COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 455

DEL 2/09/2015

OGGETTO : ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ( PERIODO
07/09/2015 - 31/07/2016) - PART TIME (N. 26/36 ORE
SETTIMANALI) DI UNA EDUCATRICE ASILO NIDO CATEGORIA C.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 (Relazione previsionale e programmatica 2015 e
Bilancio pluriennale 2015-2017);
- la deliberazione di G.C. n. 110 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il
P.E.G. dell’esercizio 2015 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 9.138 del 07/07/2015, con il quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile del settore “Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Richiamata la delibera G.C. n. 9 del 31/01/2015 ad oggetto: “Personale
dipendente. Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 – 2016 –
2017 ed annuale 2015 e rideterminazione della dotazione organica”;
Richiamate le proprie determinazioni n. 383 e n. 384 del 22/07/2012 di
approvazione del bando di selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria relativa al profilo professionale di educatore (cat. C) per assunzioni a
tempo determinato”;
Richiamata la determinazione n. 442 del 26.08.2015 di nomina della
Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica per esami per la formazione di
una graduatoria relativa al profilo professionale di educatore (cat. C) per assunzioni a
tempo determinato”;
Richiamata la determina n. 441 del 26/08/2015 di ammissione dei candidati
selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria relativa al profilo
professionale di educatore (cat. C) per assunzioni a tempo determinato;
Atteso che il bando suindicato ha avuto la pubblicità prevista, ai sensi del
regolamento per la selezione del personale, come da documentazione agli atti e che ,
nei termini di apertura, dal 22/07/2015 al 21/08/2015, sono pervenute n. 85 domande;
Richiamata la determinazione n. 448 del 31/08/2015 con la quale vengono
approvati i verbali della commissione esaminatrice della graduatoria finale;
Accertato che:
•

la spesa per le assunzioni, previste con Delibera G.C. n. 9 del 31/01/2015 nel
“Piano occupazionale 2015 e nel piano triennale del fabbisogno di personale

2015 – 2017” trova idonea copertura nel bilancio annuale 2015 e nel bilancio
pluriennale 2015 - 2017 in corso di stesura;
•

il Comune di Ostiglia ha rispettato, per l'anno 2014, e nei due anni precedenti il
Patto di Stabilità Interno e che lo rispetterà, secondo le previsioni attuali, anche
nell'anno 2015;

•

è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di
stabilità 2012), con Delibera G.C. n. 7 del 27/01/2015;

•

ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità
(art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006) con Delibera G.C. n. 6 del 27/01/2015;

•

il Comune di Ostiglia ha un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente
inferiore al 50% (art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 e successive
modificazioni;

•

è stato rispettato l'obbligo della riduzione della spesa di personale di cui all’art.
1, comma 557-ter della Legge 296/2006 per l'anno 2014 e che il bilancio 2015 è
stato improntato al rispetto del medesimo principio;
Ritenuto di provvedere alla copertura del posto a tempo determinato di
educatrice presso l’asilo nido comunale “ L’albero delle farfalle” provvedendo
all’assunzione a tempo determinato della Sig.ra Cremaschi Laura, seconda in
graduatoria, dal 07/09/2015 al 31/07/2016, in quanto la prima ha formalmente
rinunciato all’incarico con nota prot. N. 11.761 del 02/09/2015;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge il seguente obiettivo:
copertura mediante selezione pubblica di un posto di educatrice asilo nido a tempo
determinato presso l’asilo nido comunale “ L’albero delle farfalle”, categoria giuridica C.
Visti:
• L’art 35 comma 3 del Testo Unico pubblico Impiego approvato con il D.Lgs n.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il “Regolamento per l’assunzione di personale” adottato da questo Ente con
deliberazione della Giunta Municipale n. 188 del 18.12.2007;
• Il T.U. E. L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
• Lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Di assumere la Sig.ra Cremaschi Laura, seconda classificata nella selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria relativa al profilo professionale di
educatore (cat. C) per assunzioni a tempo determinato, in quanto la prima
classificata, con nota in data 02/09/2015, prot. N. 11.761, ha rinunciato
all’incarico;
2. Di costituire il seguente rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale per
26/36 ore settimanali attingendo dalla graduatoria relativa al profilo
professionale di educatore (cat. C) per assunzioni a tempo determinato di
“educatrice asilo nido, Cat. C, posizione economica C1, approvata con
determinazione n. 448 del 31.08.2015, con la seconda classificata, Sig.ra
Cremaschi Laura , per il periodo dal 07/09/2015 al 31/07/2016;
3. Di fare salva la successiva verifica della documentazione prevista dalle norme
per il perfezionamento relativa all’assunzione (certificato generale del casellario

giudiziale, certificato attestante il titolo di studio ecc.) per i quali è già stata
redatta autocertificazione da parte della Sig.ra Cremaschi Laura nella domanda
di partecipazione alla selezione, con riserva, quindi, di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, prevedendo fin da ora la nullità
dell’assunzione in caso di discordanze tra le dichiarazioni rese e gli atti prodotti.
4. Di attribuire alla stessa il seguente trattamento retributivo fondamentale mensile
lordo, oltre, gli altri compensi accessori dovuti in relazione agli incarichi
assegnati, all’anzianità, trattamenti per indennità, secondo le disposizioni del
CCNL, da rapportare al servizio part-time:
5.
STIPENDIO BASE

€ 1.621,18

INDENNITA' DI COMPARTO

€

45,80

13MA

€ 135,10
€ 1.802,08

TOTALE
5. DI ATTRIBUIRE alla stessa la retribuzione mensile come sopra indicato e gli
assegni per il nucleo familiare se spettanti;
6. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 6.916,69 per l'anno 2015, sul bilancio
corrente, oltre all’Irap dovuta per legge, come segue:
€ 5.347,59

Cap. 1334 – int. 1.10.01.01

Stipendi ed altri assegni
fissi al personale

€ 1.569,10

Cap. 1334/1 – int. 1.10.01.01

Oneri previdenziali ed
assistenziali

7. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 12.653,63 per l'anno 2016, (01/01/2016
– 31/07/2016) sul bilancio 2016, come segue:
€ 9.782,11

€ 2.871,52

Cap. 1334 – int. 1.10.01.01

Stipendi ed altri assegni
fissi al personale

Cap. 1334/1 – int. 1.10.01.01

Oneri previdenziali ed
assistenziali

8. DI APPROVARE lo schema di contratto di lavoro (Allegato “A”) che disciplina il
rapporto di lavoro;
9. DI DARE ATTO altresì che sono stati rispettati i vincoli e le condizioni per poter
procedere all’assunzione, così come ampiamente descritto in premessa;
10. DI ATTIVARE la comunicazione preventiva obbligatoria al Centro per l'Impiego;

11. DI TRASMETTERE la presente determinazione:
•

al Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione per
gli aspetti contabili e organizzativi;

•

alla Sig.ra Cremaschi Laura per competenza;

•

alle OO.SS. Dell'Ente.

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
D.ssa Elisabetta Zucchi
___________________

COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì

2/09/2015

IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì

3/09/2015

IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

