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DETERMINAZIONE:  RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - ESPOSITO FERRARA IRENE - 
INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - CAT. C1. IMPEGNO SPESA EURO      10.962,34   
    .  
 

 La signora ESPOSITO FERRARA Irene  (nata il 04/11/1968),  già dipendente della 
Città di Torino in qualità di Insegnante scuola materna,    con  cessazione del rapporto di lavoro 
in data 14/09/2016  per dimissioni volontarie, ha presentato   istanza di riammissione in 
servizio. 

La signora Esposito Ferrara aveva rassegnato le dimissioni volontarie, con 
conservazione del posto per la durata del periodo di prova per assunzione presso il Ministero  
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel profilo di insegnante scuola materna, 
tramite scorrimento di graduatoria, con ricorso pendente. 

Considerato che con Sentenza n. 11 del 20/12/2017  del Consiglio di Stato il ricorso è 
stato rigettato e di conseguenza  entro la fine dell’anno scolastico in corso potrebbe avere  
termine il rapporto di lavoro in essere con il suddetto Ministero. 

 
Tenuto conto del  fabbisogno di personale e verificata la disponibilità nella dotazione 

organica del profilo specifico posseduto dalla richiedente, si ritiene  di poter accogliere l’istanza 
di cui trattasi.  

 
 La normativa  contrattuale vigente  del Comparto Regioni-Autonomie Locali (art. 26 

CCNL 14/09/2000),  prevede che,  in caso di accoglimento della richiesta di ricostituzione del 
rapporto di lavoro,  il dipendente sia  ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il 
sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni, subordinatamente 
alla vacanza del posto di organico. 

  
La signora ESPOSITO FERRARA Irene verrà pertanto riammessa  in servizio nel 

profilo di riferimento di Istruttore Pedagogico  con il profilo specifico di Insegnante scuola 
materna, categoria C1 posizione economica C1,  con orario a tempo pieno, a decorrere dal 1° 
settembre 2018. 

  Il trattamento economico è costituito: 
-     stipendio tabellare base (C1) pari ad Euro 20.344,07 annui (C.C.N.L. Funzioni Locali 
21.05.2018); 
-      indennità di comparto pari ad Euro 549,60 annui (art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004 – Comparto 
Regioni Autonomie Locali); 
-   elemento perequativo pari ad  Euro 23,00 mensili fino al 31/12/2018 ,ai sensi dell’ Art.  66  

C.C.N.L. 21/05/2018; 
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-     indennità previste all’art. 30 del CCNL 14/09/2000 per le insegnanti scuola materna, 

ovvero:  
       indennità professionale  pari ad Euro 805,67 annui (art. 37, comma 1,lettera “d” del 

C.C.N.L. 06.07.1995);  
     indennità tempo potenziato pari ad Euro 1.032,90 per 10 mesi (art. 37, comma 2 del 

C.C.N.L. del 06.07.1995) – considerata trattamento economico  non utile ai fini del            
trattamento previdenziale e pensionistico. 

-   dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno. 
-    ove spettante l'assegno per il nucleo familiare. 

 
Occorre pertanto impegnare  la relativa  spesa nel Bilancio . 
Il presente provvedimento per la natura dell’ oggetto non è pertinente alle disposizioni 

dell’ impatto economico. 
Si da’ atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione Aperta”. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O.    
 

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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Visto l’ Atto di organizzazione e delega n. 288 del 21/02/2018 del Direttore della 

Divisione Personale e Amministrazione   
 

DETERMINA 
 
   Di approvare, per i motivi espressi in narrativa,  ai sensi  dell’ art. 26 del CCNL 14/09/2000 
del comparto Regioni – Autonomie Locali, l’impegno della spesa  a Bilancio relativo alla 
riammissione in servizio con contratto  a tempo pieno e indeterminato della signora  
ESPOSITO FERRARA Irene,  a decorrere dal 1° settembre 2018, nel profilo di riferimento di 
istruttore pedagogico  e  con il profilo specifico di  insegnante scuola materna, categoria C1, 
posizione economica C1. 
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Alla riammissione in servizio  si provvederà mediante la stipula del contratto 
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 
comparto Funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018. 

La  medesima sarà nuovamente iscritta  all’I.N.P.S.  ex gestione I.N.P.D.A.P. 
Il trattamento economico è quello precisato in narrativa. 

 
La spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento per l’anno in corso 

ammonta complessivamente ad Euro 11.204,71 e viene impegnata per  Euro  10.962,34 ( di cui: 
Euro 8.120,20  per competenze, Euro 2.151,92 per oneri ed Euro 690,22 per IRAP), con la 
seguente imputazione: 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo/arti
colo 

Coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggrega
to 

 

10.962,34 2018 27400/1  0  04 31/12/2018 01 11 1 
01 

 

Descrizione Capitolo e articolo:  Assunzione personale di ruolo/ nuove assunzioni 

Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario 
U.1.01.01.02.999  Altre spese per il personale N.A.C. 

 
 
 
- Per le quote relative all’indennità di comparto  (prevista dal CCNL 22.1.2004) la spesa di 

Euro 242,37 (competenze Euro 183,20 – oneri Euro 43,60 – IRAP Euro 15,57) trova 
capienza sui fondi del Bilancio 2018 che sono stati impegnati per le spese per il personale 
ai sensi dell’art. 183 del D.Lvo 267 del 18.8.2000 comma 2 lett. a) e c) e con apposita 
determinazione del settore competente, ai sensi dell’art. 31 del C.C.N.L. 2004 per la 
disciplina delle “Risorse Decentrate”. 

 
Per gli anni futuri la spesa verrà impegnata ai sensi  del D.L.gs 267/00 art. 183, comma 

2 lettera a) e c) e con apposita determinazione del Servizio competente, ai sensi dell’art. 31 del 
CCNL 2004 per la disciplina delle Risorse Decentrate, la quale  in  ragione annua ammonta  a 
complessivi 33.248,99 (competenze Euro 24.634,20 – oneri 6.520,88 – IRAP 2.093,91) 

 
 Di dare 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 

 
 
Il presente provvedimento è conforme al disposto dell’art. 26 del CCNL 14/09/2000, 
all’art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come modificato dall’articolo 16 del  
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D.L.113/2016, convertito in Legge 160/2016, nonché della legge 205/2017  “ legge di 
stabilità per l’anno 2018”  

 
Torino, 18 luglio 2018  IL FUNZIONARIO IN P.O delegato 

Marina Marchese  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


