
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 117 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Misure per la stabilizzazione del personale non insegnante nelle scuole 

dell’infanzia provinciali. 

 

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18.00 a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco X  

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo   

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZINI Luca nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

COPIA 



Deliberazione della Giunta comunale n. 117 dd. 17.12.2018  

 

OGGETTO: Misure per la stabilizzazione del personale non insegnante nelle scuole dell’infanzia 

provinciali. 

 

 

 

La Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 “Legge di stabilità provinciale 2018”, come modificata dalla 

legge provinciale n. 15 del 3 agosto 2018 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma 

di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”, prevede all’art. 24 specifiche misure per la stabilizzazione 

del personale dei nidi di infanzia e delle scuole dell’infanzia, motivata dal contenimento del ricorso a 

contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a 

tempo determinato. In particolare è data possibilità di assumere nel triennio 2018 - 2020 a tempo 

indeterminato personale addetto ai servizi di scuola dell’infanzia in possesso dei seguenti requisiti: 

“a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato 

presso l’ente locale della Provincia che procede all’assunzione; 

b) abbia maturato, alla data di entrata in vigore della legge, presso uno o più enti locali, anche in 

sommatoria almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria 

contrattuale interessata dalla procedura di assunzione;  

c) il personale in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), e già risultato idoneo in un 

concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito 

di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare all'inserimento in 

graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura 

concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si 

procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma di legge, si dà precedenza al personale con 

maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari Categoria e livello presso l'ente che procede 

all'assunzione”.  

 

L’obiettivo della norma è teso ad assicurare adeguati livelli di stabilità organizzativa delle scuole 

dell’infanzia, quale condizione di qualità dell’offerta educativa nel suo complesso.  

L’intervento riguarda le unità definite nel Programma annuale per l’anno scolastico 2018/2019 relative ai 

profili professionali del personale non insegnante al netto del personale a tempo indeterminato già presente 

nella dotazione organica delle scuole dell’infanzia. Interessa inoltre i posti occupati a tempo indeterminato 

che si rendono disponibili, per effetto di cessazioni dal servizio, alla data del 1° settembre 2018.  

Nei limiti, quindi, della dotazione fissata dal Programma annuale detto intervento di stabilizzazione riguarda 

più specificatamente il personale che, in possesso dei requisiti citati, ha espletato attività presso scuole 

dell’infanzia nella stessa categoria professionale che determina il riferimento per l’inquadramento da 

operare, ovvero; 

- cuoco con orario settimanale a tempo pieno; 

- operatore d’appoggio con orario settimanale a tempo pieno; 

- operatore d’appoggio extraorganico con orario settimanale a 14 ore assegnato alle scuole per funzioni 

integrative correlate al servizio scolastico.  

 

Con determina n. 104/2018, il dirigente del servizio infanzia e istruzione di primo grado, ha individuato 

l’elenco delle unità di personale interessate a possibili stabilizzazioni presso le scuole dell’infanzia 

provinciali. 

 

In relazione alla spesa di personale conseguente alle assunzioni in oggetto, lo stesso provvedimento 

conferma la copertura finanziaria secondo le modalità indicate alla lettera A) “Definizione del modello di 

finanziamento”, dell’Allegato C) “Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali”, parte 

integrante e sostanziale alla  deliberazione della Giunta provinciale n. 1000/2018. 

Per il comune di Cavareno il suddetto provvedimento dirigenziale n. 104/2018 prevede di autorizzare 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato non insegnante nei profili professionali di cuoco, operatore 

d’appoggio e operatore d’appoggio extraorganico nei contingenti orari fissati nel suo allegato 001 e 

precisamente: 



CV Comune 

Scuola 

infanzia 

provinciale 

Circolo di 

coordinamento 
cuoco 

Operatore 

d’appoggio 

Operatore 

d’appoggio 

extraorganico 

Totale 

unità 

6 Cavareno Cavareno 11   1 1 

 

Pur modificando il tipo di rapporto contrattuale posto alla base di questi rapporti di lavoro (contratto di 

lavoro a tempo indeterminato anziché a tempo determinato) vi sarà comunque la necessità di affrontare le 

esigenze che anno per anno richiedono un maggior impegno del suddetto personale, esigenze che il servizio 

provinciale competente individua normalmente con proprio provvedimento ad attività didattica già avviata; 

La stabilizzazione del personale su servizi legati ad una certa fluttuazione della domanda potrà anche portare 

a dover affrontare il problema dei cosiddetti “perdenti posto”, problema che presenta una particolare 

difficoltà gestionale in considerazione del fatto che il personale potenzialmente interessato non fa capo ad un 

unico datore di lavoro, ma a diversi datori di lavoro: i vari comuni presso i quali sono incardinate le diverse 

scuole materne. 

Per affrontare nel modo più adeguato possibile questi problemi, le parti sociali hanno sottoscritto un accordo 

per la stabilizzazione del personale comunale extraorganico in servizio presso le scuole dell’infanzia 

provinciali che ha introdotto l’istituto delle “clausole elastiche” e un sistema unitario di gestione degli 

esuberi in grado di garantire la migliore gestione possibile degli  eventuali perdenti posto; detto accordo, 

siglato il  27 novembre 2018, che si allega quale parte integrante di questa delibera, consentirà quindi la 

necessaria flessibilità gestionale di questo personale. 

Alla luce di tutte le argomentazioni appena espresse, si ritiene quindi opportuno proporre la stabilizzazione 

sulla scuola dell’infanzia di Cavareno della seguente unità di personale: 

- Un operatore d’appoggio extraorganico con orario settimanale a 14 ore assegnato alle scuole per 

funzioni integrative correlate al servizio scolastico 

Dando incarico al segretario comunale di procedere alla copertura dei posti così individuati attraverso 

l’istituto della stabilizzazione normato dall’art. 24, della Legge provinciale 29 dicembre 2017, n.18 “Legge 

di stabilità provinciale 2018”, come modificato dalla legge provinciale n. 15 del 3 agosto 2018 

“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 

– 2020”. 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la delibera consiliare n. 3 di data 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e 

relativi allegati per l’anno 2018. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 

l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 dd. 02 maggio 2018 di 

nomina del Responsabile del Servizio. 

 Vista la deliberazione giuntale n. 31 dd. 02.05.2018 con la quale si prendeva atto dell’“Atto di 

indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti 

alla competenza dei responsabili dei servizi” approvato con delibera Giunta Unione n. 29/2018 e di estendere 

lo stesso alla gestione del bilancio 2018-2020 del Comune di Cavareno, approvato con delibera consiliare n. 

03 dd. 27.02.2018, nonché le ulteriori variazioni approvate;  

Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  



- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 

3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia 

contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;  

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 

D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 

contabile;  

 Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 

53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del 

Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, 

approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente 

eseguibile e sottoposto al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, così come modificato con deliberazioni 

di consiglio comunale n. 19 dd. 01.07.2002 e n. 17 dd. 29.09.2003; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1) Di procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle seguenti unità di personale: 

- Un operatore d’appoggio extraorganico con orario settimanale a 14 ore assegnato alle scuole per 

funzioni integrative correlate al servizio scolastico; 

 

2) Di dare incarico al segretario comunale di procedere alla copertura dei posti così individuati 

attraverso l’istituto della stabilizzazione normato dall’art. 24, della Legge provinciale 29 dicembre 

2017, n.18 “Legge di stabilità provinciale 2018”, come modificata dalla legge provinciale n.15 del 3 

agosto 2018 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli 

esercizi finanziari 2018 – 2020”. 

 

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi del’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato 

con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

4) di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 del Codice degli Enti Locali della 

R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


