
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 22.12.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di n. 1 educatore asilo nido (cat. 

‘C1’) – settore Servizi Sociali 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che la signora M.O., dipendente comunale educatrice di Asilo Nido di cat. C, ha rassegnato le proprie 

dimissioni a far data dal 27.12.2011 (ultimo giorno lavorativo); 
- che il Responsabile del Settore Servizi Sociali, con nota dell’1.12.2011, così ha segnalato: ‘preso atto 

della richiesta di dimissioni della dipendente M.O., in carico al servizio asilo nido, inquadrata con profilo 
C1, con contratto di lavoro a part-time 18 ore, il cui ultimo giorno lavorativo c/o questo Ente sarà il 
27.12.2011, si chiede di poter provvedere, con urgenza, alla sostituzione di detta dipendente, con analoga 
figura professionale, a partire dal 09.01.2012’; 

- che detta sostituzione appare assolutamente necessaria per garantire il mantenimento del rapporto 
insegnante / bambini presso la struttura previsto per legge, pari a 1: 6 fino a 12 mesi e 1:8 fino a 18 mesi, 
in difetto del quale non potrebbe essere garantita la prosecuzione del servizio di asilo nido, con 
conseguenti gravi ripercussioni sui nuclei familiari che fruiscono del medesimo; 

- che l’art. 7, co. 1 lett. g) del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali 14.09.2000 prevede la 
possibilità di stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per la 
temporanea copertura di posti vacanti per un periodo massimo di otto mesi; 

- dato atto che questa Amministrazione, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
terrà conto dei provvedimenti da assumersi in via definitiva in ordine al suddetto posto vacante; 

- che, ai fini e per gli effetti dell’art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010, il Comune di Dolo ha sostenuto nel 2009 
una spesa per il personale a tempo determinato pari a euro 9.777 oltre oneri e che, pertanto, la spesa 
sostenibile per le stesse motivazioni nel 2012 (corrispondente al 50% della quota 2009) è pari a euro 
4.888,52 oltre oneri; 

- che un educatore di cat. C1 con contratto di lavoro part time per 18 ore settimanali ha il costo mensile di 
euro 887,13; 

- che, pertanto, risulta possibile, per il Comune di Dolo, avvalersi di un educatore di cat. C1 con contratto 
di lavoro a tempo determinato in part time per 18 ore settimanali per cinque mesi e mezzo, ovvero -
indicativamente - dal 9 gennaio al 16 giugno 2012; 

- che il Comune di Dolo non ha tuttavia, alla data odierna, una graduatoria in corso di validità utilizzabile 
a tal fine; 

- che l’urgente necessità di sostituire l’educatrice dimissionaria, pena lo sforamento del rapporto 
insegnante / bambini previsto per legge e la conseguente impossibilità di garantire l’erogazione del 
servizio di asilo nido comunale, non si concilia con i tempi indispensabili per indire una selezione 
pubblica; 

- che per la sostituzione dell’educatrice dimissionaria per il periodo suindicato, pertanto, si intende 
ricorrere all’utilizzo di graduatoria di altro Comune in corso di validità, ai sensi dell'art. 3, co. 61 L. 
350/2003 e ss.mm.ii.; 

- che nel documento di programmazione del fabbisogno di personale di imminente redazione si darà atto 
della presente operazione, alla quale si dà corso con urgenza per le motivazioni espresse nei punti 
precedenti;  

 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, a oggetto ‘Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche’' e ss.mm.ii.; 
 
VISTI i vigenti contratti collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare mandato all’Ufficio Personale affinché lo stesso provveda, tramite utilizzo di graduatoria di altro 
Comune in corso di validità ai sensi dell'art. 3, co. 61 L. 350/2003 e ss.mm.ii e per le ragioni tutte 
indicate in premessa, ivi integralmente richiamate, all’assunzione di un educatore di cat. C1 con 
contratto di lavoro a tempo determinato in part time per 18 ore settimanali per cinque mesi e mezzo, 
ovvero per il tempo massimo consentito nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 9 co. 28 del D.L. 
78/2010;  

 
2. di dare atto che della seguente operazione, alla quale si dà corso con urgenza al fine di garantire la 

regolare prosecuzione del servizio di asilo nido comunale, si terrà conto nel documento di 
programmazione del fabbisogno di personale 2012 – 2014, di imminente redazione; 

 
3. di dare atto che la spesa presunta di euro 4.888,52 oltre oneri trova copertura finanziaria nei capitoli 10 

10 801 - 1735 e 1740 del bilancio pluriennale 2011 – 2013, esercizio finanziario 2012; 
 
4. di inviare copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali Aziendali; 

 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


