
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI 

INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E 
TEMPO LIBERO 

 
 

DETERMINAZIONE n. 544 del 26/11/2015 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE  INCENTIVI ECONOMICI AD EDUCATRICI ASILO 
NIDO PER ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 5 CCNL DEL 14.09.2000. 
DETERMINAZIONE  DEL COMPENSO ANNO 2015. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 22 del Regolamento di gestione del nido d’infanzia “Il Tiglio” che stabilisce che a 
decorrere dalla fine del calendario educativo, viene programmata annualmente la 
realizzazione di un servizio integrativo denominato “Centro Estivo” al quale possono 
partecipare i bambini che frequentano il Nido d’infanzia;  
 
- l’art.31, comma 5, del CCNL del 14.09.2000, relativo al personale degli Asili Nido; 
 
- l’art. 8 della piattaforma integrativa aziendale per il personale educativo Asili Nido che 
stabilisce che “Possono essere previste attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel 
calendario scolastico, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia 
per le attività di aggiornamento, di verifica degli obiettivi e quant’altro, nell’ambito dei 
progetti di cui all’art.17 del CCNL dell’1.4.1999. Gli incentivi economici di tali attività 
sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata”; 
 
- in data 05/09/2013 veniva sottoscritto il contratto collettivo di lavoro integrativo 
decentrato per il triennio 2013-2015 in cui veniva riconosciuta un’indennità per il 
personale educatore per attività ulteriori a quelle definite dal calendario scolastico 
corrispondenti ad Euro 24,00 per ogni giornata di servizio effettivamente prestata a 
contatto con gli utenti; 
 
- in data 24/11/2015 veniva sottoscritto l’accordo anno 2015 per la determinazione dei 
criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l’anno 
2015; 
 

VERIFICATO che le educatrici che hanno svolto le predette attività per No. 4 
settimane di servizio sono: 
 

- LODI DANIELA    per 15 giorni;  



- PASCOTTO VILMA    per 1 giorno;  
- CONFORTINI RITA    per 15 giorni;  
- PIACENTINI ANTONELLA    per 15 giorni; 

 
RITENUTO di corrispondere per le settimane non intere di servizio l’incentivo 

economico in misura proporzionale alle giornate di presenza; 
 
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 
 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/5/2014 con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato 
il 31/3/1999; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 30 del 2/4/2015 di approvazione di uno stralcio del 
PEG 2015 e la n.51 del 21/5/2015 di approvazione del Piano delle Performance e del 
Piano Esecutivo di gestione 2015; 

 
 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1) di dare atto che la somma complessiva di €  1.104,00  trova copertura finanziaria 

all’intervento 101801 cap. 160, impegno 239/2015; 
 
2)  di liquidare  alle educatrici sotto indicate  l’importo a fianco di ciascuna indicato, 

per le attività ai sensi art. 31, comma 5, del CCNL del 14.09.2000: 
 
LODI DANIELA   € 360,00 
PASCOTTO VILMA   €   24,00 
CONFORTINI RITA   € 360,00 
PIACENTINI ANTONELLA € 360,00 
 
 

3)  Di comunicare alla Gestione Associata del personale presso il Comune di Bondeno 
le relative somme per l’elaborazione nella prima busta paga utile; 

 
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to PASQUINI ALBERTO 



 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 1104,00 
 
S. Agostino, lì 27/11/2015 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 


