
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 968 DEL 25/09/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE 

E CONTABILE

PERSONALE

BARBARA MENINI

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO URGENTI, IMMEDIATE E BREVI PER ISTRUTTORE 
INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA, CAT. C - APPROVAZIONE AVVISO.

 

Premesso che:

il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, approvato con deliberazione di GC 

n. 42 del 18.03.2019, modificato ed integrato con delibera di GC n. 68 del 24.04.2019 e n. 116 del 

30.07.2019, prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato di personale con profilo di 

Istruttore Insegnante, cat. C, per l’anno scolastico 2019/20 presso la Scuola dell’Infanzia “Il 

Girotondo”;

con nota del 05.07.2019 il Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici ha chiesto 

l’assunzione a tempo determinato di personale Insegnante Scuola dell’Infanzia, cat. C, per l’anno 

scolastico 2019/20;

visto l’art. 4 comma 1 del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013, il quale stabilisce che 

per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato; nel caso in cui non si disponga di proprie graduatorie, lo stesso 

comma prevede la possibilità di ricorrere all’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, 

Legge n. 350/2003 previo accordo tra gli Enti;

preso atto che:

− l’Ente non dispone di una propria graduatoria a tempo indeterminato di Istruttore Insegnante 

Scuola Infanzia, Cat. C, occorre pertanto utilizzare graduatorie a tempo indeterminato di altri 

enti, in conformità alla normativa predetta;

− dopo infruttuosa ricerche per le vie brevi tra i Comuni del circondario, in data 12 agosto c.a., 

è stata inviata ai Comuni iscritti alla lista Urp-Toscana una richiesta di graduatorie a tempo 



indeterminato, o, in assenza, a tempo determinato, per il profilo di Istruttore Insegnante Scuola 

Infanzia, Cat. C, per le assunzioni di cui sopra, con esito negativo;

− a seguito di ricerca mirata tra alcuni Enti della Regione in possesso di graduatorie vigenti, in 

data 10, 13 e 17 settembre c.a., tramite pec indirizzata, oltre che a tutti i Comuni della Provincia 

di Pisa, anche ai Comuni di Livorno, Firenze, Scandicci e Siena (prot. n. 33417, 33418 e 34214) 

è stata inoltrata un nuova richiesta di graduatorie a tempo indeterminato, o, in assenza, a tempo 

determinato, del profilo suddetto;

− tra i Comuni sopra indicati solo il Comune di Scandicci ha inviato la propria graduatoria, 

autorizzandone l’utilizzo, che è stata scorsa con esito negativo;

− è in corso di espletamento una selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni 

a tempo determinato per il profilo di Istruttore Insegnante Scuola Infanzia, indetta con determina 

n. 602 del 12.06.2019, in attesa della definizione, da parte della Responsabile Poa competente, 

della data di inizio dei colloqui;

− sono stati interpellati anche gli Istituti Comprensivi della zona, ma anch’essi hanno palesato 

difficoltà nel reperimento di personale insegnante per le Scuole dell’Infanzia Statali;

dato atto che:

l'anno scolastico è già iniziato ed è urgente e doveroso reperire n. 2 Istruttori Insegnanti 

Scuola dell’Infanzia, come da richiesta del Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici del 24 

settembre, per coprire le necessità della Scuola “Il Girotondo” fino alla conclusione della Selezione 

sopra richiamata, al fine di non pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi educativi per l'infanzia 

e considerato l’obbligo del rispetto della specifica normativa vigente, in particolare del DPR 

81/2009;

ritenuto pertanto necessario, in relazione a quanto sopra esposto e nelle more della 

conclusione della selezione sopra descritta, in analogia a quanto previsto per le scuole gestite dallo 

Stato, ed in virtù della parificazione fra scuole materne statali e comunali, a garanzia della 

funzionalità dei servizi educativi (scuola dell'infanzia), procedere alla pubblicazione di un avviso 

(All. n. 1) avente lo scopo di reperire dichiarazioni relative alla pronta messa a disposizione da parte 

di persone per le assunzioni a tempo determinato, urgenti, immediate e brevi, che si rendano 

necessarie fino all’approvazione della graduatoria di cui sopra;

dato atto che l’elenco di personale di cui sopra, verrà scorso solo dopo aver scorso le 

graduatorie a tempo indeterminato così come previsto dall’art. 4 comma 1 del D.L. 101/2013, 

convertito in L. 125/2013, e le graduatorie a tempo determinato che dovessero nel frattempo 

rendersi disponibili, e comunque solo fino all’approvazione della graduatoria dell’Ente per 

assunzioni a tempo determinato di Istruttore Insegnante Scuola Infanzia, cat. C, di cui alla 

determinazione n. 602/2019;

ritenuto quindi di procedere all'approvazione del citato avviso, come da schema allegato al 

presente provvedimento (All. n. 1);



ritenuto inoltre di stabilire che le persone che invieranno la dichiarazione di messa a 

disposizione potranno essere contattate anche prima del termine di scadenza di presentazione delle 

dichiarazioni stesse (stabilito al 31.10.2019) rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle 

dichiarazioni al Comune di Cascina per le necessità di assunzioni a tempo determinato nella scuola 

dell'infanzia;

vista l’istruttoria svolta da Donatella Giuntini, Istruttore Amministrativo della UOC Gestione 

Giuridico Amm.va, le cui risultanze integralmente si recepiscono;

dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Puccioni, Responsabile del 

Servizio Personale ed Organizzazione;

richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04 febbraio 2019, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2020-2021;

richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11.02.2019, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e successive modifiche, 

ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 48 del 20.12.2018 ed alla determina del Segretario 

Generale n. 1325 del 20.12.2018 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile 

P.O. Apicale della Macrostruttura 1 Amministrativa, Istituzionale e Contabile a far data dal 

01.01.2019 e fino al 31.12.2019;

ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000;

d e t e r m i n a

1. di stabilire che, per le assunzioni a tempo determinato urgenti, immediate e brevi 

presso la scuola dell'infanzia gestita dal Comune, è necessario, per le motivazioni 

esplicitate in premessa, procedere alla pubblicazione di un avviso avente lo scopo di 

reperire la pronta messa a disposizione da parte di persone per le assunzioni a tempo 

determinato che si rendano indispensabili presso la menzionata scuola dell'infanzia, al 

fine di non pregiudicare la funzionalità del servizio stesso;

2. di approvare il relativo avviso, come da schema allegato al presente provvedimento 

(All. n. 1) nonché di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

3. di stabilire che al solo fine di garantire la funzionalità dei servizi educativi, le 

persone che invieranno la dichiarazione di messa a disposizione potranno essere 

contattate anche prima del termine di scadenza di presentazione delle stesse (cioè 



31.10.2019) rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle stesse al Comune di 

Cascina;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 

norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i., oltre che all’albo pretorio.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE
PERSONALE

BARBARA MENINI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 968 del 25/09/2019 esecutiva dal 25/09/2019 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio On Line del Comune di Cascina in data 25/09/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE

BARBARA MENINI


