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PREMESSO CHE 
 

 

~~il Regolamento degli Asili Nido, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/03/1996 e
ss.mm.ii., prevede, tra l’altro, il ricorso all’utilizzo di personale supplente in caso di assenza del personale educativo di
ruolo, al fine di garantire quanto previsto dalla normativa vigente in merito al rapporto numerico  tra educatore e
bambini;
la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 15 del 5 agosto 2016, ha previsto sia un “Piano Assunzionale Straordinario”
per il settore educativo-scolastico dell’Amministrazione Capitolina sia l’indizione di una procedura selettiva pubblica
finalizzata alla formazione di nuove graduatorie municipali per l’affidamento di incarichi di supplenza presso gli Asili
Nido e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale, per fare fronte alle ulteriori necessità di personale supplente,
derivanti anche dalla progressiva attuazione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato  e del
conseguente impoverimento delle graduatorie per le supplenze già esistenti;
con determinazioni dirigenziali n. 1049 del 06/06/2017 (Supplenze Asili Nido) e n. 1048 del 06/06/2017 (Supplenze
Scuola Infanzia), il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha indetto due procedure selettive pubbliche, per
titoli, finalizzate alla formazione di  15 graduatorie municipali di personale a tempo determinato nel profilo
professionale di Educatore di Asilo Nido - Categoria C (Posizione Economica C1), e di 15 graduatorie municipali di
personale nel profilo professionale di Insegnante della Scuola dell’Infanzia – Categoria C (Posizione economica C1), 
da impiegare per lo svolgimento di supplenze rispettivamente presso gli Asili Nido e presso le Scuole dell’Infanzia di
Roma Capitale, in caso di indisponibilità di personale presente all’interno delle graduatorie già esistenti;
dette procedure sono state espletate e le graduatorie provvisorie sono state utilizzate nell’anno scolastico 2017/2018,
nelle more dell’approvazione delle graduatorie definitive;
la Giunta Capitolina, con Memoria del 1 giugno 2018 ha formulato indirizzi affinché:

• il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane proceda all’indizione di due procedure selettive con cui formare,
previo bando pubblico, altrettante graduatorie finalizzate alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per il
conferimento degli incarichi di supplenza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, precisando che ai partecipanti alle
predette procedure debba essere chiesto di esprimere la preferenza per l’assegnazione di massimo 2 Municipi e
contemplando quale causa di decadenza l’ipotesi in cui il partecipante, utilmente classificato, rifiuti senza giustificato
motivo per tre volte consecutive la stipula del contratto di supplenza, indipendentemente dalla localizzazione della
sede di lavoro nel territorio capitolino;  
• la selezione avvenga per titoli professionali e di servizio, integrati da prova teorico-pratica, affinché
l’Amministrazione possa disporre di graduatorie costituite nelle forme previste dai concorsi pubblici, stipulando i
relativi contratti secondo necessità nel rispetto dell’ordine di classificazione, anche ai fini di eventuali futuri percorsi di
stabilizzazione;
• il risultato consenta di superare l’attuale pluralità di graduatorie, unificandole;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~come da indirizzo di Giunta, sussiste l’esigenza di unificare le graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo
determinato del personale scolastico, adottando uno strumento che abbia altresì la valenza di essere utilizzato
nell’ambito dei processi assunzionali da avviare sulla base dei fabbisogni di personale educativo scolastico dell’ente;
l’art. 1 comma 228 quater della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2016 n. 160, consente alle Amministrazioni locali, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa, di esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze
professionali maturate all’interno dei medesimi enti; 
 ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 75 del 2017 le procedure di reclutamento speciale del personale, volte al superamento
del precariato, devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 comma 2 del D.lgs. n.
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165 del 2001;
come previsto nella circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, le
amministrazioni locali possono avviare i processi di reclutamento del personale anche prima dell’adozione del piano
triennale dei fabbisogni, operando una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di
professionalità da reclutare;
il personale potenzialmente interessato è costituito dai partecipanti alla presente procedura selettiva in ordine alla
professionalità di “Educatore Asilo Nido”, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti in ordine
a tale tipologia di assunzione;
in attuazione del citato art.1 comma 228 quater della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, introdotto dal Decreto Legge 24
giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2016 n. 160 nelle relative procedure di selezione è
consentito valorizzare l’esperienza professionale  maturata all’interno dell’ente mediante il riconoscimento di un
sensibile differenziale di punteggio ai partecipanti che si trovano in tale condizione professionale rispetto coloro che
non hanno mai formato oggetto dei processi di conferimento degli incarichi di supplenza in Roma Capitale;
che si rende, pertanto, necessario indire una selezione pubblica, per titoli ed esame, ai fini di disporre di una
graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze nel profilo professionale di
Educatore Asilo Nido - Categoria C (Posizione Economica C1) di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni Locali e
per le assunzioni a tempo indeterminato nel medesimo comparto ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n.
208 del 28 dicembre 2015;
che l’attuazione di tale procedura è funzionale al mantenimento inalterato dei servizi educativi e scolastici offerti da
Roma Capitale ai bambini e alle loro famiglie, a salvaguardia del pubblico interesse;

rilevato che

in data 18 giugno, 24 luglio e 30 luglio 2018 si sono tenuti appositi incontri tra rappresentanti dell’Amministrazione
Capitolina e della Delegazione Trattante di parte sindacale aventi ad oggetto, tra l’altro, i bandi per la formazione delle
graduatorie finalizzate alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze nella scuola dell’infanzia
e nei nidi di Roma Capitale e per le assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito dei piani di stabilizzazione di cui al
D.Lgs 113/2016 ed al D.Lgs. 75/2017.
In tale ambito, in data 30 luglio 2018, è stata sottoscritta un’intesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e la
delegazione trattante di parte sindacale, che contempla l’utilizzo di dette graduatorie:

- per unificare e sostituire tutte le attuali graduatorie destinate alle supplenze;
- per il conferimento degli incarichi di supplenze, con contratti a tempo determinato full time o part time, sulla base
del titolo di studio posseduto per la partecipazione al bando, anche al fine del superamento delle chiamate giornaliere;
- per i processi di stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato che l’ente attiverà sulla base della
pianificazione triennale del fabbisogno di personale educativo/scolastico.

Preso atto che

nelle more del completamento delle suddette procedure di stabilizzazione, volte al superamento del precariato, è
possibile rinnovare o prorogare anche oltre il termine dei 36 mesi, in deroga al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, rapporti di lavoro flessibile per il conferimento degli incarichi di supplenza nei confronti dei soggetti che vi
partecipano anche in conseguenza della prova selettiva che ha dato luogo all’inserimento nella  nuova graduatoria di
riferimento;

visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107;
visto il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
visto il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto dell’Amministrazione Capitolina, con particolare riferimento all’art. 34;
vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 129 del 05/04/2013;
    visto il D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016;
visto il D.lgs n. 75 del 2017
vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale della Pubblica Amministrazione
registrate alla Corte dei Conti in data 9 luglio 2018;
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vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 05/08/2016;
vista la Memoria della Giunta Capitolina del 1 giugno 2018.

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) di indire una  procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida
per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per
assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

2) di approvare il relativo schema di bando che si allega (allegato A) alla presente determinazione dirigenziale per
formarne parte integrante e sostanziale.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e degli articoli 6, comma
2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla legge.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIA RONCACCIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bando_ASILI_NIDO_Allegato_A.pdf 

check_list_dd_asilo_nido.pdf 
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