C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 113 del 03/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CASALGRANDE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE DA PARTE DEL
PERSONALE ATA A.S. 2019-2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 16:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CASALGRANDE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE DA PARTE DEL
PERSONALE ATA A.S. 2019-2020
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
 n. 50 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
 n. 51 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021";
 n. 6 del 12/02/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del DLgs 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
 n. 12 del 18/03/2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 – Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
 n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni di bilancio e parziale applicazione
dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del D. lgs. 267/2000";
DELIBERA DI G.C.:

n. 1 del 10/01/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";

n. 16 del 14/02/2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";

n. 17 del 14/02/2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio primo provvedimento";

n. 32 del 21/03/2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio Secondo Provvedimento";

n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 - Approvazione
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 c. 5bis del D. lgs.
267/2000 – primo provvedimento";

n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio - Variazione al
Piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare".
PREMESSO che con Legge 3 maggio 1999 n. 124 è stato disposto il trasferimento del
personale A.T.A. alle dipendenze degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche
alla data del 25/05/1999, nei ruoli del personale statale con decorrenza dal 1° gennaio
2000;
RICHIAMATI:
- il decreto ministeriale 23 luglio 1999;
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- la circolare ministeriale n. 245 de 15 ottobre 1999;
- la circolare ministeriale n. 297 del 10 dicembre 1999;
- la circolare ministeriale n. 313 del 22 dicembre 1999;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Unione Province
d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione nazionale comunità e Enti
montani, e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS siglato il 12
settembre 2000;
- la Nota n. 310 del 10 agosto 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione, con la quale il
Ministero della Pubblica Istruzione e le associazioni di categoria degli Enti Locali hanno
convenuto sulla opportunità di prorogare, in attesa della stipulazione di un nuovo
protocollo d'intesa, le convenzioni stipulate per l'anno scolastico 2000-2001;
CONSIDERATO che:
- il personale ATA transitato nell'organico dell'Amministrazione dello Stato, e nella
fattispecie nell'organico dell'Istituto Comprensivo di Casalgrande, non rinviene nei
nuovi profili funzionali, così come definiti dai CC.CC.NN.LL., tutte le funzioni
precedentemente espletate alle dipendenze degli EE. LL., in particolare:
1. la gestione della mensa nelle Scuole dell'Infanzia, comprensiva delle seguenti
operazioni:
- ricevimento dei pasti;
- predisposizione del refettorio;
- scodellamento e distribuzione dei pasti;
- pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
- lavaggio e riordino delle stoviglie;
- gestione dei rifiuti;
2. il servizio di attività di pre e post scuola nelle Scuole Primarie.
- si rende necessario, nelle more della stipulazione di un nuovo protocollo d'intesa,
che alla data odierna ancora non è stato adottato, per assicurare la continuità del
servizio fino ad oggi garantito dallo stesso personale già a carico dell'Ente Locale,
procedere alla stipula di una convenzione che assicuri e disciplini i servizi di cui
innanzi, così come esplicitamente richiamato nelle normative di cui al paragrafo
iniziale per l'anno scolastico 2019/2020;
- il personale in questione ha dichiarato la propria disponibilità a continuare a
svolgere funzioni eccedenti il proprio profilo professionale, funzioni che comunque
sono state svolte dal medesimo personale fino al 31.12.1999 data ultima di rapporto
organico con l'Ente Locale;
- nella quantificazione delle quote da corrispondere per la refezione della scuola
dell'infanzia statale si è tenuto conto del fatto che, per l'organizzazione del servizio,
il personale statale della scuola dell'infanzia del Polo 0-6 di Casalgrande e del Polo
di Villalunga non svolge tutte le funzioni previste, in quanto il ricevimento dei pasti e
il lavaggio delle stoviglie è affidato a personale esterno ;
- nella quantificazione delle quote da corrispondere per il servizio di pre/post scuola
si è tenuto conto dell’aumentata complessità di tale servizio, che impegna il
personale in attività comportanti profili di responsabilità nei confronti dei bambini;
- l'applicazione della convenzione si tradurrà, visto il personale impiegato nelle
diverse strutture e vista la maggiore complessità dei servizi erogati, in una spesa
complessiva per l'anno scolastico di euro. 7.000,00;
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VISTA la convenzione con l'Istituto Comprensivo di Casalgrande, che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 26/2001 avente ad oggetto: “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta
la vita” che attribuisce alla competenza del Comune gli interventi relativi al servizio mensa
e alla facilitazione dell’accesso scolastico;
CONSIDERATO che la convenzione in oggetto si inserisce nell’ambito degli interventi di
cui alla legge sopracitata;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 41, e 147bis del D. Lgs. 267/2000, sono espressi i seguenti pareri:
- responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi, favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- responsabile del Servizio finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono
integralmente trasposte, la convenzione con l'Istituto Comprensivo di Casalgrande
per la gestione delle funzioni miste ATA, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, con validità per l'anno scolastico 2019/2020;
2. Di dare atto che l'applicazione della convenzione si tradurrà, visto il personale

impiegato nelle diverse strutture scolastiche e visti i servizi erogati, in una spesa
complessiva per anno scolastico di euro 7.000,00, che trova copertura al
Capitolo/articolo 1450556/0 “Convenzione personale ATA” del Bilancio di previsione
2019, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di demandare al responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi la
predisposizione dell'atto inerente la liquidazione del contributo;
4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 26, disponendo
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Ravvisata l'urgenza, stante la necessità di garantire la prosecuzione delle funzioni miste,
con votazione unanime e palese,
DELIBERA inoltre
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
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dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

