
CITTA Dl CIAMPINO
PROV INC IA DI ROMA : t.4.GIL2M

(1
SettJN. IA? .

DETERMINAZIONE 14U.2O1

OGGETTO: Prosecuzione dcl conferimento di supplenza temporanea presso la Scuola

Comunale Paritaria deII’lnfanzia “C. Collodi” all’insegnante non di ruolo Pucci

Clementina - contestuale approvazione dello schema di contratto per assunzione

pdeteinatoda114/O6/2Ol3al13/O7/2P’1

Visto di regolaritá tecnica. attestante Ia regolarita e Ia correttezza del’

comma I, e l7/bis/com a I, del D.Lgs. n. 267/2000.

ciampi 4

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art, 9

Ciampino.
(I Responsabile del Procedimento

POSITIVO
Visto di copertura monetaria at serist dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78:2009-si esprime parere

N EGATIVO

El Responsabile del Servizio Finanziario

Intervento Capitolo PEG Impegno n. - del / /

Visto di regolarità contabile ai sensi degli am. 49, comma I e 147 bis, comma I. del 0. Lgs. 267/2000. con

attestazione della copertura linanziaria (art. 151. comma 4. 0. Lgs. 267:2000).

Ciampino,
II Responsa te rvizio Finanziario

stratPes91

Settore I “Amministritivo Risorse Produttive” e Servizio Educativo, Cultura e Sport

Avv. Giovanni Giaquinto

I anno duemilatredici qucsto 2iomo dcl mLsc di ‘0 in Ciampano

VISTI:

— II Decreto Sindacale prot. n. 9023 dcl 973/2012 di attrihutionc della responsahilitd dci servizi Atfari Generali, Attisità Produttive.

Comunicazmne. Personale. .\nagrafe e Serviii Generali. l:ducatisa. Cultura e Sport all’Avv. Giovanni Giaquinto

— tart. I. comma 381. dc!!a leege it 228 del 2-1 1 2. It 2 .he rroroaa il termmne r 1approvazmone del Bilancmo di Prevismone per

tcscrci’o .11)13 at /O

— tart. 163, comma 3. dcl Digs. 267/20(10 ii qoale prccde cIte, o e a scadenza dcl termirme per Ia deliherajione del Bilancio di

Previsione da stata lissata da norme ,tatali in an periodo successvo ail’inizio dell’escreizio di riferirnento, l’cserclzlo

prov sorio i uiende automaticamnente 1u1 un I/aiut 0 j ale termnm uie C .i .ifll ic:mflO Ic modal là di ecstiomme di cu I al comma I.

n tendemidos i come ri ftri men to IuuIi mo I ii mci 0 a ppm .00:

— [. ‘art. 163, comma I
.

dcl I),! as. 2672000 1 9uale prcvcde che ‘. alt Enti lucali poSsono agdttuare per cuascun imuter,ento

pese in misura non superiore mensilmente ad an dodmcesimo dclle somme prevuste nd Bmlancio deluberato con esciusmone delle

.pe5 iasatiVamflentC rcaoiatc dalla cage e non sumscettimIi di pagamento ‘razionato in dodicesimi.”

— Ii l).[.gs. H. 167 2010):

— I. ‘art. 183 timpcgno di spesa). art. 84 (itu4uidatlune di .pcsat dci 1)1 as. 267 bOO:

ii 5iL.H1L Rcaolamcnto cUmin tic 0Ht ihutit cd II Ic C U KHtC) Ut it ci . ski Sci it

jr.u lu (

ttore

7 8/2009.



:hc 1 ( ( ;iiiipim t; 1 li ioLi iiaic plIJila
dcli lntinii.i ( ( •Iiudi .tio fl \ tic it \liritto ii nst Icila Ic II> Mario 21)00,
. n2 lIe cciIJ ‘itI1IC rcr Li p1111.1 .oLt,ttca c IIpoNI/I4’Iii IlI dIritt() ailo studio e

a 11’ is 1 ru / 10 li,

ii [)ecrcto Ie,is1ativo 19 ichbraio 004, n. 59 1)eliniione deile norme generali
relative aila cuoia delPinl’antia e al porno ciclo deli struzione, a norma deirarticolo I
della Iege .13 mario 2003, ii. 53;
ii Decreto ii (ilugno 2(>07 n. 1.31 che recita Re2olamellto recante norme per ii
coeiterimento idle supplente al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4
d1la kizge 3 rnaggto 1999 n 123
I’articolo 23,cornma 3. del nuovo Regolamento della Scuola deli’lnt’anzia adottato con
Delibera di Consilio Comunale del 23 inarzo 2006;
agli atti d’ullicio Ia cornunicazione relativa a congedi. aspettative e permessi di una
insegnante della scuola Materna (‘omunale dcll’inianzia sezione Leoncini” — per i
giorni Ibal 1310612013 al 13/07/2013;
necessario assicurare Ia prcsenza di insegnati al tine di garantire Ia copertura di tutto
I’orario di Iavoro;
lie / 1ata pubblicara, con Deterni,iiazioue Dirigenziale del 20/06/2011 n° 374 Ta
graduatoria detinitiva dcl personale docente non di ruolo come da Bando pubblicato
con determinazione n 2 del 5 gennaio 20 II;
Ia Deliberazione di G. C. n. 38 dcl 05/06/2012 con Ia quale é stato approvato ii “Piano
Triennale delle assunzioni 2012/2013” che prevede I’assunzione di insegnanti di
scuola materna a tempo determinato;
della necessi;â dell’Arnministrazione di Jcquisire nsorse ulnane in tale protilo
professionale e categoria:
che rielia nota prot. n. 21299 dcl 1406/2013 ii Diris.ente dcl I Settore ha individuato Ia
sig,ra Pucci Clemeutina quale coilocata in posizione utile nella graduatoria vigente ai
fini della sostituzione di personale docente:
pertanto di dover prorogare I’incarico a tempo pieno e determinato per unit supplenza
a partire dal 13/06/2013 ii 13/07/2013 Ia sira rucci CLEIFNT1NA con Ia
qualitica di “Insegnante di cuola materna” Cat, C posizione ecoilomica C I
che è stato rispettato ii principio di riduzione della spesa;
di dover richiedere i documenti di rito;
che occorre stipulare con Ia sig.ra PIJCCI CLEMENTINA, ai sensi ii quanto
previsto dal vigente CCN I. dcl (.‘omparto Regioni— Enti Locali. ii contratto individuale
di lavoro:
Ia bozza del cotitratto individuale di lavoro che regolamenra I rapporti tra
I’Arnministrazione e la dipendente e ritenuto di procedere alla relativa approvazione
ii vigente Regolamento IeIl’Organizzazione e di ñinzionamento dell’attivitá
.\mministrati’a della l)irigenza e delta strutture operatie dell’ Lute:
I t_’ontratti Collettivi Nazionali di lavoro dcl ( omparto Regioni—Atitonornie Locali;
Il). l.gs ii. 165/2001 c sin.i.

del \ sto Ii regolarita coiltahi Ic ittestante a cuperttlra lilIan/lana del Funzionario
Responsabtie Id ‘servi/.io Finaniiario ai scusi tel counia L ait. 51. del TV.
.167/2000:

II;s( ) . ITo .:i1c I Issull/lone ‘ cue In prcscll/a di cslien/e teinpor:iiice ci ccce,ionali cosi come
:‘rc\ 1510 alI’irt. 6, c,uinta .1 dcl I)I.as n.
lie I I lie ill nIspeltalo 1 iLIt) h ‘,lahlIlta ieil’anno )rcucILlc cd u c.Ois0 d’anno;
iC 010 a,ite rtspcltate IC liOflhe sul contentinento Idle ,>1ce ii personaic nelLinno

(chic cii anno fl ciso;
1 lip)) 1 iii iii Ic pL’sc Ii pcrottul C Ic C5d Ct)ITCIItI C ItullOld ii >11;

1 ( I N I. cl 1611,1 005

I Hlll1l I dcl ( .( NI.. I I (N,10(l0:
I 1 I. ipprot1o con I) I es IX gosto 1000 n. 167:

II) I Hliian,o 1001 1

o:l,v1M eN

Per i iflOl l\ I csprcssI II larrativa

I ) Proseguire II contenmento di supplenza teiuporauca II segnailte non di ruolo PUCCI
CUENIENTINA al 13/06/2013 at 13/07/2013 presso Ia Seilone LEONC1NI”. iirnitatamente al
tempo strettamente necessario ad assicurare l’espleameuto dell’ittivita scolastica.

.1) la nomina ê conferita al ensi della vigente nonuatia c cessa p’ interruzione dell’attivitã
scolastica, per chiusura della Scuola e per dispontbilitâ di in.cnanti di mob:

3> Prendere aLto che nella nota prot. n. 21299 del 15/06/2013 il Dirigente dcl I Settore ha individuato Ia
sigra Pucci Clementina quale collocata in posizione utile nella graduatoria vigente ai fini della
sostituzione di personale docente.

4) .\ssumere Ia sig.ra Pucci Clementina — residente a (‘iampino con Ia qualiuica di Insegnante di
scuoIa materna” Cat. C posizione econoinica C 1.

5) Dare atto che l’assunzione aviene in prcsenia di esigenie temporanee ed eccezionali cosi come
previsto aIl’art. 36, comma 2 del Digs ii. 165/2001.
- che l’Ente ha rispettato iI patto di stabilità netl’anno precedente ed in corso d’anno.
- che sono state rispettate Ic norme sul contenimento delle spese di personale nell’anno precedente e

nell’anno in corso.
- che ii rapporto tra Ic spese di personale e Ic spese correnti d inferiore al 30%.

6) Dare atto che tale assunzione si intende sotto riserva di produzione del documenti di rito.

7) Dare atto che Ic somme necessarie per I’assunzione a tempo pieno e determinato di ii. I Ensegnante
di scuola matenia, eat, C, posizione economica Cl, sono imputate nei capitoli del Bilancio 2013
come di seguito indicato:

I tot. Fisse +

CPI INPS tRAP...

cap,5800 IM. cap. 5801 IM. cap. 5801 IM. cap. 5801 IM. cap. 15211 IM,
LIV % P,T. MESI 9 77 166 182

Cli 33,33%j 1,00 800,00 200,00 30,00

Per un totale di € 1.120,00

20,00 70,00

8) .\pprovare I’allegato schema di contratto. che forma parte integrante e sostanziale del presente ,htto.
1)) 1)are alto che, ai sensi dell’art. 7 comma 13 del C.C,N.L. 13/09/2000. in nessun caso il rapporto di

lavoro a tempo determinato pud trasformarsi in rapporto di laoro a tempo indetermanato
10) Frasmertere II presente alto agli Ut’tici Status (iiuridico del Personale e Frattamento Economico per

gli ultenori provvedimenti di competenza.
II) la preselite determinazione divetitera esecutiva lopo I apposizione del visto di regolarità contabile.

Ia parte dcl Responsahibe Id ‘erv izio tinan/jarlo, attestante Ia copertUra tinanziaria ai sensi dell’art.
151 . comma 4, dcl F. U. 267/2000.
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