
COMUNE  DI  CHIARAMONTE  GULFI
( PROV. DI  RAGUSA)

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

UFFICIO SCOLASTICO

REGISTRO DELL’AREA  N. 245 DEL 27/09/2021

OGGETTO:  Assunzione a tempo determinato di educatori nei servizi della prima infanzia e
inservienti in servizio  presso l’Asilo Nido Comunale per l’A.S. 2021-2022.

                            Scorrimento graduatoria.

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINA N. 1144 DEL 06/10/2021

                                                                       DEL REGISTRO GENERALE



N.  245 DEL 27/09/2021

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di educatori nei servizi della prima infanzia e
                     inservienti in servizio  presso l’Asilo Nido Comunale per l’A.S. 2021-2022.
                     Scorrimento graduatoria.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

Richiamata la determina del Responsabile Area Socio Assistenziale e Scolastica  n. 230 del
17/09/2020 con la quale, al fine di rispettare le disposizioni emanate per contrastare il diffondersi
del virus SARS-COVID-19, si è proceduto all’approvazione di graduatorie triennali relative agli
educatori e agli inservienti per l’Asilo Nido Comunale prendendo atto altresì di integrare le unità in
servizio con n. 3 educatori e n. 3 inservienti con prestazione oraria di n. 30 ore settimanali ;

Atteso che, per le disposizione emanate dagli organi nazionali e regionali sul riavvio delle
attività di servizi educativi per l’anno scolastico 2021 – 2022 , in osservanza delle misure cauzionali
di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19, permangono le condizioni che
prevedono la differenziazione tra le sezioni lattanti , divezzi e semi divezzi negli Asili Nido;

Vista la nota della coordinatrice dell’asilo nido comunale, recepita agli atti di questo
Comune al prot. n. 14522 del 21/09/2021, con la quale chiede l’assegnazione di un educatrice in
appoggio all’educatrice di ruolo per assistere  un minore con disabilità;

Alla luce di quanto sopradetto occorre integrare, anche per l’anno scolastico 2021-2022, le
unità in servizio presso l’asilo nido comunale con n. 4 educatori e n. 3 inservienti con prestazione
oraria di n. 30 ore settimanali a decorrere dal 27 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021
attingendo e scorrendo dalla graduatoria approvata con determina del Responsabile n. 230/2020 ;

Preso atto che il rapporto di lavoro che va ad instaurarsi con le tre unità aventi diritto di
ciascuna graduatoria , sarà definito con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale ( cat. C1
insegnati e cat. A1 inservienti ), che in alcun modo può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e comunque non può essere né prorogato né rinnovato;

Accertato che la spesa ammontante a € 23.500,00 comprensiva di oneri riflessi graverà sul
bilancio dell’Ente e trova imputazione nei vari interventi di spesa del personale bil.2020/2022
eserc. 2021;

Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’anno
2021 e che, ai sensi dell’art. 163, 2° comma del D.L.gs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;

Accertato che l’Ente nel corso dell’ esercizio provvisorio può disporre anche spese di
personale;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2021;

Vista la deliberazione G.M. 10 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio
2021;

Ritenuto pertanto, in esecuzione alla sopracitata deliberazione di dover provvedere ad
impegnare la superiore somma per il periodo stabilito;

D E T E R M I N A

Per i motivi  espressi  in narrativa, che qui si intendono  tutti richiamati:



1. Di scorrere la graduatoria approvata con determina del Responsabile n. 230/2020 per l’avvio
in servizio di  n. 4 educatori e n. 3 inservienti presso l’Asilo Nido Comunale  a partire dal 27
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

2. Di stabilire che il rapporto di lavoro che va ad instaurarsi con i successivi tre di ciascuna
graduatoria , sarà definito con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale ( cat. C1
insegnati e cat. A1 inservienti ), che in alcun modo può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e comunque non può essere né prorogato né rinnovato;

3. Di impegnare la spesa di € 23.500,00 comprensiva di oneri rilessi, e trova imputazione nei
vari interventi di spesa del personale Bilancio 2020/2022 eserc. 2021;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Personale e al
Responsabile dell’Area Finaziaria.

Il Responsabile Area Socio-Assistenziale e Scolastica
F.to  Dot.ssa  Salvina Cirnigliaro

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. del D. Leg.vo n. 267/00 e si
annota l’impegno si spesa  di € 23.500,00 come sopra.

Chiaramonte Gulfi, lì

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Maria Panasia


