giugno 2016, n. 113, convertito in 

legge 160/2016, il quale, all’art. 17, intitolato “personale insegnante ed educativo” 

stabilisce testualmente che: “Dopo il comma 228 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 sono aggiunti i seguenti: “228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio 
educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 
2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo 
necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della 
spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il 
rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di 
contenimento della spesa di personale. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000816296ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000816296ART0
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e 
valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi 
con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale 
inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale 
inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli 
obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della 
spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, 
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle 
assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare 
medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al 
superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui 
al predetto articolo 9, comma 28.”; 

 

 il quadro normativo sopra delineato conferisce quindi ai Comuni la possibilità di stabilizzare 

il personale precario educativo e scolastico; 
 

 anche il D.lgs. n. 75/2017 ribadisce la possibilità della stabilizzazione del personale precario, 

ed in particolare l’art. 20, comma 1, testualmente stabilisce: “1. Le amministrazioni, al fine di 
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni 
di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato 
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo 
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino 
funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;  
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche 
espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede 
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”. 

 

Valutata, pertanto, la possibilità di avvalersi della suddetta “stabilizzazione diretta” del 

personale, per far fronte alle esigenze di personale educativo richiesto dalla sopra citata 

organizzazione dei nidi d’infanzia comunali; 

  

Tenuto conto che risultano, quindi, sussistere i presupposti di fatto e di diritto per 

l’applicazione della suddetta normativa, previa modifica della Dotazione organica e del Piano del 

fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta 

Comunale del 25.7.2018, n. 4, attualmente all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria 

degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 19.12.2018 dalla Dirigente 

della Direzione Servizi Educativi e Scolastici dott.ssa Vincenza Farinelli, ai sensi dell’Art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 19.12.2018 dal Dirigente 

della Direzione Personale Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’Art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

Visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso ai sensi dell’Art. 49 comma 1 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267del dirigente della Direzione Attività finanziarie - Aziende dott. 

Luciano Sdogati in data 19.12.2018; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789140ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789140ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791260ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1030
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART1768
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART1768
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, che costituisce parte sostanziale del presente 

atto:  

1) che le domande per i nidi d’infanzia comunali possano esser presentate durante tutto l’anno, 

prevedendo la flessibilità degli inserimenti in base alle richieste degli utenti e alla capienza delle 

strutture; 

2) che, conseguentemente, l’organizzazione dei collettivi debba seguire una modalità flessibile e 

direttamente rispondente al numero e alla tipologia dei bambini inseriti; 

3) di intraprendere un percorso finalizzato all’integrazione del personale educativo, in 

considerazione anche del personale prossimo alla quiescenza, attraverso l’assunzione del 

necessario personale con il profilo professionale di istruttore educativo;   

4) di impegnarsi a procedere, per le motivazioni di cui ai precedenti punti, all’applicazione della 

normativa in premessa illustrata inerente la “stabilizzazione diretta” del personale con il profilo 

professionale di istruttore educativo, avente i requisiti di legge; 

 

5) di precisare che le suddette assunzioni sono subordinate, tuttavia, alle effettive esigenze 

dell’Ente conseguenziali alla suddetta organizzazione dei nidi d’infanzia comunali, nonché alle 

prescritte autorizzazioni da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 

presso il Ministero dell’Interno, richieste per i Comuni in stato di dissesto finanziario e, 

comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni normative. 

 

6) di dare mandato alla Direzione Servizi Educativi e Scolastici di porre in essere tutte le azioni 

organizzative, gestionali necessarie per assicurare quanto definito ai punti 1 e 2 che potrà essere 

avviato da subito in via sperimentale e a regime dal prossimo anno scolastico e per garantire la 

dovuta comunicazione all’utenza, secondo il principio di buon andamento, efficienza ed 

efficacia;  

7) di dare mandato alla Direzione Personale – Organizzazione di porre in essere tutte le azioni 

necessarie richieste dall’iter procedurale previsto dalla normativa vigente in materia di 

stabilizzazione del personale precario; 

8) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per permettere la programmazione delle attività 

previste, ai fini dell’efficacia delle stesse. 
 

****************** 

 

 


