
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2064

DETERMINA
N. 1808 DEL 10/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fabris Marta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

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:
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO INTEGRATIVO ALLA VIGENTE GRADUATORIA UTILIZZATA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI EDUCATORI NEGLI ASILI NIDO 
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                                                              IL   DIRIGENTE

PREMESSO:
• che con determinazione dirigenziale n. 129 del 25.1.2022, è stato indetto un avviso 

pubblico per la presentazione di domande per la formazione di un elenco integrativo della 
vigente graduatoria utilizzata per le assunzioni a tempo determinato di educatori negli asili 
nido comunali, cat. giur. C dell’ordinamento professionale;

• che il relativo avviso del 26.1.2022, PGN 11979, è stato regolarmente pubblicato;

ACCERTATO che:
• l'avviso prevede che l’elenco verrà predisposto sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande e sarà utilizzato esclusivamente nei casi in cui la vigente 
graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 1839 dell'11.10.2019, o le 
successive graduatorie conseguenti ad analoghe selezioni pubbliche per l'assunzione a 
tempo determinato di personale educatore negli asili nido comunali, non dovessero 
presentare disponibilità per far fronte alle esigenze di sostituzione di educatori 
temporaneamente assenti dal servizio;

• l’elenco sarà aggiornato periodicamente, verrà utilizzato dal giorno successivo alla data di 
presentazione della prima istanza ritenuta valida, rispettando l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande e sempre dopo aver effettuato lo scorrimento, senza esito, 
delle vigenti graduatorie per assunzioni di educatori negli asili nido comunali;

VISTO che con determinazione n. 446 del 28.02.2022 è stato approvato un primo elenco 
integrativo contenente n. 21 nominativi e che con determinazione n. 572 del 14.3.2022, 
determinazione n. 814 del 13.04.2022, determinazione n. 1130 del 19.05.2022 e 1531 del 
01.07.2022 tale elenco è stato integrato ed aggiornato con l'inserimento di ulteriori nominativi;

PRESO ATTO che sono pervenute altre 9 domande con le modalità indicate nell'avviso;

VISTA la nota PGN. 127431 del 09.08.2022 con la quale il Direttore del Servizio “Istruzione, Sport, 
Partecipazione” ha trasmesso l'esito dell'istruttoria effettuata sulle domande pervenute;

RICHIAMATI l'art. 2, comma 1 lett. b) e l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, che come 
norme di principio assegnano a criteri di ampia flessibilità la disciplina della gestione dei rapporti di 
lavoro;

VISTO l'art. 12 del Regolamento comunale per l'accesso all'impiego a tempo determinato 
“Disposizioni particolari per il personale educativo e scolastico supplente”, come modificato con 
delibera di Giunta Comunale n. 52 del 14/04/2021 in base al quale, in via subordinata, le 
assunzioni possono avvenire tramite la formazione di distinti elenchi integrativi, la cui formazione e 
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modalità di utilizzo viene disciplinata dagli specifici avvisi pubblici di selezione che prevedono 
requisiti di partecipazione individuati dal direttore del servizio istruzione, sulla base della normativa 
vigente nonché delle eventuali deroghe previste per le analoghe supplenze nelle scuole statali;

Tutto ciò premesso;

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

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) e successive variazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 che adotta, tra l'altro, gli obiettivi strategici ed 
operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

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 approvare l'allegato elenco integrativo – che forma parte integrante del presente atto -  
delle vigenti graduatorie utilizzate per l'assunzione a tempo determinato di Educatori Asili 
Nido,aggiornato con le domande pervenute fino al 09.08.2022, precisando che lo stesso 
verrà utilizzato esclusivamente nei casi in cui le graduatorie in essere non dovessero 
presentare disponibilità;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune
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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 
09/08/2022 da Isabella Frigo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             


