Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Approvazione graduatoria della selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di Istruttori educativi (cat. C1) da assumere a tempo determinato.
N. det. 2016/4100/143
N. cron. 623 del 05/05/2016
IL DIRIGENTE ad interim
PREMESSO che le leggi regionali e le norme contrattuali disciplinano la prestazione
lavorativa del personale educativo degli asili nido disponendo, in relazione al rapporto medio
educatore – bambini, di garantire le sostituzioni del personale suddetto per assenze a qualsiasi titolo
anche brevi;
DATO ATTO, che con determinazione n. 1083 del sette settembre 2015, è stata indetta una
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Istruttori Educativi (cat. C1) da assumere
a tempo determinato nei Nidi d’infanzia comunali;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 1083, con cui il provvedimento fu avviato;
VERICATO che, con provvedimento n. 1586 del 3 dicembre 2015, era stata disposta
l’ammissione e l’esclusione dei partecipanti alla selezione e che sulla base delle motivazioni
introdotte da una delle candidate escluse (P.C.), la stessa era stata ammessa con riserva alla
procedura riservandosi un approfondimento della sua posizione in ordine alle cause di esclusione
dai concorsi pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 82/2005, come illustrato dalla circolare della
Funzione pubblica n. 12/2010, la riserva è stata sciolta favorevolmente nei confronti della candidata,
la quale ha inoltrato correttamente la domanda di partecipazione ed ha quindi partecipato a pieno
titolo alla prova scritta, superandola;
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VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 18 dicembre 2015 (due
sedute), 22 dicembre 2015, 13,18,19,22,28 gennaio 2016, 1^ marzo 2016,conservati agli atti;
ACCERTATO che la procedura di selezione è stata esperita nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
PRECISATO che la graduatoria verrà utilizzata qualora se ne ravvisino i presupposti in caso
di necessità, e si renda necessario sostituire temporaneamente personale assente o sopperire ad
esigenze straordinarie e non vi siano modalità alternative più efficaci sotto il profilo gestionale o
organizzativo;
VERIFICATE le posizioni dei candidati classificatisi a pari merito, secondo quanto disposto
dal D.P.R. 487/1994, art. 5, categorie riservatarie e preferenze, e l’art. 18 della L.R. 32/87 come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 15/95 che stabilisce che il possesso del diploma statale di assistente
per l’infanzia, ovvero di operatore dei servizi sociali, costituisce titolo di preferenza

per

l’assunzione;
ACQUISITI gli elementi relativamente ai titoli di preferenza dei concorrenti pari merito;
PRECISATO che la graduatoria verrà utilizzata qualora se ne ravvisino i presupposti in caso
di necessità, e si renda necessario sostituire temporaneamente personale assente o per sopperire ad
esigenze straordinarie e non vi siano modalità alternative più efficaci sotto il profilo gestionale o
organizzativo;
DETERMINA
1) approvare la graduatoria di Istruttori Educativi (Cat. C1) da assumere a tempo determinato
nei Nidi d’Infanzia comunali, come definita nell’allegato A) facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, tenuto conto, per i candidati risultati pari merito, delle preferenze previste
nell’Avviso di selezione e dichiarate dai candidati nelle domande di partecipazione, con
l’avvertenza che nel caso in cui i candidati pari merito non avessero dichiarato il possesso di
particolari preferenze, viene utilizzato il criterio del più giovane di età;

2. di stabilire che l’assunzione dei candidati idonei avverrà a tempo determinato, qualora si
renda necessario sostituire temporaneamente personale assente o sopperire ad esigenze
straordinarie e non vi siano modalità alternative più efficaci sotto il profilo gestionale ed
organizzativo;
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3. di dare atto che le assunzioni avverranno secondo l’ordine decrescente di punteggio, di
modo che, ogni qual volta sia necessario procedere con un’assunzione a tempo determinato,
si comincerà a scorrere la graduatoria dalla prima posizione a scendere, tenendo conto della
disponibilità dei candidati all’atto della chiamata ed entro il vigente limite di validità delle
graduatorie concorsuali;
4. di confermare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa, e che l’onere
finanziario derivante da eventuali future assunzioni farà carico al Bilancio di competenza.
Udine 5 maggio 2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Rodolfo Londero
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