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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

REG. DET. DIR. N. 1987 / 2019

Prot. Corr. n. 3° - 19/10/11/6-(7442)

OGGETTO: Stabilizzazione per soli titoli per la copertura di 6 posti di “Istruttore Educativo 
(Integrazione Scolastica e Ricreatori)” – cat. C, a tempo pieno e indeterminato, riservata ai 
dipendenti a tempo determinato del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, 
del D. Lgs. n. 75 dd. 25.5.2017 e dell'art. 11, commi 11 e 12, della L.R. n. 31 dd. 4.8.2017.  
Approvazione graduatoria ed assunzione dei vincitori. Spesa annuale Euro 201.420,00.-.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata  la  D.G.  n.  170  dd.  8.4.2019  avente  ad  oggetto  il  piano  triennale  dei 
fabbisogni di personale 2019-2021, con la quale si dà attuazione anche a quanto previsto 
nei precedenti piani approvati con D.G. n. 334 dd. 5.7.2019 e D.G. n. 387 dd. 23.8.2018 
per le parti ancora da attuare, e agli indirizzi contenuti nella D.G. n. 350 dd. 19.7.2018 
relativamente ai servizi educativi e scolastici comunali;

dato atto che nella D.G. n. 387 dd. 23.8.2018 è stato disposto di attivare, tra le altre 
procedure,  tre  concorsi  pubblici  per  i  profili  di  istruttore  educativo  asili  nido,  istruttore 
educativo scuole dell'infanzia e istruttore educativo integrazione scolastica e ricreatori, per 
la copertura di posti  vacanti  e disponibili,  con la previsione di una procedura riservata, 
mediante l'istituto della stabilizzazione, di cui dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75 dd. 
25.5.2017 e dell’art. 11, comma 11, della L.R. n. 31 dd. 4.8.2017, nella misura massima 
del  cinquanta per cento dei  posti  indicati  nel piano dei  fabbisogno, al  fine di  garantire 
l'adeguato accesso dall'esterno, come previsto dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 dd. 
25.5.2017, richiamato dall'art. 11, comma 12, della L.R. n. 31 dd. 4.8.2017; 

dato atto che con determinazione della Dirigente del Servizio n. 1511 dd. 6.6.2019 è 
stata indetta per intanto la procedura di  stabilizzazione in oggetto per il  cinquanta per 
cento  dei  posti  disponibili,  e  sono  stati  approvati  l'avviso  di  selezione  e  il  modello  di  
domanda;
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rilevato  che,  come  stabilito  dai  suddetti  provvedimenti,  si  procede  d'ufficio  alla 
valutazione dei titoli di servizio ed alla conseguente formazione delle graduatorie finali;

rilevato che l’avviso di selezione stabilisce all’art. 3 i requisiti generici e specifici per 
l’accesso;

dato atto che con determinazione della Responsabile della Posizione Organizzativa 
Gestione del Fabbisogno di Personale n. 3307 d.d. 18.7.2019 sono state escluse dalla 
procedura selettiva 2 candidate,  i  cui  nominativi  risultano dalla  determinazione stessa, 
come pure le motivazioni di esclusione;

rilevato che, soltanto per i candidati che sono risultati in possesso dei requisiti previsti  
per l’accesso,  si  è proceduto d’ufficio ad effettuare la valutazione dei titoli  di  servizio, 
come previsto dall'art. 7 dell'avviso di selezione;

dato atto che si è proceduto alla conseguente formazione delle due graduatorie finali 
come  previsto  dall'art.  8  del  medesimo  avviso,  indicando  nella  prima  graduatoria  i  
candidati  che  hanno  maturato  il  requisito  dei  36  mesi  di  servizio  (1080  giorni) 
esclusivamente nel profilo di categoria C di Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e 
Ricreatori),  e nella seconda i  candidati  che hanno maturato tale requisito nel profilo di 
categoria C di Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori), cumulativamente 
al  servizio prestato nei  profili  di  Istruttore Educativo (Scuole dell'Infanzia) e/o Istruttore 
Educativo (Asili Nido), sia a tempo pieno sia a part time, purchè il maggior numero di giorni 
di servizio sia stato prestato nel profilo di Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e 
Ricreatori), di cui rispettivamente agli ALLEGATI 1 e 2 del presente provvedimento;

dato atto che tali  graduatorie sono state formulate secondo l’ordine del punteggio 
attribuito ai titoli di servizio di ciascun candidato, tenuto conto che l’eventuale servizio a  
tempo parziale è stato valutato in misura proporzionale rispetto al servizio a tempo pieno, 
e  con  l'osservanza,  a  parità  di  punteggio,  delle  preferenze  dichiarate  dai  candidati  e 
previste dall'art. 6 dell'avviso di selezione, e che la seconda graduatoria sarà utilizzata in  
subordine  alla  prima nel  caso  in  cui  il  numero  dei  candidati  presenti  nella  prima sia  
insufficiente a coprire i posti vacanti;

rilevato  che  risultano  vincitori  e  pertanto  aventi  titolo  all'assunzione 
complessivamente 6 candidati, e precisamente i candidati collocati nella prima graduatoria 
(posizioni da 1 a 6 - ALLEGATO 1);

dato atto che si procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Trieste  per  quindici  giorni  del  presente  provvedimento,  in  conformità  all’art.  37  del 
“Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di  assunzione del  
Comune di Trieste”, ed anche nel sito Internet del Comune di Trieste per il medesimo 
periodo, successivamente alla sua approvazione;

dato atto che:

 la  stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro,  nel  rispetto  del  C.C.RL.  dei 
dipendenti degli Enti Locali, con i vincitori della selezione avrà luogo previa verifica 
del mantenimento del possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso di selezione;

 viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica C1 
di cui alla tabella C del CCRL 15.10.2018;
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 la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di  Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori) – cat. C 
viene subordinata al compimento nei termini prescritti  degli adempimenti richiesti 
dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente;

 l'assunzione dei vincitori rientra tra quelle a tempo indeterminato prevista nel piano 
triennale delle assunzioni 2019 - 2021 di cui alla D.G. n. 170 dd. 8.4.2019;

 la possibilità di procedere ad assunzioni di personale è condizionata al rispetto del  
contenimento della spesa di personale, previsto nell'art. 22 della L.R. n. 18/2015 e 
s.m.i.,  nei  limiti  del  valore  medio  del  triennio  2011-13,  nonché  al  rispetto  degli  
obiettivi  di  finanza  pubblica,  contenuti  nell'art.19  della  L.R.  n.  18/2015,  come 
modificato dall'art. 6 della L.R. n. 33/2015, nonché dall'art. 9, comma 1-quinquies, 
del D.L. 113/2016, convertito nella L. 160/2016;

 nel rispetto di tali vincoli è stato predisposto il bilancio di previsione per il triennio  
2019 - 2021;

 il  Comune di  Trieste ha rispettato le disposizioni  relative agli  obiettivi  di  finanza 
pubblica per l'anno 2018, contenute all'art.  19 comma 2 della L.R. n. 18/2015 e 
ss.mm.ii.,  come  risulta  dalla  dichiarazione  fornita  dalla  Dirigente  del  Servizio 
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di data 18 aprile 2019;

 la spesa relativa alle assunzioni in oggetto rientra negli  stanziamenti previsti  nel 
Bilancio di  Previsione per  il  triennio 2019 -  2021 tra  le spese del  personale da 
assumere a tempo indeterminato;

 il Comune di Trieste ha approvato con deliberazione consigliare n. 16 dd. 3.4.2019 il 
Bilancio Pluriennale 2019-2021 e con deliberazione consigliare n. 22 dd. 6.5.2019 il 
Rendiconto di Gestione 2018;

 il  Comune di  Trieste ha approvato inoltre  con deliberazione giuntale  n.  349 del 
8.7.2019 il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

 ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma 
dei conseguenti  pagamenti  di cui al  presente provvedimento è compatibile con i  
relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della  
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

atteso che  gli  allegati  al  presente  provvedimento  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso;

vista la determinazione dirigenziale n. 4 dd. 28.07.2017 del Servizio Amministrazione 
Programmazione  e  Controlli  dell'Area  Risorse  Umane,  Programmazione,  Controlli  e 
Servizi  al  Cittadino  con  la  quale  è  stato  conferito  alla  dipendente  Gabriella  Vascotto 
l'incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Gestione  del  Fabbisogno  di  Personale”  a 
decorrere dal 01.08.2017;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
e correttezza amministrativa;
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visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di rilevare la validità formale e sostanziale della procedura di stabilizzazione per soli  
titoli per la copertura di 6 posti di “Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e 
Ricreatori)”  –  cat.  C,  a   tempo pieno e indeterminato,  riservata ai  dipendenti  a 
tempo determinato del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. n. 75 dd. 25.5.2017 e dell'art. 11, commi 11 e 12, della L.R. n. 31 dd. 4.8.2017;

2. di aver proceduto d'ufficio alla valutazione dei titoli di servizio ed alla conseguente 
formazione delle due graduatorie finali;

3. di  approvare  le  due  graduatorie  finali  come  previsto  dall'art.  8  dell'avviso  di 
selezione,  indicando  nella  prima  graduatoria  i  candidati  che  hanno  maturato  il  
requisito dei 36 mesi di servizio (1080 giorni) esclusivamente nel profilo di categoria 
C di Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori), e nella seconda i 
candidati che hanno maturato tale requisito nel profilo di categoria C di Istruttore 
Educativo  (Integrazione  Scolastica  e  Ricreatori),  cumulativamente  al  servizio 
prestato  nei  profili  di  Istruttore  Educativo  (Scuole  dell'Infanzia)  e/o  Istruttore 
Educativo (Asili Nido), sia a tempo pieno sia a part time, purchè il maggior numero 
di giorni di servizio sia stato prestato nel profilo di Istruttore Educativo (Integrazione 
Scolastica e Ricreatori),  di  cui  rispettivamente agli  ALLEGATI 1e 2 del  presente 
provvedimento;

4. di dare atto che tali graduatorie sono state formulate secondo l’ordine del punteggio 
attribuito  ai  titoli  di  servizio  di  ciascun  candidato,  tenuto  conto  che  l’eventuale 
servizio a tempo parziale è stato valutato in misura proporzionale rispetto al servizio 
a tempo pieno, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze dichiarate 
dai  candidati  e  previste  dall'art.  6  dell'avviso  di  selezione,  e  che  la  seconda 
graduatoria  sarà utilizzata in subordine alla  prima nel  caso in cui  il  numero dei 
candidati presenti nella prima sia insufficiente a coprire i posti vacanti;

5. di  dare  atto  che  risultano  vincitori  e  pertanto  aventi  titolo  all'assunzione 
complessivamente  6  candidati,  e  precisamente  i  candidati  collocati  nella  prima 
graduatoria (posizioni da 1 a 6 - ALLEGATO 1);

6. di  procedere  alla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nel   sito  Internet  del 
Comune  per  quindici  giorni  delle  graduatorie  finali,  in  conformità  all’art.  37  del 
“Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione 
del Comune di Trieste”;

7. di disporre l'assunzione dei 6 candidati vincitori della selezione, previa verifica del 
mantenimento del possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso di selezione;

8. di attribuire il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica C1 di  
cui alla tabella C del CCRL 15.10.2018;

9. di  subordinare  la  stipula  dei  relativi  contratti  individuali  di  lavoro  a  tempo 
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indeterminato  nel  profilo  professionale  di  Istruttore  Educativo  (Integrazione 
Scolastica  e  Ricreatori) –  cat.  C   al  compimento  nei  termini  prescritti  degli 
adempimenti richiesti dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente;

10.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti  
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

11. di dare atto che gli allegati al presente provvedimento costituiscono parte integrante 
e sostanziale dello stesso;

La spesa presunta annuale di Euro 201.420,00.- (di cui Euro 48.390,00.- per oneri a 
carico dell’Amministrazione)  rientra negli stanziamenti previsti  nel Bilancio di Previsione 
per il triennio 2019 – 2021 e  rientrerà tra le spese di personale  dei bilanci dei successivi  
esercizi.

Allegati:
ALL_1_GRAD_RICRE.pdf

ALL_2_GRAD_RICRE.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Gabriella Vascotto

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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