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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 62 0 3 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. NIDI
D'INFANZIA
Determinazione n. proposta 2021-PD-953
OGGETTO: Assunzione di n. 1 unità matr. 8829 di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato per supplenze lunghe/brevi
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. NIDI D'INFANZIA
PREMESSO:
CHE l’unità matr. 8829 appartiene alla graduatoria approvata con DD 1743 del 10/07/2018
per la S.O. Nidi d’Infanzia;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
CHE pertanto, con l’atto sopracitato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;

VISTI
il D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
il D.Lgs 165/2001 Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs 368 del 6/6/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES “, così
come integrato dall’articolo 9, comma 18, del Decreto Legge n.70 del 13/11/2011;

RICHIAMATI
-

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( CCNL ) stipulato il 14 settembre 2000 del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ed in particolare l’art. 31
“Personale Educativo Nidi d’Infanzia”, comma 9;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( CCNL ) stipulato il 21 maggio 2018 del
personale del comparto delle funzioni locali, in particolare l’art. 50 comma 4;
- l’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2020 convertito con modificazioni dalla legge di 30 luglio
2010, n. 122 e s.m.i., che consente la possibilità di superare il limite ivi previsto per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di istruzione
pubblica;
- DATO ATTO
-

che il citato articolo stabilisce che nei casi di vacanza di organico o di assenza a qualsiasi
titolo anche di breve durata, sia tutelata la primaria esigenza di garantire la continuità
nell’erogazione del servizio attraverso l’istituto della supplenza;
CONSIDERATO

-

Che per l’anno scolastico 2020/2021 è stato verificato che sussistono casi di vacanza di
organico e di assenza degli educatori titolari per motivi di salute, maternità e congedi
parentali, motivi personali e familiari;
DATO ATTO
Che per il regolare funzionamento del servizio si provvede all’assunzione con contratto a
tempo determinato di n.1 unità a per la S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
RICHIAMATA
LA DD-2020-1567 del 02/09/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione di n° 32 unità
con contratto di lavoro a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
LA DD -2020-1754 del 23/09/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione di n° 4 unità
con contratto di lavoro a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
LA DD -2020-1992-del 20/10/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione di n° 1 unità
con contratto di lavoro a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
LA DD-2020-2271 del 16/11/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione di n° 2 unità
con contratto a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
LA DD 2020-2500-del 04/12/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione di n. 1 unità
matr. 9005 con contratto a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
LA DD 2021 – 12 del 07/01/2021 con la quale è stata approvata l’assunzione di n. 8 unità
con contratto di lavoro a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S.2020/2021;
LA DD -2021-302 del 17/02/2021 con la quale è stata approvata l’assunzione di n. 1 unità
matr. 7983 con contratto a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;

LA DD – 2021-414 del 04/03/2021 con la quale è stata approvata l’assunzione di n. 1 unità
matr. 9038 con contratto a tempo determinato per il S.O. Nidi d’Infanzia A.S. 2020/2021;
VISTA
LA DD 2020/1557 del 31/08//2020 del Settore Finanziario e Gestione Economica del
Personale del con la quale è stato disposto l’impegno della spesa per l’assunzione di
personale a tempo determinato per il settore Servizi Educativi – per il periodo 1 settembre
31 dicembre 2020;
VISTA
LA DD 2020/2798 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato l’impegno di spesa per il
personale a tempo determinato per il settore Servizi Educativi – periodo 1 gennaio 2021- 30
giugno 2021;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2020/35 del 30/10/2020 P.G. N.
176599/II/1.5 che incarica ad interim il Dott. Roberto Barani della responsabilità del Settore
Servizi Educativi ;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 2020/210912 del 28/12/2020 con cui il Dott.
Roberto Barani ha delegato la gestione del centro di responsabilità 62030 - S.0. Nidi
Infanzia alla Dott.ssa Lisa Bertolini, titolare di Posizione Organizzativa sulla struttura S.O.
Nidi d'Infanzia;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
DETERMINA
Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
Di dare atto degli avvenuti obblighi di pubblicazione e “post informazione”, rispettivamente
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 e smi;
Di dare atto che per il regolare funzionamento dell’anno scolastico 2020/2021 si provvede
alla assunzione di n 1 unità matr. 8829 ;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Lisa Bertolini Responsabile della S.O. Nidi d’Infanzia;
Di dare atto che il Settore Finanziario e Gestione Economica del Personale, provvederà agli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
Di dare atto alla regolarità dell’intera operazione.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 07/04/2021 alle ore 14:47

