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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  99  del 27-06-2019
Oggetto: Asilo Nido - Approvazione progetto "Servizio integrativo Asilo Nido mese

di luglio 2019"

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventisette   del  mese  di giugno, alle  ore 18:00, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Assente

Pero Pasquale Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      5
                          Assenti :    3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Asilo Nido - Approvazione progetto "Servizio integrativo Asilo Nido mese di luglio 2019"

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:
il Comune è proprietario di struttura destinata ad Asilo Nido Comunale;-
i dipendenti di detta struttura sono tenuti, in base al vigente CCNL, a tenere aperta-
al pubblico, per l’ utilizzo, la stessa fino al 30 Giugno dell'anno corrente, per poi
riprendere le attività in Settembre per un totale di 42 settimane/anno;
il vigente Regolamento Comunale dì cui alla Delibera Consiglio Comunale n°23 del-
28/12/2000, prevede all'art. 17 che il medesimo Asilo resti aperto tutto l'anno solare
ad eccezione del mese di Agosto e, ciò non in sintonia con le previsioni del citato
CCNL, in quanto il totale delle settimane di apertura è, in tal caso, 46;

Considerato che il comma 5 dell’art. 31 del CCNL 14/09/2000 per il comparto delle
Regioni ed Autonomie Locali attualmente in vigore prevede:

il calendario educativo degli asili nidi gestiti con personale educativo non può-
superare le 42 settimane l’anno;
attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario educativo possono essere-
previste a livello di ente, per un periodo non superiore a quattro settimane;
gli incentivi economici di tali attività saranno definiti in sede di contrattazione-
decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 67 comma 5 del CCNL del 21/05/2018
Funzioni Locali;

Rilevata la opportunità e necessità, per quanto sopra, da un lato di garantire il servizio
anche a Luglio e dall'altra di garantire al personale impiegato la corretta applicazione del
CCNL, portando l'apertura della struttura dalle previste 42 settimane/anno alle 46
settimane/anno, mediante  idoneo "progetto incentivante la produttività";

Visto il progetto prot. n.29439 del 17-06-2019 a firma del  dirigente dei Servizi Sociali e
della  Responsabile dell’Asilo Nido, ammontante ad € 2.646,00

PROPONE DI DELIBERARE

stabilire che l'Asilo Nido Comunale svolga il proprio servizio per un totale di 461.
settimane/anno e quindi anche per la quasi totalità di Luglio 2019 dalle ore 7.30 alle
ore 17.30 accogliendo in tale orario l'utenza ad esso riferita;
di prendere atto del progetto incentivante la produttività sopra richiamato per un2.
importo complessivo da riconoscere al personale impiegato di € 2.646,00 finalizzato
a dare attuazione a quanto riferito al precedente punto.
di incaricare il Dirigente/Coordinatore Ambito CO5 e Servizi Sociali, insieme al3.
Segretario Generale, di contrattare in Delegazione Trattante il progetto in parola per
poi adottare i consequenziali atti utilizzando le seguenti risorse finanziarie: .

- € 2.000,00 Missione 1 Programma 10 -Titolo 1 Macroaggregato  1 (cap.'323.0l) sotto la
voce ''fondo per le politiche di sviluppo e di incentivazione del personale – compensi";
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- €    476,00 Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 1 (cap. 323.02) sotto la
voce "fondo per le politiche di sviluppo e di incentivazione del personale – Oneri Prev.li";
- €    170,00 Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 2 (cap. 323.03) sotto la
voce "fondo per le politiche di sviluppo e di incentivazione del personale - lrap";

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI

 Franca Nubifero

Delibera GC n. 99 del 27-06-2019 pag. 3



___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 113 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Asilo Nido - Approvazione progetto "Servizio integrativo Asilo Nido mese di luglio 2019"”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate

Delibera GC n. 99 del 27-06-2019 pag. 4


		2019-06-28T12:25:59+0000
	Tartaglione Onofrio


		2019-06-28T12:29:34+0000
	VELARDI ANTONELLO




