COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 28/09/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI UN
DIPENDENTE COMUNALE EDUCATRICE NIDO ALLA SOCIETA' A.SE.P. DAL 1.10.2019

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di settembre alle ore 08:30 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. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’articolo 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un
contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l’altra
parte vi consenta”;
- l’articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001, che dispone: “I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo”;
- l’art. 1 comma 557 della Legge 296 del 27.12.2006 che esprime il principio generale
dell’obbligo di contenimento della spesa di personale;
- la delibera di G.C 95 del 30/7/2018 di approvazione del piano triennale del fabbisogno di
personale per il triennio 2019-2021, modificato da ultimo con delibera di G.C. n. 1 del
10/1/2019;
Premesso che con delibera di G.C. n. 91 del 28/8/2015 sono stati disposti:
◦ la gestione unificata del nido denominato La Tartaruga e la Cicogna, assegnata alla
società A.se.p. s.r.l.;
◦ il distacco di tre educatrici dipendenti comunali presso la suddetta società, prorogato
fino al 15/9/2019 (D.G.C. 91 del 31/8/2019);
Ricordato che:
• la società A.se.P. s.r.l. è una società in house providing, di cui il Comune di Porto Mantovano
è il maggior socio, con oltre il 90% delle quote societarie;
• l’oggetto sociale della società A.se.p. prevede, fra l’altro, la gestione di asili nido;
• la società A.se.P. s.r.l. gestisce attualmente l’unico asilo nido comunale in forza di
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26/7/2018, avente ad
oggetto l’affidamento della gestione del servizio nido di infanzia per due anni educativi
2018/2019 e 2019/2020, con una capienza fino a 72 bambini, che da diversi anni viene
interamente coperta;
• il servizio Asilo nido è ritenuto dall’Amministrazione strategico per lo sviluppo e la crescita
della comunità;
Considerato che:
• l’Amministrazione Comunale ritiene che l’esperienza gestionale sperimentata con la gestione
unica del nido affidata ad A.se.P. s.r.l. sia stata altamente qualificata sotto il profilo della
professionalità e della riduzione del turn over;
• il Comune ha alle proprie dipendenze, fra gli altri, la lavoratrice matricola n. 7, meglio
indicata nell’allegato prospetto (che per motivi di privacy non viene pubblicato all’albo
pretorio), cat. C, a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Educatrice Nido;
• la società A.se.p. s.r.l. si è dichiarata intenzionata alla rilevazione della predetta Lavoratrice,
con il pieno e manifestato consenso della stessa, senza soluzione di continuità lavorativa e con
il mantenimento di tutti i diritti acquisiti sia retributivi che relativi alla anzianità professionale;
• la cessione del contratto di lavoro è compatibile con il fabbisogno di personale e consente alla
lavoratrice di mantenere le mansioni svolte, senza la necessità di attuare il trasferimento di
personale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001;
• la lavoratrice ha espresso il proprio consenso come da nota prot. 21785 del 28/09/2019;
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DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE la cessione del contratto di lavoro della lavoratrice dipendente
comunale a tempo pieno e indeterminato, matricola n. 7, Educatrice Nido cat. C, pos. ec. C5,
meglio indicata nell’allegato prospetto (che per motivi di privacy non viene pubblicato
all’albo pretorio) alla società A.se.P. s.r.l. dal 1/10/2019;
2. DI DEMANDARE al responsabile del settore amministrativo l’adozione degli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione e attuazione della stessa.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. 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.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI UN
DIPENDENTE COMUNALE EDUCATRICE NIDO ALLA SOCIETA' A.SE.P. DAL 1.10.2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 27/09/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI UN
DIPENDENTE COMUNALE EDUCATRICE NIDO ALLA SOCIETA' A.SE.P. DAL 1.10.2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 27/09/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 102 del 28/09/2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI UN
DIPENDENTE COMUNALE EDUCATRICE NIDO ALLA SOCIETA' A.SE.P. DAL 1.10.2019.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 28/09/2019 e sino al 13/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 28/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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