
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Visto l'art. 13 della "vigente Disciplina di Organizzazione degli uffici e dei servizi" dove è demandato 

alla Giunta la facoltà di determinare il piano programmatico delle assunzioni del personale, in relazione alle 

disponibilità di bilancio ed in funzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti;

Precisato che l'articolo 18 della citata  "Disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi" dispone  

che "Gli atti di assegnazione dell'organico ai settori (...omissis...) vengono adottati dalla Giunta Municipale 

(....omissis....)"



Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che all'art. 4, comma 1 lettera c), demanda alla 

competenza degli organi di governo la "individuazione delle risorse umane .... da destinare alle diverse finalità e 

la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale", così confermando il disposto sopra indicato, per 

cui l'assegnazione della dotazione organica  ai dirigenti viene effettuata dalla Giunta Comunale, unitamente alla 

approvazione dei P.E.G. di settore, affidando agli stessi le risorse umane e finanziarie necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi dati, mentre resta demandata alla competenza dei dirigenti la gestione delle risorse 

umane e finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi dati;

Riconosciuto che il dirigente, in caso di necessità collegate a particolari picchi di attività o a seguito del 

collocamento a riposo dei dipendenti, per sopperire alle carenze di personale della dotazione organica assegnata, 

può reperire il personale necessario per fronteggiare la situazione all'interno dello stesso settore o, in subordine, 

può chiedere alla Giunta che gli venga assegnato nuovo personale;

Precisato che nell'ambito del piano occupazionale triennale relativo al triennio 2003/2005, approvato con 

atto G.C. n. 143 del 17.12.2003, il posto di insegnante scuola materna non è stato inserito tra quelli per cui si 

prevedeva la copertura nel triennio;

Considerate inoltre le limitazioni poste in materia di assunzioni di personale dalla legge n. 350 del 

24.12.2003, che all'art. 3, comma 60, pone dei precisi vincoli, anche numerici, in relazione alla possibilità degli 

enti di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

Precisato che il regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi all'articolo 19 disciplina le norme 

relative alla mobilità interna,  sottoponendo a particolare regolamentazione solo la mobilità intersettoriale;

Considerato che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al sistema di classificazione 

del personale del comparto Regioni -Enti Locali stipulato in data 31.03.1999, all'articolo 3 - comma 2 - precisa 

che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili in 

capo al dipendente, nel rispetto dei limiti posti dal titolo di studio necessario per il loro svolgimento, ed afferma 

che l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo del dirigente;

Visto che il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, all'art. 52 comma 1, ribadisce il concetto che il lavoratore può 

essere adibito a svolgere mansioni diverse da quelle del profilo per il quale è stato assunto, purchè equivalenti 

nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi;

Dato atto che nell'art. 9 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo approvato con atto dell 

G.C. n. 91 del 3.5.2000 è stabilito che lo spostamento di un dipendente da un servizio ad un altro all'interno dello 

stesso settore non si configura come mobilità interna, non trattandosi di mobilità intersettoriale, per cui resta in 

capo al dirigente la facoltà di assegnare i dipendenti del proprio settore allo svolgimento di diverse funzioni, 

purchè nel rispetto della categoria di appartenenza e, nel caso di profilo diverso,  di eventuali titoli specifici 

necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite;

Visto che con decorrenza dal 1 aprile 2004 , a seguito del collocamento a riposo della Sig.ra Paolucci 

Teresa,  si è reso vacante un posto di insegnante nella scuola materna; 

Ritenuto necessario, per garantire la funzionalità del servizio, programmare fin da ora la copertura del 

posto attraverso un trasferimento interno allo stesso settore, con decorrenza dal prossimo 1 settembre 2004;

Dato atto che già nel 2002, a seguito di collocamento a riposo di due insegnanti delle scuole materne 

comunali, i relativi posti sono stati coperti con il trasferimento di due educatrici dell'asilo nido, in possesso dello 

specifico titolo di studio previsto per l'insegnamento nella scuola materna, attingendo da una graduatoria delle 

insegnanti di ruolo asilo nido, redatta allo scopo sulla base della anzianità di servizio, condivisa tuttora dalle 

stesse insegnanti dell'asilo nido;

  



Visto che nell'ambito del servizio Pubblica Istruzione del settore 3, viene individuata la Sig.ra Celestina 

Romani, dipendente di ruolo presso l'asilo nido con il profilo di Educatrice, categoria C, in possesso del titolo di 

studio previsto per l'insegnamento nelle scuole per l'infanzia, per il trasferimento nel posto vacante presso la 

scuola materna,  con decorrenza dal prossimo 1 settembre 2004, quale quarta classificata nella graduatoria sopra 

citata, di cui la prima Maria Rita Luciani rinunciò a suo tempo al trasferimento e oggi è in quiescenza mentre la 

seconda e la terza classificate sono già transitate dall'asilo nido rispettivamente presso le scuole dell'infanzia 

Ventena e Torconca, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 781 del 29.12.2001;

Precisato che, con decorrenza dal 1 settembre 2004, verrà effettuata anche la trasformazione del profilo 

professionale della dipendente Sig.ra Romani Celestina, da "Educatore Asilo Nido" a "Insegnante Scuola 

Materna";

Dato atto che fino alla data del trasferimento sopra indicata, il posto di insegnante Scuola Materna, 

divenuto vacante già dal 1 aprile 2004, è stato ricoperto con un incarico a tempo determinato, nell'ambito della 

programmazione del fabbisogno di personale con contratto a termine, nel rispetto delle vigenti norme in materia 

di assunzioni; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lvo 18.08.2000 n.267;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 164;

Visto il vigente C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale,  stipulato il 

31.03.1999;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere, alla sostituzione della insegnante di scuola materna Paolucci Teresa, dimessa a seguito 

di pensionamento, mediante trasferimento interno della Sig.ra Romani Celestina, dipendente di ruolo presso 

l'asilo nido con il profilo di Educatrice di categoria C, in possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento 

nelle scuole per l'infanzia, quale quarta classificata nella graduatoria sopra citata, di cui la prima Maria Rita 

Luciani rinunciò a suo tempo al trasferimento e oggi è in quiescenza mentre la seconda e la terza classificate sono 

già transitate dall'asilo nido rispettivamente presso le scuole dell'infanzia Ventena e Torconca, come risulta dalla 

determinazione dirigenziale n. 781 del 29.12.2001 ;

2) - di stabilire che l'assegnazione definitiva della insegnante Celestina Romani presso la scuola per 

l'infanzia decorrerà dal 01.09.2004;

3) - di precisare che, con decorrenza dal 1 settembre 2004, verrà effettuata anche la trasformazione del 

profilo professionale da "Educatore Asilo Nido" a "Insegnante Scuola Materna";

4) - di dare atto, inoltre, che la sostituzione in argomento avviene secondo le modalità previste per i 

trasferimenti nell'ambito dello stesso settore e in ottemperanza al criterio di precedenza per anzianità di servizio, 

attingendo da una graduatoria delle insegnanti di ruolo asilo nido, redatta sulla base della anzianità di servizio e 

condivisa dalle stesse insegnanti dell'asilo nido;

5) - di precisare che il presente provvedimento non comporta incremento della spesa del personale di 

ruolo in quanto si tratta di trasferimento interno a parità di categoria;

6) - di individuare nella persona del Dirigente 3  settore Agostino Bizzocchi il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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