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All'Assessore Paolo Romor

e per conoscenza
Al Presidente della XI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare XI
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Servizi Educativi - mancata assunzione educatrici part-time 
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che l' organizzazione del personale educatore e docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia
comunali si è dimostrata, durante l'odierno anno scolastico, talvolta improntata a criteri che ne hanno compromesso
l'efficienza e l'efficacia gestionale;

Atteso che il regolamento per il personale educatore e docente dei nidi e delle scuole d'infanzia riporta la necessità, al
fine di garantire la sicurezza dell'utenza, di assicurare una educatrice part-time a tempo determinato qualora risultino
carenze di orario rilevanti all'interno dei nidi ( presenza di personale part time o che usufruisce dei benefici della
L.104/1992);

Visto che in presenza delle situazioni sopra descritte non si è proceduto alle assunzioni previste; 

Si interpella Sindaco e l’ Assessore competente per

sapere, così come previsto dall'art.12 "( Incarichi a part- time a tempo determinato negli Asili Nido; Ove necessario per
garantire la sicurezza dell’utenza e nel limite massimo complessivo di 8 unità, potrà essere assicurato/a un/una
educatore/educatrice part-time a tempo determinato ( profilo17,15 ore orizzontale ), extra rapporto numerico, per tutto il
periodo in cui all’interno del nido sussistano carenze di orario rilevanti, comunque non inferiori ad almeno 50 ore di
docenza computate su 4 settimane lavorative dovute a presenza di personale a part-time e/o che usufruisce dei benefici
della legge 104/1992, o ad altre situazioni che provocano riduzioni dell’orario di lavoro in modo continuativo per almeno 6
mesi)" del regolamento per il personale educatore e docente dei nidi e scuole dell'infanzia , quali siano le
motivazioni che hanno portato ad una mancata attribuzione di incarichi part time a tempo determinato in presenza di
situazioni legittimanti acclarate.
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