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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     191 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020-PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL 
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2019 E 
ULTERIORI ASSUNZIONI-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA-EURO 3.291.907,86=  
 
    Il Comune di Torino si è assunto da tempo l’onere di gestire direttamente un comparto 
educativo-scolastico che comprende, oltre al resto, n. 39 nidi d’infanzia e n. 62 scuole per 
l’infanzia.  

Considerato che, per specifiche disposizioni contrattuali, gli enti devono garantire, 
attraverso l’istituto della supplenza o della sostituzione, il regolare funzionamento delle attività 
didattiche ed educative all’apertura dell’anno scolastico e favorire il mantenimento delle 
condizioni standard del servizio, nonché il rapporto educatore-bambino. 

Visto che, per l’anno scolastico 2019/2020, si era disposto il conferimento di supplenze 
temporanee con la determinazione dirigenziale n. 73 del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 
03269/007) esecutiva dal 06 agosto 2019, n. 60 educatori asili nido dal 09 settembre 2019 al 31 
dicembre 2019, n. 92 insegnanti scuola materna dal 09 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 e 
n. 2 insegnanti di attività integrative adibiti all’insegnamento della Religione Cattolica dal 09 
settembre 2019 al 31 dicembre 2019. 

I supplenti avevano stipulato contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 50 del 
Funzioni Locali del 21.05.2018, con termine fissato al 31 dicembre 2019.    

Vista la necessità di assicurare, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale 
all’educazione, all’istruzione e allo studio di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione. 

Considerato altresì che ai sensi del Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n. 216 
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città 
metropolitane e Province” sono considerate tra le funzioni fondamentali dei comuni  le funzioni 
di istruzione pubblica, ivi compresi  i servizi per i nidi d’infanzia e quelli di  assistenza  
scolastica  e  refezione. 

Vista la necessità di non determinare ulteriori criticità nelle strutture ed evitare il  turn 
over del personale precario ad anno scolastico avviato, con evidenti ricadute sugli utenti dei 
servizi, bambine e bambini in tenera età che necessitano di figure stabili di riferimento, si 
ritiene opportuno prorogare n. 153 contratti a tempo pieno del  personale già nominato 
precedentemente. 

Tenuto conto altresì della necessità di procedere al conferimento di supplenze, a partire 
presumibilmente dal 07 gennaio 2020, per i motivi previsti dall’art. 50 C.C.N.L. Funzioni 
Locali del 21.05.2018. 

Preso atto che, talvolta, si rende necessario corrispondere  al personale assunto a tempo 
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determinato alcuni compensi, non ricompresi negli impegni di spesa predisposti con i 
provvedimenti amministrativi con i quali si procede di volta in volta ad autorizzare l’assunzione 
di personale fuori ruolo, e in particolare l’indennità di maternità, da corrispondere dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2, 22 e 24 del D. Lgs. 151/01, e art. 7 del 
C.C.N.L. integrativo del 14 settembre 2000, e le ferie spettanti non fruite al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi della L. 228/12, art. 1, commi da 54 a 56. 

Si stima la spesa presunta necessaria per il pagamento di tali compensi per l’anno 2020 
pari a EURO 75.000= e precisamente EURO 37.500,00= per gli insegnanti scuola materna  e 
EURO 37.500,00= per gli educatori asili nido. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31 dicembre 2020. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 16298 del 
19.12.2012, come da dichiarazione allegata.  

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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.    
       

 
DETERMINA 

 
   Di  prorogare, per i motivi e le ragioni giuridiche espressi in narrativa e qui integralmente 
richiamati, le supplenze a tempo determinato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 
scolastico 2019/2020 e  di conferire, per i motivi e le ragioni giuridiche espressi in narrativa e 
qui integralmente richiamati, ulteriori supplenze a tempo determinato nei nidi e nelle scuola 
dell’infanzia a partire presumibilmente dal 07 gennaio 2020 di seguito dettagliate. 

 
Nidi d’infanzia: 
educatori asili nido 

- si procede a impegnare per un totale di 9.360 giorni di servizio, per una media di n. 60 
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proroghe di incarichi di supplenze nei nidi d’infanzia per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 30 
giugno 2020 per poter dare continuità di servizio a quegli educatori assunti secondo quanto 
disposto con determinazione dirigenziale n. 73 del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03269/007) 
esecutiva dal 06 agosto 2019, e per i quali permane la necessità di garantire la continuità 
dell’insegnamento. 
- si procede a impegnare per un totale di 2.869 giorni di servizio, per una media di n. 19 ulteriori 
incarichi di supplenze nei nidi d’infanzia per il periodo dal 07 gennaio 2020 al 30 giugno 2020.  
 

Scuole dell’infanzia: 
insegnanti scuola materna 

- si procede  a impegnare per un totale di 14.352 giorni di servizio, per una media di n. 92  
proroghe di incarichi nelle scuole dell’infanzia per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 
2020 per poter dare continuità di servizio a quegli insegnanti assunti secondo quanto disposto 
con determinazione dirigenziale n. 73 del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03269/007) esecutiva dal 
06 agosto 2019, e per i quali permane la necessità di garantire la continuità dell’insegnamento. 
- si procede a impegnare per un totale di 4.077 giorni di servizio, per una media di n. 27 ulteriori 
incarichi di supplenza nelle scuole dell’infanzia per il periodo dal 07 gennaio 2020 al 30 giugno 
2020. 
 

insegnanti di attività integrative adibiti all’insegnamento della Religione Cattolica: 
- si procede  a impegnare per un totale di 156 giorni di servizio, per una media di n. 01  proroga 
di incarico nelle scuole dell’infanzia per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per 
poter dare continuità di servizio all’insegnante assunta secondo quanto disposto con 
determinazione dirigenziale n. 73 del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 03269/007) esecutiva dal 06 
agosto 2019, e per la quale permane la necessità di garantire la continuità dell’insegnamento. 
- si procede a impegnare per un totale di 151 giorni di servizio, per una media di n. 1 ulteriore 
incarico di supplenza nelle scuole dell’infanzia per il periodo dal 07 gennaio 2020 al 30 giugno 
2020. 

  
Per le motivazioni indicate in narrativa, dispone di prenotare l’impegno per una somma 

presunta di EURO 75.000,00= per l’anno 2020 per il pagamento al personale scolastico assunto 
a tempo determinato dell’indennità di maternità da corrispondere dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro, delle ferie spettanti non fruite al momento della cessazione del rapporto di 
lavoro e precisamente EURO 37.500,00= per gli insegnanti scuola materna e EURO 
37.500,00= per gli educatori asili nido. 
 

Agli Educatori dei nidi d’infanzia assunti a tempo determinato compete, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, lo stipendio annuo lordo di Euro 20.344,07= 
corrispondente alla Categoria C1, l’elemento perequativo di Euro 23,00  mensili, l’indennità di 
vacanza contrattuale di Euro 11,87= mensili, l’indennità di comparto di Euro 45,80 mensili, 
l'indennità di docenza di Euro 805,67= annui lordi e l'indennità di Euro 61,97 mensili lorde da 
attribuire solo  agli educatori che svolgono esclusivamente attività educativa. 

 
Agli insegnanti di scuola materna assunti a tempo determinato compete, ai sensi del 

vigente C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, lo stipendio annuo lordo di Euro 20.344,07= 
corrispondente alla Categoria C1, l’elemento perequativo di Euro 23,00  mensili, l’indennità di 
vacanza contrattuale di Euro 11,87= mensili, l’indennità di comparto di Euro 45,80 mensili, 
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l'indennità di docenza di Euro 805,67= annui lordi e l'indennità di tempo potenziato di Euro 
103,29 mensili lorde da attribuire solo agli insegnanti che svolgono esclusivamente attività 
educativa e di insegnamento. 
 

Agli insegnanti di Attività Integrative assunti a tempo determinato compete, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, lo stipendio annuo lordo di Euro 20.344,07= 
corrispondente alla Categoria C1, l’elemento perequativo di Euro 23,00 mensili, l’indennità di 
vacanza contrattuale di Euro 11,87= mensili, l’indennità di comparto di Euro 45,80 mensili, 
l'indennità di docenza di Euro 805,67= annui lordi. 
 
 Le quote spettanti al personale assunto a tempo determinato, compresa la 13^ mensilità 
e l’indennità di fine servizio che verrà liquidata dagli istituti di previdenza, nonché l'assegno per 
il nucleo familiare in quanto spettante saranno rapportate all’orario settimanale e alle giornate 
di servizio effettivamente prestate. 
 

Il personale assunto a tempo determinato viene iscritto all’INPS (gestione ex INPDAP) 
ed all’INPS – NASPI (ex ASPI) contro la disoccupazione. 

 
Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla presa d’atto delle 

immissioni in servizio che verranno disposte in conformità delle normative vigenti. 
 
Il rapporto di lavoro cesserà automaticamente con la scadenza del termine, senza bisogno 

di preavviso alcuno. 
 

La spesa derivante dal presente provvedimento viene impegnata per competenza dal 
Servizio scrivente sui  fondi messi a disposizione dalla  Divisione  Personale e 
Amministrazione con nota protocollo n. 022720 del 12 dicembre 2019. 

La spesa del presente provvedimento ammonta complessivamente a Euro 3.363.119,47= 
così ripartita:  
 
 Per gli Educatori Asili nido Euro 1.271.447,28= così ripartiti: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

     970.668,85= 2020 12011.01.07

9710002005 

004 

 

31/12/2020 12 01 1 01 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

ASILI NIDO – RETRIBUZIONI AL PERSONALE / COMPETENZE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 

 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

246.646,95= 2020 12011.01.07

9710002012 

004 

 

31/12/2020 12 01 1 01 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

ASILI NIDO – RETRIBUZIONI AL PERSONALE /ONERI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 

 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

27.115,82= 2020 12011.01.07

9710002010 

004 

 

31/12/2020 12 01 1 01 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

ASILI NIDO – RETRIBUZIONI AL PERSONALE / CONTRIBUTI 

PER INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO -TFR 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 

 
 Per le quote relative all’indennità di comparto prevista dal C.C.N.L. del Comparto 
Regioni – Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, la spesa di Euro 27.015,66= (di cui Euro 
21.541,87= per competenze, Euro 5.473,79= per oneri riflessi) trova capienza sui fondi del 
Bilancio 2020 impegnati per le spese del personale, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 
e dell’art. 31 del C.C.N.L. 2004 per la disciplina delle “Risorse Decentrate”. 
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 Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale del servizio competente 
l’eventuale quantificazione della spesa relativa all’erogazione degli assegni per il nucleo 
familiare, qualora spettanti al suddetto personale. 

 Per gli Insegnanti di scuola materna e gli Insegnanti di Attività Integrative Euro  
2.091.672,19= così ripartiti: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.498.344,02= 2020 04011.01.03

8110002001 

004 

 

31/12/2020 04 01 1 01 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

SCUOLE MATERNE – RETRIBUZIONI AL PERSONALE / 

COMPETENZE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

380.729,21= 2020 04011.01.03

8110002008 

004 

 

31/12/2020 04 01 1 01 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

SCUOLE MATERNE – RETRIBUZIONI AL PERSONALE / ONERI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

41.043,78= 2020 04011.01.03

8110002006 

004 

 

31/12/2020 04 01 1 01 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

SCUOLE MATERNE – RETRIBUZIONI AL PERSONALE / 

CONTRIBUTI PER INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO - TFR 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

127.359,23= 2020 04011.02.039

010002001 

004 

 

31/12/2020 04 01 1 02 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

IRAP / IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – 

ORGANIZZAZIONE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 
 Per le quote relative all’indennità di comparto prevista dal C.C.N.L. del Comparto 
Regioni – Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, la spesa di Euro 44.195,95= (di cui Euro 
33.004,21= per competenze, Euro  8.386,38= per oneri riflessi, Euro 2.805,36= per IRAP 8,5%) 
trova capienza sui fondi del Bilancio 2020 impegnati per le spese del personale, ai sensi dell’art. 
183 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 31 del C.C.N.L. 2004 per la disciplina delle “Risorse 
Decentrate”. 
 Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale del servizio competente 
l’eventuale quantificazione della spesa relativa all’erogazione degli assegni per il nucleo 
familiare, qualora spettanti al suddetto personale. 
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Il  presente provvedimento è conforme al disposto degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i.. e dell’art. 76 della Legge n. 133 del 06.08.2008 e dell’art. 9 comma 28 del Decreto 
Legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010, e s.m.i., così come 
modificato dall’art. 11 comma 4 bis del Decreto Legge n. 90 del 2014 convertito nella Legge 
n. 114/2014.  

La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147-bis TUEL, e, con la sottoscrizione, si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.    
 
Torino, 12 dicembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







