
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003 con il quale si approvava il Piano esecutivo di 

gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2003;

Ritenuto necessario dare continuità al progetto obiettivo formalizzato dalla dott. ssa  Rita Croci in qualità 

di pedagogista dell'area 0/6 anni tendente a stabilizzare un'organizzazione dei servizi estivi dell'asilo nido idonea 

a garantire continuità qualitativa al servizio attraverso la permanenza in sevizio del personale di ruolo nel corso 

del mese di luglio a rotazione secondo il calendario allegato, con recupero nel corso del successivo anno 2003-

2004 e riconoscimento di una quota di produttività correlata a quella già assegnata nel 2002-2003 e alle 

disponiblità del fondo di ente e di settore del 2004;    

Dato atto che resta inoltre in vigore l'accordo predisposto dalle delegazioni trattanti per il mese di agosto 

relativo al personale insegnante dell'asilo nido, con cui viene assicurata la funzione di integrazione organizzativa 

e educativa nel senso trasversale della continuità del processo di crescita che vede i bambini del nido al centro 



dell'attività istituzionale dell'asilo nido nelle diverse tipologie organizzative e che mira al loro benessere, anche 

nel periodo di presenza in servizio del solo personale insegnante stagionale;

Dato atto che per il corrente anno 2003 hanno aderito al progetto per il mese di luglio tutte le insegnanti e 

per il mese di agosto le insegnanti di ruolo Celestina Romani e Ivana Conti e che alle stesse per il servizio 

aggiuntivo prestato, oltre ai periodi di recupero concordati sarà riconosciuto un premio incentivante quantificato 

nella misura equivalente a quello dell'anno 2002, a valere su fondo per la produttività correlato all'espletamento 

di progetti-obiettivo del settore Servizi Educativi;

Visto che gli oneri predetti per l'esercizio 2003, sono stati previsti in bilancio, ma non ancora impegnati 

perchè in attesa di definire la contrattazione per il salario accessorio in relazione alla quota integrativa prevista 

all'art. 15 comma 2 per il 2003 o diverse ipotesi previste eventualmente dal nuovo contratto di comparto e da 

quello integrativo aziendale, per cui con il presente atto si prevede una spesa di massima pari ad un importo 

complessivo lordo di euro 8.500  di cui euro 6.000 per il progetto di continuità al nido nel mese di luglio e euro 

2.500 per il coordinamento nel mese di agosto e rispetto alle altre tipologie integrative dell'asilo nido, a valere sul 

budget 2003 della produttività per progetti obiettivo del centro di responsabilità Servizi Educativi e Scolastici;

Visto il contratto di comparto e gli accordi aziendali vigenti;  

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

 - di attivare anche per l'anno 2003 il progetto obiettivo formalizzato dalla dott. ssa  Rita Croci in qualità 

di pedagogista dell'area 0/6 anni tendente a stabilizzare un'organizzazione dei servizi estivi dell'asilo nido idonea 

a garantire continuità qualitativa attraverso la permanenza in sevizio del personale di ruolo nel corso del mese di 

luglio a rotazione secondo il calendario allegato e depositato agli atti e di due unità volontarie nel mese di agosto 

con funzioni di coordinamento, con recupero nel corso del successivo anno 2003-2004 e riconoscimento di una 

quota di produttività correlata a quella già assegnata nel 2002-2003 e alle disponiblità del fondo di ente e di 

settore del 2004;    

- di dare atto che per il corrente anno 2003 hanno aderito al progetto per il mese di luglio tutte le 

insegnanti e per il mese di agosto le insegnanti di ruolo Celestina Romani e Ivana Conti e che alle stesse per il 

servizio aggiuntivo prestato, oltre ai periodi di recupero concordati sarà riconosciuto un premio incentivante 

quantificato nella misura equivalente a quello dell'anno 2002, a valere su fondo per la produttività correlato 

all'espletamento di progetti-obiettivo del settore Servizi Educativi;

- di stabilire che gli oneri predetti per l'esercizio 2003, sono stati previsti in bilancio, ma non ancora 

impegnati perchè in attesa di definire la contrattazione per il salario accessorio in relazione alla quota integrativa 

prevista all'art. 15 comma 2 per il 2003 o diverse ipotesi previste dal contratto di comparto e da quello 

integrativo aziendale, per cui con il presente atto si prevede una spesa di massima indicativa pari ad un importo 

complessivo lordo di euro 8.500  di cui euro 6.000 per il progetto di continuità al nido nel mese di luglio e euro 

2.500 per il coordinamento nel mese di agosto e rispetto alle altre tipologie integrative dell'asilo nido, a valere sul 

budget 2003 della produttività per progetti obiettivo del centro di responsabilità Servizi Educativi e Scolastici, 

che sarà cura impegnare con apposita determinazione del dirigente del settore pubblica istruzione, a seguito 

dell'assegnazione del budget di settore relativo al fondo incentivante del 2003;

- di individuare nella persona del dirigente Servizi educativi e Scolastici dott. Agostino Bizzocchi il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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