
N.  182  DEL  03.04.2008 
 
PERSONALE –  AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETE RMINATO           
N. 3 ISTRUTTORI EDUCATIVI – PROFILO ACCORPATO EDUCA TORE ASILI 
NIDO – CATEGORIA C -  SETTORE “ATTIVITA’ CULTURALI – ISTRUZIONE” – 
SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA – ASILI NIDO 
 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 3, comma 79 della 
Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a Tempo Indeterminato e non 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal Codice Civile e dalle Leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell’Impresa, se non per esigenze stagionali o per periodi 
non superiori a tre mesi e che in ogni caso non è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo 
del medesimo collaboratore con altra tipologia contrattuale; 

 
Viste le note del 04/03/2008 e del 28/03/2008, protocolli I.S. n. 31 e 47, con le quali il 
Responsabile del Servizio “Istruzione Pubblica - Asili Nido”, richiede la sostituzione di n. 3 
Istruttori Educativi - Profilo accorpato Educatore Asili Nido - di ruolo, cessati dal servizio per 
pensionamento, in servizio presso gli asili nido comunali di questa Amministrazione, nonché 
la sostituzione di n. 2 Istruttori Educativi, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, 
e che cesseranno dal servizio in data 20/04/2008 e 21/05/2008; 
 
Ritenuto, di autorizzare, date le risorse finanziarie disponibili, l’assunzione a tempo 
determinato di n. 3 Istruttori Educativi - Categoria C - presso il Servizio Istruzione Pubblica – 
Asili Nido – per un periodo massimo di 3 mesi ciascuno, mediante l’utilizzo della graduatoria 
della selezione pubblica per titoli ed esami, per assunzioni a tempo determinato in qualità di 
Istruttore Educativo – profilo accorpato Educatore Asili Nido – Categoria C – approvata con 
determinazione del Settore Personale n. 48 del 29/01/2003; 

 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 3  Istruttori Educativi – Profilo accorpato 
Educatore Asili nido - Categoria C - Posizione Economica C1 - presso il Settore “Attività 
Culturali – Istruzione” – Servizio Istruzione Pubblica – Asili Nido - per un periodo 
massimo di tre mesi, mediante l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per titoli 
ed esami, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore Educativo – profilo 
accorpato Educatore Asili Nido – Categoria C – approvata con determinazione del Settore 
Personale n. 48 del 29/01/2003; 

 



2) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

 
 
 
 


