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OGGETTO: AVVIO PROCEDURA TRAMITE SELEZIONE DALLE LISTE
CIRCOSCRIZIONALI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO NORD MILANO DI
CINISELLO BALSAMO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
TEMPO PIENO, DI N. 1 AUSILIARIO ASILI NIDO, CATEGORIA B,
POSIZIONE ECONOMICA B1.

IL DIRIGENTE
Richiamato integralmente il contenuto della deliberazione n. 73 del 02/04/2020, con
cui la Giunta comunale ha autorizzato il nuovo "Piano Triennale del Fabbisogno del
personale e Dotazione Organica per gli anni 2021-2023", in particolare il Piano
assunzioni a valere sulla capacità assunzionale 2021 da realizzarsi secondo le
modalità previste e consentite dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
finanziari in essere.
Tenuto conto che con medesima deliberazione di Giunta comunale n. 73/2021, si dà
mandato agli uffici competenti di garantire la copertura delle esigenze a temporanee o
non prevedibili mediante contratti a tempo determinato nel limite della spesa a tal fine
dedicata di cui all’art. 9 della Legge 122/2010 (100% spesa anno 2009) di cui
all’allegato “ F”, confermando l’autorizzazione al competente dirigente a procedere,
con proprio provvedimento e senza ulteriori atti da parte della Giunta Comunale, a
procedere alle sostituzioni temporanee del personale educativo degli Asili nido, nel
limite di spesa stabilito dalla normativa vigente.
Acquisita agli atti la comunicazione di assenza per tutto l'anno scolastico della
dipendente C.G. che renderà estremamente difficoltosa l'organizzazione del servizio
all'infanzia e la richiesta da parte del Servizio all'Infanzia di procedere in tempi celeri
all'assunzione a tempo determinato, tempo pieno, fino al 12/08/2022, di n. 1 unità di
personale per svolgimento della mansione di Ausiliario Asili Nido, categoria B/B1.
Verificato il rispetto del limite della spesa, a tal fine dedicata di cui all’art. 9 della
Legge 122/2010 (100% spesa anno 2009), per le assunzioni a tempo determinato che
si rendono necessarie per far fronte ad esigenze temporanee e, come in questo caso,
non prevedibili.
Ritenendo necessario accogliere la presente richiesta di assunzione tempestiva, si
propone di dare corso alla stessa attraverso l'avvio di procedura tramite selezione
dalle liste circoscrizionali del Centro per l'Impiego Nord Milano, ex articolo 16 della
Legge n. 56/1987, di n. 1 lavoratore a tempo determinato da inquadrare nel profilo
professionale di Ausiliario Asili Nido, categoria B/B1.
Precisato che in aggiunta ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al
pubblico impiego, sarà necessariamente richiesto il possesso della Licenza Media o
Licenza di scuola secondaria di primo grado inferiore.
Dato atto che i candidati avviati dal Centro per l’Impiego di Cinisello Balsamo - previa
verifica del possesso dei requisiti - saranno poi convocati a selezione, ed esaminati da
una Commissione interna all’Ente, che li sottoporrà ad una prova tecnico-attitudinale
per accertare gli aspetti motivazionali dei candidati e verificarne le abilità, le
conoscenze e le competenze specifiche ritenute necessarie per le mansioni specifiche

da svolgere e il conseguente efficace inserimento nella struttura organizzativa di
assegnazione.
Considerato che la prova selettiva consisterà in:
• colloquio finalizzato ad accertare l’attitudine a ricoprire alla mansione specifica;
prova pratica consistente in riordino e pulizia di un locale di asilo nido (sezione
cucina, bagno,ecc.) con l’ausilio dei macchinari di pulizia appropriati
(lavapavimenti, lavamoquette, battitappeto, aspirapolvere, ecc.).
Tenuto conto dell'iter necessario per l'espletamento di tale procedura e relative
tempistiche connesse, sia da parte del Centro dell'Impiego, sia da parte dell'Ufficio
Reclutamento competente, si ritiene di poter assicurare l'assunzione di detto
lavoratore/lavoratrice, Ausiliario/a Asili Nido presumibilmente dal 20 settembre
2021,compatibilmente con le risultanze positive dei controlli preassuntivi per la
verifica del possesso dei requisiti richiesti per le assunzioni di personale nel pubblico
impiego, e previa verifica dell'incondizionata idoneità fisica allo svolgimento delle
mansioni per il profilo di Ausiliario asili nido, certificata da parte del medico del lavoro
incaricato dall’Amministrazione, in base alla normativa vigente.

•

Accertato che la spesa per detta assunzione è già stata prevista nella disponibilità
degli appositi capitoli del Bilancio Preventivo triennale 2021-2023, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021.
Verificato il rispetto della capacità assunzionale per il triennio 2021-2023 ai sensi della
normativa vigente e il rispetto dei vincoli finanziari in materia di reclutamento, la cui
non osservanza comporterebbe il divieto a qualsiasi tipo di assunzione.
Visti:
•
•

•
•

•

•
•

•

•

gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto del 31/01/2020, protocollo n. 7863/2020, con cui il Sindaco ha conferito
l’incarico di direzione allo scrivente in qualità di Dirigente con responsabilità del
Settore “Socioeducativo e Risorse Umane ”, all’interno della quale è ricompreso
il Reclutamento e Sviluppo Risorse Umane competente per le procedure di
reclutamento e l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente
provvedimento;
la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di
“Approvazione DUP 2021-2023”;
la deliberazione di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
la deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;in particolare l'obiettivo “Attuare le
politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la
gestione giuridica, amministrativa ed economica” (Gestione politiche
personale);
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 02/04/2021 che ha approvato il
Piano triennale del Fabbisogno del personale anni 2021-2023;
la disponibilità degli appositi capitoli del Bilancio Preventivo 2021-2023,
assegnati al Centro di Responsabilità 08_S_2020 , in particolare al Servizio
Risorse Umane;
il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 18/04/2019;
il CCNL Funzioni locali, vigente.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,

parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.
DETERMINA
1. Di dare avvio alla procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo
determinato, tempo pieno, con contratto fino al 12/08/2022, di n. 1 Ausiliario
Asili Nido, categoria B, posizione economica B1, tramite selezione dalle liste
del Centro per l'Impiego Nord Milano di Cinisello Balsamo, come previsto
dall'articolo 16 della Legge n. 56/87.
2. Di prescrivere, tra i requisiti di avviamento a selezione previsti dalla normativa
vigente per l'accesso al pubblico impiego, il possesso della Licenza Media o
Licenza di scuola secondaria di primo grado inferiore.
3. Di dare atto che il/la candidato avviato dalle liste del Centro per l'Impiego sarà
esaminato/a da una Commissione interna dell'Ente, che lo/la sottoporrà ad una
prova tecnico-attitudinale volta ad accertare gli aspetti motivazionali del/la
candidato/a e verificarne le abilità, le conoscenze e le competenze specifiche
ritenute necessarie per le mansioni da svolgere e il conseguente efficace
inserimento nella struttura organizzativa di assegnazione.
4. Di stabilire che l’individuazione dei componenti la Commissione esaminatrice
sarà effettuata mediante l’adozione di atto successivo.
5. Di dare atto che la copertura economica per detta assunzione a tempo
determinato fino al 12/08/2022, risulta garantita dagli stanziamenti previsti ai
relativi capitoli del Bilancio Preventivo 2021-2023, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento, né del
Responsabile del Settore.
7. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

