COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 31/08/2019
OGGETTO: PROROGA DISTACCO EDUCATRICI NIDO PRESSO A.SE.P. S.R.L.

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di agosto alle ore 08:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:





il D.Lgs. 267/2000;
l’art. 30 comma 1 del d.l.gs. 276/2003;
la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 30/09/2000;
l’art. 23 bis del d.lgs. 165/2001;

Premesso che:
- con delibera di C.C. 49 del 26/7/2018 è stata approvata la convenzione con A.se.p. s.r.l. per
l’affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale La Tartaruga e La Cicogna per
gli anni educativi 2018-2019 e 2019-2020;
- con delibera di G.C. n. 1 del 10/01/2019 di modifica al piano del fabbisogno di personale 2019
2021, è stato disposto fra l’altro di mantenere il distacco delle educatrici nido in relazione alla
convenzione per la gestione del nido affidata alla società A.Se.P. s.r.l., demandando a successiva
valutazione la ipotesi di conversione professionale e/o esternalizzazione;
Considerato che le educatrici nido dipendenti comunali sono distaccate fino al 31.8.2019 presso
A.se.p. s.r.l. e che la riapertura del nido agli utenti è prevista per il 4/9/2019, con la necessità di
garantire il servizio in toto, senza disagi per le famiglie;
Valutato di prorogare il distacco attivo delle educatrici dipendenti comunali presso A.se.p. s.r.l. fino
al 15/9/2019 per garantire il servizio agli utenti del nido;

DELIBERA
1) Di prorogare il distacco attivo delle educatrici dipendenti comunali presso A.se.p. s.r.l. fino al
15/9/2019;
2) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Personale di predisporre i conseguenti atti;
3) Di dare atto che il rimborso del trattamento economico e contributivo verrà acquisito alla risorsa
3595 “Rimborso spese personale distaccato” del bilancio 2019

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

