
Oggetto: Modifica ed integrazione del regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale educativo dei nidi d’infanzia, delle scuole dell’infanzia, dei ricreatori e del s.i.s. comunali.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 390 dd. 25 agosto 2008 è stato adottato il 
Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei nidi d’infanzia, delle 
scuole d’infanzia, dei ricreatori e del s.i.s comunali; 

dato atto che, al fine di garantire gli standard qualitativi dei servizi educativi comunali, è 
stata prevista la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive 
annuali o temporanee; 

vista al riguardo la deliberazione giuntale n. 268 dd. 28 giugno 2010, relativa all’adozione 
della programmazione triennale delle assunzioni di personale, che stabilisce di quantificare sulla 
base delle necessità evidenziate nel piano di offerta formativa definito dall’Area Educazione, 
Università e Ricerca ed in relazione ai dati ricavabili dal precedente anno scolastico per quanto 
riguarda le esigenze sostitutive, un numero minimo di educatori per ogni servizio educativo, da 
poter assumere a tempo determinato per l’intero anno scolastico (settembre/giugno) a fronte 
delle esigenze di supplenza temporanea, con rotazione del personale sulle strutture dove risulta 
necessario garantire i  rapporti educatore/bambino individuati nello stesso provvedimento; 

considerato, pertanto, necessario individuare un’ulteriore modalità di conferimento delle 
supplenze che consenta di snellire la procedura di sostituzione del personale temporaneamente 
assente dal servizio; 

ritenuto conseguentemente di integrare il Regolamento per il conferimento delle supplenze 
al personale educativo dei nidi d’infanzia, delle scuole d’infanzia, dei ricreatori e del s.i.s comunali 
con la disciplina dell’art. 3 bis, che prevede l’assunzione di personale educativo a tempo 
determinato per esigenze sostitutive multiple,  e di adeguare a tale nuova disciplina gli  articoli del 
regolamento che ne vengono influenzati; 

ritenuto inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina dei rapporti di lavoro 
a tempo parziale adottata con deliberazione giuntale n. 142 dd. 1 aprile 2010 che prevede la 
concessione part-time a scadenza per determinate necessità aventi carattere temporaneo, di 
integrare l’articolo 4 del Regolamento per il conferimento delle supplenze, come risulta 
dall’allegato 1 al presente provvedimento, prevedendo che vengano attribuite supplenze 
temporanee per il completamento dell’orario di lavoro di personale di ruolo al quale sia stato 
concesso tale tipo di riduzione di orario;  

ritenuto altresì di integrare la disciplina degli incarichi annuali con la previsione dell’art. 3 
comma 5 bis al fine di attribuire incarichi annuali nei casi di completamento dell’orario di lavoro  a 
part-time  indeterminato di più educatori; 

stabilito di approvare il nuovo Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale educativo dei nidi d’infanzia, delle scuole d’infanzia, dei ricreatori e del s.i.s comunali, di 
cui all’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ritenuto di richiedere l’immediata esecutività del provvedimento al fine di dare  attuazione 
alla nuova disciplina a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011; 

informate la RSU e le OO.SS. in data  5/8/2010, 

 

delibera 

 



1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa,  il Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale educativo dei nidi d’infanzia, delle scuole d’infanzia, dei ricreatori e del 
s.i.s comunali con la disciplina dell’art. 3 bis, che prevede l’assunzione di personale educativo a 
tempo determinato per esigenze sostitutive multiple,  e di adeguare a tale nuova disciplina gli  
articoli del regolamento che ne vengono influenzati (art. 4 commi 1,3,5 e 6; abrogazione del 
comma 15 dell’art. 3) 

2.  di integrare inoltre, per quanto esposto in premessa, l’articolo 4 del Regolamento per il 
conferimento delle supplenze, come risulta dall’allegato 1 al presente provvedimento, 
prevedendo che vengano attribuite supplenze temporanee per il completamento dell’orario di 
lavoro di personale di ruolo al quale sia stato concesso il part – time a scadenza;  

3. ritenuto altresì di integrare la disciplina degli incarichi annuali con la previsione dell’art.3 
comma 5 bis, come risulta dall’allegato 1 al presente provvedimento, al fine di attribuire 
incarichi annuali nei casi di completamento dell’orario di lavoro  a part-time  indeterminato di 
più educatori; 

4. di approvare le integrazioni e le modifiche del Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale educativo dei nidi d’infanzia, delle scuole d’infanzia, dei ricreatori e del 
s.i.s comunali, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5. di dare atto che l’applicazione del presente regolamento comporta una spesa già prevista in 
bilancio e viene impegnata con separati provvedimenti; 

6. di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento al fine di dare  attuazione alla nuova 
disciplina a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011. 


