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Al Sindaco 

 

e p.c. Al Segretario Comunale 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla predisposizione di procedure selettive ai fini 

della creazione di una graduatoria di educatori ed ausiliari per l’Asilo Nido, per far 

fronte ad esigenze contingenti la sostituzione del personale della società Prometeo Srl. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

1. Che il Socio Unico il Comune di Ozieri con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.21 del 19/06/20, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 

n.175 ha approvato ”Atto di indirizzo e individuazione obiettivi in materia di 

spese di funzionamento annuali e pluriennali delle società in controllo pubblico 

del Comune di Ozieri.”; 

2. Che il Socio Unico il Comune di Ozieri ha trasmesso, alla società Prometeo Srl, 

tramite pec del 25/06/2020 protocollo n.15758 la delibera di cui al punto 

precedente con la relazione allegata e lettera accompagnatoria con la quale si 

invita la società scrivente a dare immediata attuazione alla delibera suddetta; 

3. Che la società Prometeo Srl ha recepito l’atto di indirizzo con Determina del 

sottoscritto in data 29/06/2020; 

4. Che l’Asilo Nido Comunale è partito regolarmente in data 01/09/2020 nel 

rispetto delle linee guida emanate dal governo italiano e dalla RAS, con 43 

bambini da 0 a 3 anni divisi nelle diverse sezioni (lattanti, semidivezzi e 

divezzi);  

5. Che in considerazione dell’emergenza COVID-19, dove in base alle Linee 

guida il personale con linea di febbre pari a 37,5 non si deve presentare al 

lavoro, situazione questa che si prevede frequente nel corso dell’anno; 

6. Che il personale attualmente in servizio (6 educatori, una cuoca e 3 ausiliarie) è 

strettamente parametrato ai bambini iscritti e frequentanti; 

  

CONSIDERATO 



Società Prometeo Srl 

Società in house del comune di Ozieri 

Società con socio Unico 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del Comune di Ozieri 

Sede legale in Ozieri, Via Vittorio Veneto 11, 07014 

Codice fiscale ed iscrizione al registro imprese di Sassari n°90006700901 

REA n°151008 

 
• Che la società in data 16/04/2012 con atto dell’Amministratore Unico si è dotata di 

“Regolamento per la ricerca, la selezione e la gestione del Personale della Società 

Prometeo Srl” pubblicato nella sezione trasparente della società; 

• Che come indicato al punto 5 e 6 della premessa si ravvisa l’esigenza di avere un 

elenco di operatori qualificati da cui poter attingere in caso di necessità, anche in 

considerazione del delicato periodo in questione (emergenza Covid-19), onde 

evitare l’interruzione del servizio; 

CHIEDE 

Date le considerazioni espresse, 

di essere autorizzato ad espletare una procedura selettiva ad evidenza pubblica al fine di 

predisporre un elenco di operatori idonei, da cui attingere in caso di esigenze sostitutive del 

personale presente.  

 

Ozieri, 03/09/2020 

 

Dr. Antonio Meledina 
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