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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     174    DEL    12/12/2012  

MODIFICA  REGOLAMENTO  DI  ORGANIZZAZIONE  DEGLI  UFFICI  E  DEI 
SERVIZI  -  APPROVAZIONE  APPENDICE  DISCIPLINA  PER  IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI ANNUALI E SUPPLENZE AL PERSONALE 
ASSUNTO  A  TEMPO  DETERMINATO  PRESSO  I  NIDI  E  LE  SCUOLE  PER 
L'INFANZIA COMUNALI 

L'anno  duemiladodici , il giorno  dodici , del mese di  dicembre , alle ore  09:00 
nell'ufficio del Segretario Generale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori:

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         L'Assessore Cibelli è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   198   (proponente:  Assessore  Galvani) 
predisposta in data  10/12/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   10/12/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa    
Giuseppina Massara;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  12/12/2012  dal Dirigente Responsabile  del  Settore  Servizi 
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 198

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     198    DEL    10/12/2012  

 MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI  -  APPROVAZIONE  APPENDICE  DISCIPLINA  PER  IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI ANNUALI E SUPPLENZE AL PERSONALE 
ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO I  NIDI  E LE SCUOLE PER 
L'INFANZIA COMUNALI 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO: UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che:
- per garantire il regolare funzionamento dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, 

nel  rispetto  delle  vigenti  norme,  è  indispensabile,  annualmente,  provvedere 
all’assunzione di personale docente e ausiliario a tempo determinato destinato alla:
a) sostituzione di personale di ruolo assente per legittimi motivi (malattia, puerperio, 

aspettativa, congedi straordinari, infortuni, ecc.);
b) copertura temporanea di posti vacanti nelle more del perfezionamento degli atti 

necessari per  l’assunzione di nuovo personale di ruolo;
c)copertura  di  servizi  di  carattere  transitorio  (esigenze  di  carattere  organizzativo 

determinate,  in  particolare,  dalla  variabilità  degli  iscritti  e  delle  presenze 
effettive);
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Preso atto che, attualmente, gli incarichi e le supplenze del personale docente materna 
e nido sono affidati attingendo da graduatorie per assunzione di personale con contratto 
a  tempo  determinato,  mentre  le  supplenze  del  personale  ausiliario  sono  effettuate 
tramite  chiamata  diretta  (per  assunzioni  inferiori  ai  10  giorni)  o  per  mezzo  di  asta 
indetta dall'Ufficio dell'impiego;

Considerata  la  rilevanza  che  assume  il  ricorso  a  rapporti  di  lavoro  a  tempo 
determinato  nella  gestione  dei  servizi  educativi  sia  in  merito  al  profilo 
gestionale/organizzativo sia in merito al profilo qualitativo

Atteso  che  negli  ultimi  anni  scolastici  è  risultato  particolarmente  difficoltoso 
reperire  personale  supplente  sia  docente  che  ausiliario  disponibile  ad  accettare 
sostituzioni  presso  i  servizi  educativi  e  scolastici  comunali,  specialmente  per  brevi 
periodi;

Preso  atto  che,  per  quanto  riguarda  le  supplenze  del  personale  ausiliario, 
l'Amministrazione non ritiene che la chiamata diretta, fino ad oggi utilizzata, senza la 
formazione di una lista dedicata  sia rispondente alle direttive della attuale normativa di 
assunzione  di  criteri  improntati  alla  trasparenza  e  alla  semplificazione  dell'azione 
amministrativa, né, tantomeno, alla necessità organizzativa di reperimento di personale 
in possesso delle caratteristiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste;

Dato atto che la problematica è stata oggetto di approfondimento e di confronto 
con  i  servizi  educativi  comunali  e  di  informazione  preventiva  alle  rappresentanze 
sindacali  al  fine  di  costruire  proposte  condivise  di  miglioramento  complessivo  del 
servizio “sostituzioni” programmandolo ed impostandolo su un più razionale utilizzo 
del personale supplente;

Ritenuto necessario, per quanto sopra detto, adottare tutte le misure che possano 
garantire il  reperimento di personale incaricato qualificato e consolidare  un numero 
significativo  di insegnanti  disponibili  con certezza  ad accettare  supplenze anche per 
brevi periodi;

Ritenuto, inoltre, necessario per quanto sopra detto, adottare le misure necessarie 
per garantire il reperimento di personale ausiliario supplente secondo il principio della 
trasparenza, della qualità del servizio e della semplificazione;

Ritenuto che l'adozione della “Disciplina per il conferimento di incarichi annuali e 
supplenze  al  personale  assunto  a  tempo  determinato  presso  i  nidi  e  le  scuole 
dell'infanzia  comunali”  persegua  tale  obiettivo  agendo sulle  modalità  di  selezione  e 
assunzione del personale a tempo determinato presso i servizi educativi;

Dato  atto  che, pertanto,  occorre  introdurre  modifiche  alla  vigente  disciplina, 
prevedendo disposizioni regolamentari che consentano di perseguire gli obiettivi sopra 
esposti;

Considerato che:
-il  conferimento  di  incarichi  e  supplenze  al  personale  assunto  a  tempo  determinato 

presso  i  nidi  e  le  scuole  dell’infanzia  comunali  non  è  attualmente  regolato  da 
disposizioni specifiche;

–la materia in esame attiene alla gestione del personale e, dunque, trova più congrua ed 
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adeguata collocazione nel Testo unificato dei regolamenti sull'ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi;

Richiamati:
•l’art. 89 del TUEL in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, 
in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai 
criteri  di  autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di 
professionalità e responsabilità;
•l’art. 48 comma 3 del sopracitato TUEL decreto in virtù del quale compete alla Giunta 
Comunale l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Dato  atto  che  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°60  del  30/11/2012, 
immediatamente eseguibile, sono stati adottati i Criteri generali per l’aggiornamento da 
apportare al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, anche alla luce 
delle recenti disposizioni normative;

Dato atto, altresì, che in ossequio ai suddetti criteri è necessario procedere alla 
modifica del vigente regolamento mediante l’approvazione di un’appendice relativa alla 
Disciplina per il conferimento di incarichi annuali e supplenze al personale assunto a 
tempo determinato presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali ;

Ritenuto  pertanto  provvedere  alla  seguente  modifica  parziale  del  suddetto 
Regolamento;

Vista  l’allegata  Appendice  al  Regolamento  di  Organizzazione,  denominata 
“Disciplina per il conferimento di incarichi annuali e supplenze al personale assunto a 
tempo determinato presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali ”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa che in questa sede si intendono 
integralmente  riportati,  la  modifica  parziale  al  vigente  Regolamento  di 
Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  contenuta  nell’Appendice  al 
Regolamento e denominata “Disciplina per il conferimento di incarichi annuali e 
supplenze al  personale assunto a tempo determinato presso i nidi  e le scuole 
dell'infanzia comunali” che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;

2) di dare atto che il responsabile del procedimento è  l'istruttore Amministrativo 
Anna Buschini – ufficio gestione giuridica del personale;

3) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
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personale, organizzazione, servizi scolastici , rsu area dipendenti e OO.SS.;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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