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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 988 del 15-10-2019

OGGETTO: COMPLETAMENTO PROGETTO "MANTENERE PER CRESCERE "CUP: C19D14004120005." PIANO DI AZIONE E COESIONE- INTERVENTO
SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA– II° RIPARTO - REGIONI AD OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA EDUCATORE
ASILO NIDO ED ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 25 del 13/07/16;
Richiamata la delibera di C.C. n. 31 del 10/09/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021”;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 183 del 20/09/2019 avente ad oggetto “Art. 169 del d.lgs.
267/2000 – piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2019-2021”;

Premesso che:
– Con delibera di G.M. n . 214 del 28.8.2015 è stato preso atto dell’intervenuta approvazione del Piano di
intervento infanzia II Riparto del Distretto socio-sanitario di S. Agata Militello - per euro 834.067,00 e che per
il Comune di Capo d’Orlando era prevista la scheda progettuale, denominata “Mantenere per crescere”- azione
finanziata quale sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati, comportante una spesa complessiva di €
181.228,03 di cui € 169.468,03 fondi PAC ed € 11.760,00 fondi del bilancio comunale derivanti da quote di
compartecipazione degli utenti;
–Considerato che, con circolare n.1764 del 29.03.2019 del Ministero Interno - PNSCIA, è stato comunicato il
differimento al 30.06.2021 del periodo di conclusione del Progetto Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia
(PNSCIA)e successiva circolare n.2087 del 18.04.2019, è stato fra l’altro chiarito che potevano essere
consentiti i meri aggiornamenti temporali dei cronoprogrammi di spesa relativi a schede e Piani già approvati,
fino al termine di conclusione delle attività finanziate dal programma (30 giugno 2020), la Giunta Municipale,
con delibera n. 96 del 24/05/2019, ha approvato la scheda Progettuale rimodulata e riprogrammata denominata
"Mantenere per crescere " - CUP: C19D14004120005;
– Visto il Decreto n. 3066/PAC, emanato dal Ministero dell'Interno in data 17/07/2019, ad integrazione dei
Decreti n. 1883/PAC del 25/10/2017 e del Decreto Integrativo n. 2798/PAC del 25/02/2019, con il quale è
stato approvato il Piano riprogrammato per l'importo complessivo di € 1.081.207,96 e che la
riprogrammazione ha riguardato, nello specifico, la scheda di intervento “ Sostegno diretto alla gestione di
strutture a titolarità pubblica” relative al servizio Nido del Comune di Capo d'Orlando denominata “Mantenere
per crescere” – Rimodulata/riprogrammata per € 198.624,25;
– Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 170 del 06/09/2019 di presa atto del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 3066/PAC/2019 e con la quale sono state indicate le direttive per l' attuazione della scheda di
che trattasi - periodo Ottobre- Dicembre 2019, al fine di procedere all'avvio delle attività previste nella citata
scheda di intervento e, nello specifico, è stato stabilito che si sarebbe proceduto al reclutamento del personale
necessario attingendo dalla graduatoria , formulata a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica ed
approvata con Determina Dirigenziale n. 1119 del 04/11/2016 per incarico di n. 2 Educatori;
– Che con determinazione del Responsabile Area Socio Assistenziale n. 914 del 23-09-2019, fra l’altro si è

2/3

preso atto delle intervenute rinunce che hanno determinano l’esaurimento della graduatoria formulata a
seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica ed approvata con Determina Dirigenziale n. 1119 del
04/11/2016 e, pertanto, al fine di garantire l’attivazione del servizio con la tempestività si è reso necessario ed
urgente procedere all’ indizione di procedura selettiva pubblica per laformazione di una graduatoria per
l'assunzione di n. 1 unità lavorativa a tempo determinato e parziale , figura professionale di educatore asilo
nido, categoria C, posizione economica C1 per la copertura delle necessità di cui nella scheda progetto di che
trattasi;
–Che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando dal 23-09-2019 fino al
08/10/2019 al n. Reg. 1805/2019 e con lo stesso si è stabilito quale termine perentorio di presentazione delle
domande le ore 9,00 dell’08.10.2019 a pena di esclusione;
Con determinazione sindacale n. 19 del 08/10/2019 è stata costituita la commissione per la valutazione;
Che entro il termine fissato sono pervenute n. 18 candidature;
Che la commissione, a seguito dei lavori di cui ai verbali nn.1 e 2, ha predisposto graduatoria sulla base del
risultato della valutazione costituito dalla somma del punteggio della valutazione dei titoli;
Che con avviso del 08.10.2019, pubblicato all’Albo on line del Comune di Capo d’Orlando dal 08.10.2019 al
11.10.2019, è stata resa nota la citata graduatoria precisando che “ per ragioni di economicità e celerità del
procedimento, il Comune di Capo d’Orlando non effettuerà comunicazioni individuali per cui la pubblicazione
del presente avviso sul sito istituzionale, ha valore di notifica per gli interessati”.
I candidati potevano presentare eventuali osservazioni entro e non oltre le ore 10,00 di venerdì 11 ottobre c.a.;
Che, entro i termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni;
Che l’art. 8 dell’avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione così stabiliva: “ Si chiarisce che la
costituzione della graduatoria non prevede obbligo di chiamata per tutti gli iscritti. L’assunzione avverrà per
una unità prima collocata in graduatoria. In ragione di sopravvenute mutate esigenze organizzative o di
mancato avvio di attività progettuale a valere su fondi PAC erogati dal Ministero dell’Interno, nulla è dovuto a
pretendere da parte dei candidati, anche in seguito all’avvenuta pubblicazione della graduatoria.
Si rappresenta e si specifica sin d’ora che si procederà alla stipula del contratto se a tale data il finanziamento
sarà sussistente. Anche in questo caso nulla è dovuto a pretendere daparte dei candidati. Il trattamento
economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva disponibilità dei fondi” .
Ritenuto, pertanto, di dover avviare con la massima celerità le azioni previste nella scheda pac infanziasecondo riparto, prendendo atto dei lavori della commissione, della graduatoria e procedendo all'assunzione
mediante stipula dei contratto individuale di lavoro del primo classificato;
Vista il Dlgs 81/2015;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt.87e 88 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici (organizzazione e modalità di accesso),
approvato con delibera di G.M. 86 del20.4.2001 e ss.mm.ii. ;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. Prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della commissione preposta per la procedura
comparativa di cui in premessa, come da verbali agli atti d’ufficio: nn.1 e 2 del 08/10/2019 e della
seguente graduatoria finale:
Cognome e Nome Totale
MOLICA FRANCO FRANCESCA MAICA
LUVARÀ PATRIZIA
IRACI SARERI MARIA GIOVANNA
GUGLIOTTA NOEMI
ROMA EMANUELA
BONTEMPO ORIANA
PISCITELLO FRANCESCA
VITANZA JENNIFER
PINTAGRO GALLARIZZO MARIA ROSA
MAZZEO GIOVANNA
GRIDÀ NIRELLA VERONICA
FARO CARMELA MARIA GIOVANNA
ARMELI CONSUELO
FERLAZZO ELISA
MESSINA CHIARA (PRECEDE PER ETA’)
SACCO MARIA
MAGGIORE BETTINA

15,90
15,75
15,70
14,25
12,25
12,00
11,50
11,00
8,25
5,00
2,00
1,75
0,80
0,70
0,50
0,50
0,05
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2. Assumere, per l'attuazione della scheda “Mantenere per crescere”, sostegno diretto alla gestione di
strutture e servizi a titolarità pubblica - Rimodulata/riprogrammata per € 198.624,25- piano di azione e
coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia– II° riparto Regioni ad Obiettivo Convergenza
2007/2013, la seguente unità:
MOLICA FRANCO FRANCESCA MAICA, prima classificata - Cat. C- profilo professionale:
educatore asilo nido , posizione economica C1, a tempo determinato e parziale per 30 ore settimanali,
per il periodo Ottobre 2019 – Dicembre 2019, con decorrenza dalla data della stipula del contratto
individuale di lavoro;
3. Stipulare, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. del 21.05.2018, il contratto individuale di lavoro a tempo
determinato e a tempo parziale, con la predetta unità;
4. Stabilire che, in caso di rinuncia, ovvero nel caso di mancata assunzione in servizio nei termini richiesti
dall'amministrazione, si procederà con lo scorrimento della predetta graduatoria, compatibilmente con
la durata contrattuale di cui trattasi;
5. Dare atto, altresì, che all'unità competerà il trattamento economico iniziale previsto dal C.C.N.L. del
Comparto delle Funzioni Locali triennio 2016-2018, secondo la specifica disciplina prevista per le
nuove assunzioni;
6. Alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con imputazione al codice 12.07.1.103
cap. peg. 1961 art.2, impegni già assunti a RR.PP. n. 2155/2015, n. 66/2016, n. 40/2017, dando atto che
trattasi di fondi ministeriali appositamente stanziati nel bilancio comunale erogati al Distretto Socio
Sanitario31 che ha l'onere del trasferimento;
7. Dare atto che i pagamenti mensili saranno effettuati direttamente, con contestuale inoltro di richiesta di
trasferimento fondi al soggetto capofila Comune di S. Agata Militello che dovrà procede al rimborso
sulla base delle somme accreditate dal Ministero;
8. Disporre la pubblicazione, a cura del CED, dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web
ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza;
9. Il presente provvedimento a cura dell’ufficio competente sarà pubblicato per gg. 15 all’Albo pretorio on
line;
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
D.ssa Concettina Ventimiglia

Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. LA SPESA DERIVANTE DAL PRESENTE ATTO HA
COPERTURA AL CODICE 12.07.1.103 CAP. PEG. 1961 ART.2, IMPEGNI GIÀ ASSUNTI A
RR.PP.N. 2155/2015, N. 66/2016, N. 40/2017
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

