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DETERMINAZIONE:  REPERIMENTO DI PERSONALE A T.D. E MODALITA' DI 
INTERPELLO DEI CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE DELLE SELEZIONI 
PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILI 
NIDO (S.P. N. 03/14) E DI 4 POSTI DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA (SP. N. 04/14). - 
RETTIFICA -  
 

  Con la determinazione dirigenziale n. cronologico 963, del 26 agosto 2015, (mecc. 2015 
43500/007) venivano approvate le modalità di interpello dei candidati inseriti nelle graduatorie 
esito delle selezioni pubbliche per l’immissione in ruolo di 3 educatori e 4 insegnanti di scuola 
materna, per il conferimento delle supplenze. 

 
La graduatoria risultante dal concorso pubblico, per le assunzioni in ruolo nel profilo di 

insegnante scuola materna, si è rivelata, però, nel corso dell’anno scolastico 15/16, insufficiente a 
soddisfare le esigenze sostitutive che si andavano via via delineando. 

 
Dopo aver utilizzato altri sistemi di reclutamento, come la graduatoria degli insegnanti di 

scuola materna statali e la graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per educatori asili 
nido, senza trovare il contingente necessario di supplenti,  si è reso indispensabile indire una 
nuova selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo determinato per il 
reperimento delle figure professionali mancanti. 

 
Durante lo svolgimento dell’anno scolastico appena terminato, si è preso atto che la 

complessità nel reperimento dei candidati disponibili ad accettare una supplenza erano legate da 
un lato alla ridotta capienza della graduatoria, esito del concorso pubblico, dall’altro alla 
difficoltà di applicazione di alcune regole stabilite per interpellare gli aspiranti. 
 
Nello specifico, individuare come frazione minima quella del mese per garantire la continuazione 
della supplenza, dopo un periodo di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua) solo nel 
caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne conseguisse un altro o più altri, 
comportava troppo spesso un continuo avvicendamento del personale supplente creando un 
profondo disagio nel contesto educativo e forti criticità nella gestione dei servizi. Si è ritenuto, 
pertanto, opportuno ridurre ulteriormente la frazione minima da un mese a quindici giorni. 
 
E’ stato rilevato altresì che l’obbligo per i supplenti di presentarsi presso la sede assegnata al 
massimo entro tre ore dal momento della chiamata, di fatto rendeva impossibile per i candidati 
residenti fuori città o addirittura fuori regione l’accettazione dell’offerta di lavoro. 
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Si è ritenuto più funzionale, quindi, concedere la possibilità di sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro il più presto possibile e comunque non oltre le ore 10 del giorno successivo 
a quello della chiamata e prendere servizio nella stessa giornata. La fascia oraria per effettuare le 
chiamate, per il conferimento delle supplenze, viene prolungata fino alle ore 14, invece che alle 
13,30. 
 

Infine, corre l’obbligo di precisare che nel caso in cui si rassegnino le dimissioni, dopo aver 
iniziato una supplenza, oltre ad applicare le penalità previste dalle norme contrattuali se non si 
rispettano i termini del preavviso, non si sarà più interpellati fino al termine dell’anno scolastico 
di riferimento per il conferimento di supplenze dalla graduatoria da cui si era stati nominati.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata.    
 

DETERMINA 
 
  
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, di approvare le modifiche alle 
Modalità di interpello dei candidati per le assunzioni a tempo determinato, come di seguito 
indicato: 

 
− individuare come frazione minima quella di quindici giorni, invece di un mese, per garantire la 

continuazione della supplenza, dopo un periodo di sospensione dell’attività didattica (Natale, 
Pasqua) solo nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro o 
più altri; 

− di concedere la possibilità di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro il più presto 
possibile e comunque non oltre le ore 10 del giorno successivo a quello della chiamata e 
prendere servizio nella stessa giornata. La fascia oraria per effettuare le chiamate, per il 
conferimento delle supplenze, viene prolungata fino alle ore 14, invece che alle 13,30; 

− di precisare che, nel caso in cui si rassegnassero le dimissioni, dopo aver iniziato una 
supplenza, oltre ad applicare le penalità previste dalle norme contrattuali se non si rispettano i 
termini del preavviso, non si sarà più interpellati fino al termine dell’anno scolastico di 
riferimento per il conferimento di supplenze dalla graduatoria da cui si era stati nominati. 
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Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
La presente determinazione viene redatta in due originali di cui: 

il primo viene conservato agli atti dell’Area Servizi Educativi presso l’ufficio determine; 
 il secondo viene conservato agli atti degli Uffici Assunzione a Tempo Determinato del 

Servizio Personale e Organizzazione dei Circoli Didattici.    
 
Torino, 7 settembre 2016 IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Umberto MAGNONI 
 


