
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 176

DETERMINA
N. 129 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gottardo Silvia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Piccin Elisabetta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO RISORSE UMANE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
INDIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO INTEGRATIVO DELLA 
VIGENTE GRADUATORIA UTILIZZATA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI EDUCATORI 
NEGLI ASILI NIDO COMUNALI
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                                                              IL   DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune di Vicenza gestisce direttamente il servizio di sei asili nido comunali  e 
che per assicurare tale servizio si rende necessario garantire le sostituzioni per malattia ed altri tipi 
di assenze (supplenze brevi) del personale educatore reclutando personale supplente;

CONSIDERATO che per far fronte a tali esigenze ci si avvale della graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato approvata con determinazione dirigenziale n. 1839 dell'11.10.2019, in corso di 
validità;

VISTA la mail in data 24.1.2022, PGN 10944, con la quale il Direttore del Servizio “Istruzione, 
Sport, Partecipazione” chiede “...l'avvio di una selezione mediante elenco integrativo alla vigente 
graduatoria per l'assunzione di personale educatore a tempo determinato per gli asili nido, avente gli stessi 
titoli di accesso della graduatoria in scadenza a luglio 2022. La richiesta è motivata dalla necessità di 
reperire urgentemente personale disponibile per sostituzioni brevi e incarichi a tempo determinato 
per il corrente anno educativo, tenuto conto che la graduatoria in corso è quasi completamente 
esaurita”.

RITENUTO necessario, pertanto, individuare una procedura di reclutamento che, in tempi celeri, 
consenta di individuare il personale da assumere per le supplenze brevi, al fine di garantire il 
servizio scolastico, atteso che la graduatoria vigente non garantisce adeguatamente il 
reperimento del personale necessario al regolare svolgimento del servizio;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’accesso all’impiego a tempo determinato del Comune di 
Vicenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 07/06/2006 e modificato 
con deliberazioni nn. 268 del 28/08/2009 e 52 del 14.4.2021 e, in particolare, l’art. 12;

RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di un 
elenco integrativo della vigente graduatoria utilizzata per l'assunzione a tempo determinato di 
Educatori negli asili nido comunali, che sarà utilizzato dopo aver effettuato lo scorrimento, senza 
esito, della predetta graduatoria o delle successive graduatorie che avrà durata fino alla scadenza 
delle stesse;

RITENUTO, per quanto sopra, di pubblicare un avviso pubblico per la presentazione di domande 
per la formazione di un elenco integrativo della vigente graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di Educatori negli asili nido comunali, approvata con determinazione dirigenziale n. 
1839 dell'11.10.2019 e delle successive graduatorie conseguenti a selezioni pubbliche, per titoli 
e/o esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato pieno o part-
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time, di personale educatore negli asili nido comunali, categoria giuridica C dell’ordinamento 
professionale e di approvare il relativo avviso;

Visti:
• il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali triennio 

2016-2018 e, in particolare, l’art. 50;
• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vicenza;
• il Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo determinato approvato con delibera di
• Giunta comunale n. 216 del 7.6.2006 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 268 del 

28/08/2009 e n. 52 del 14/04/2021 e, in particolare, l’art. 12;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
• il D.Lgs. 81/2015
• il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• i DD.PP.RR. nn. 487/1994 e 445/2000;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di indire un avviso pubblico per la presentazione di domande per la formazione di un elenco 
integrativo della vigente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1839 
dell'11.10.2019 o delle successive graduatorie conseguenti ad analoghe selezioni 
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pubbliche, per l’assunzione a tempo determinato pieno o part-time, di personale educatore 
negli asili nido comunali, cat. giur. C dell’ordinamento professionale;

2. di dare atto che tale elenco verrà utilizzato esclusivamente nei casi in cui le graduatorie 
vigenti non dovessero presentare disponibilità;

3. di approvare il relativo avviso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte 
integrante.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/01/2022 da Isabella Frigo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELISABETTA PICCIN / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


