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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. 3467 / 2019

Prot. Corr. n. 3° - 19/10/23/4-(11395)

OGGETTO: Selezione pubblica per soli esami per la copertura di 1 posto nel profilo di 
“Istruttore  Educativo  (Asili  Nido  part  time  24  ore)”  cat.  C  e  di  10  posti  nel  profilo  di 
“Istruttore Educativo (Asili Nido part time 18 ore)” cat. C a tempo indeterminato. Modifica 
dell’avviso di selezione. 

IL DIRETTORE GENERALE

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 
nel  precedente piano approvato con D.G. n. 387 dd. 23.8.2018 per le parti  ancora da 
attuare, e gli 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 Scuole dell'Infanzia,  
Istruttore Educativo Asili Nido e Istruttore Educativo Integrazione Scolastica e Ricreatori,  
per la copertura di posti vacanti e disponibili, con la previsione di una selezione riservata,  
mediante l'istituto della stabilizzazione, di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75 dd.  
25.5.2017 e all’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  fabbisogni,  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;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2993 del 25.10.2019, con la quale è 
stata aperta la selezione pubblica  per soli esami per la copertura di 1 posto nel profilo di  
“Istruttore  Educativo  (Asili  Nido  part  time  24  ore)”  cat.  C  e  di  10  posti  nel  profilo  di 
“Istruttore  Educativo  (Asili  Nido  part  time  18  ore)”  cat.  C  a  tempo  indeterminato,  ed 
approvato il relativo avviso di selezione;
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richiamato l'art.  23 del  “Regolamento sulla disciplina delle selezioni  e delle altre 
procedure di assunzione del Comune di Trieste”, approvato con deliberazione giuntale n. 
347  dd.  22.07.2004  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  stabilisce  la  facoltà 
dell'organo  che  ha  approvato  l'apertura  della  procedura  selettiva  di  procedere,  con 
provvedimento  motivato,  alla  modifica  del  bando  e  che  le  modifiche  comportano  la 
ripubblicazione del bando stesso;

considerato,  in  relazione  alla  necessità  di  sopperire  al  vuoto  ordinamentale  in 
materia di titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia,  
materia già delineata nella precedente determinazione n. 2993 dd. 25.10.2019, ed al fine 
di consentire l’accesso al maggior numero possibile di potenziali candidati, pur nel rispetto 
delle indicazioni fornite da circolari esplicative del MIUR, di modificare l’art.  4 dell’avviso di 
selezione sostituendo la parte iniziale del capoverso:

“Continuano  ad  avere  validità  per  l'accesso  ai  posti  di  educatore  dei  servizi  
educativi per l'infanzia i titoli conseguiti, nell'ambito delle specifiche normative regionali,  
ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente,   entro il 31.08.2019, giorno 
antecedente l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020,  e precisamente:  ……….”

con il seguente:

“Continuano  ad  avere  validità  per  l'accesso  ai  posti  di  educatore  dei  servizi  
educativi per l'infanzia i titoli conseguiti, nell'ambito delle specifiche normative regionali,  
ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente,  entro la data di scadenza del  
termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di  
ammissione,  e precisamente: ………..”

ritenuto  di  approvare,  con  la  modifica  sopra  indicata,  l’avviso  della  selezione 
pubblica  in  questione,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso (ALL. 1), nel quale sono riportati i requisiti di accesso, le modalità 
di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  ed  altre  informazioni  utili  allo 
svolgimento della selezione;

stabilito pertanto di  procedere alla ripubblicazione dell’avviso di  selezione con le 
consuete modalità previste dal Regolamento già indicate nella determinazione n. 2993 dd. 
25.10.2019, fermo restando che si  riterranno valide le domande di  partecipazione alla 
procedura già presentate dal 28 ottobre 2019, data di apertura del precedente avviso di 
selezione,  fino  alla  data  di  modifica  dell’avviso  di  selezione  di  cui  al  presente 
provvedimento;

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

visti gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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d e t e r m i n a

1. di  modificare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’art.  4  dell’avviso  di 
selezione pubblica per soli esami per la copertura di 1 posto nel profilo di “Istruttore 
Educativo (Asili Nido part time 24 ore)” cat. C e di 10 posti nel profilo di “Istruttore  
Educativo (Asili Nido part time 18 ore)” cat. C a tempo indeterminato, sostituendo 
la parte iniziale del capoverso:

“Continuano  ad  avere  validità  per  l'accesso  ai  posti  di  educatore  dei  servizi  
educativi  per  l'infanzia  i  titoli  conseguiti,  nell'ambito  delle  specifiche  normative  
regionali, ove non corrispondenti a quelli  di cui al periodo precedente,   entro il  
31.08.2019,  giorno  antecedente  l'inizio  dell'anno  scolastico  2019/2020,   e  
precisamente: ………….”

con il seguente:

“Continuano  ad  avere  validità  per  l'accesso  ai  posti  di  educatore  dei  servizi  
educativi  per  l'infanzia  i  titoli  conseguiti,  nell'ambito  delle  specifiche  normative  
regionali, ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente,  entro la 
data di  scadenza del  termine stabilito  dal  presente  avviso  di  selezione per  la  
presentazione della domanda di ammissione,  e precisamente: …………...”;

2. di approvare, con la modifica sopra indicata, il relativo avviso di selezione, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALL. 
1);

3. di procedere alla ripubblicazione dell’avviso di selezione con le consuete modalità 
previste  dal  Regolamento  già  indicate  nella  determinazione  n.  2993  dd. 
25.10.2019.

4. di dare atto che si riterranno valide le domande di partecipazione alla procedura 
già  presentate  dal  28  ottobre  2019,  data  di  apertura  del  precedente  avviso  di  
selezione,  fino  alla  data  di  modifica  dell’avviso  di  selezione  di  cui  al  presente 
provvedimento.

Allegati:
avviso_det_modifica_nidi.pdf

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Santi TERRANOVA)
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