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Comune di  
MILANO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _1500_    DEL  23/09/2016 
 

SETT.  DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 
Numero  proposta: 1755 
 

OGGETTO: Art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160: 
indirizzi in merito alle modalità operative per assicurare il mantenimento dei livelli di offerta formativa 
nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi di Infanzia comunali - anno scolastico 2016 – 2017. 
Immediatamente eseguibile. 
 
 

L’Anno duemilasedici, il giorno ventitre, del mese di settembre, alle ore 15.10, nella sala giunta del palazzo 
municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO NO 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO SI 

COCCO  ROBERTA ASSESSORE NO 

DEL CORNO  FILIPPO 
RAFFAELE 

ASSESSORE SI 

GRANELLI   MARCO ASSESSORE SI 

GUAINERI  ROBERTA ASSESSORE NO 

LIPPARINI  LORENZO ASSESSORE SI 

MAJORINO  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI 

ROZZA  MARIA CARMELA ASSESSORE SI 

TAJANI  CRISTINA ASSESSORE SI 

TASCA  ROBERTO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Vice Sindaco SCAVUZZO  Anna 
Partecipa  il Segretario Generale  FEDELI  Simonetta   
E’ altresì presente:  Direttore Generale Caporello Arabella -    - Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA 
Mariangela  
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto; 
 

Vista la proposta dell’Assessore Tajani Cristina in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   
DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 

OGGETTO 
 
Art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160: 
indirizzi in merito alle modalità operative per assicurare il mantenimento dei livelli di offerta 
formativa nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi di Infanzia comunali - anno scolastico 2016 – 2017. 
 
 
Immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane 

dott. Andrea Lanzi 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali 

dott. Domenico D’Amato 
 
 
 
 

L’Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive,  
Commercio e Risorse umane 

Dott.ssa Cristina Tajani  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 le politiche educative rappresentano per la città di Milano uno dei principali fattori di 
sviluppo. L’investimento per accrescere la capacità dei bambini di interagire proficuamente 
con adulti e coetanei e quello per migliorare lo sviluppo di attitudini e abilità cognitive e 
comportamentali onde agevolare il successo scolastico ed educativo, predispone le migliori 
condizioni per prevenire situazioni di svantaggio e criticità nella crescita e nello sviluppo, 
potenziando quelle che permettono l'effettivo esercizio dei diritti e successivamente, al 
termine dei cicli d'istruzione, il produttivo e responsabile inserimento dei nuovi adulti nel 
contesto sociale originando un capitale umano partecipativo e positivo per la città; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 2186 del 27/11/2015, a norma dell’art. 91, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. è stato approvato il Documento di Programmazione del Fabbisogno di 
Personale per il triennio 2015-2017, nel rispetto dei limiti di legge e coerentemente con gli 
equilibri finanziari e le capacità di Bilancio dell’Ente;  

 il suddetto Documento è stato predisposto tenuto conto della facoltà di procedere ad 
assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% del turn over riconosciuta dall’art. 3, 
comma 5 quater, del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 
114, agli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore 
al 25%, attestandosi la suddetta percentuale nel Comune di Milano al 23,39%, come 
accertato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere rilasciato in data 18 novembre 2015; 

 il Piano assunzionale relativo all’anno 2016, approvato con il succitato provvedimento, 
prevede, tra l’altro, l’acquisizione di un consistente numero di unità di personale 
inquadrato nella categoria “C” in diversi profili professionali, tra i quali rientrano anche gli 
Istruttori dei servizi educativi per gli ambiti di attività Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido (Nidi 
di Infanzia);  

 
Rilevato che: 

 i servizi educativi per l’Infanzia milanesi sono un sistema articolato che nel tempo ha 
acquisito una sua peculiare fisionomia e che suddivide la città in 81 unità educative, 
comprensive ciascuna di più nidi d’infanzia, sezioni primavera e scuole dell’infanzia e servizi 
integrativi – centro prima infanzia e tempo per le famiglie; 

 la vigente normativa nazionale e regionale, nonché la Carta dei Servizi Educativi all’infanzia 
del Comune di Milano, approvata con deliberazione della Giunta Comunale 28/06/2013  n. 
1300, definiscono il numero di educatori per sezione per la scuola dell’infanzia (n. 2 
educatori per sezione), il rapporto numerico educatori/bambini per il nido d’infanzia (n. 
1/6), il numero di educatori per le sezioni primavera (n. 1 educatore nido + n. 2 scuola 
dell’infanzia) e la figura di almeno un coordinatore pedagogico per ogni struttura/unità 
educativa; 

 la Direzione Centrale Educazione e Istruzione – Settore Servizi all’Infanzia in data 7/9/2016, 
con nota P.G. n. 452653 pari data, agli atti del Settore Sviluppo e Valorizzazione Risorse 
Umane, ha certificato che l’offerta formativa nell’anno scolastico 2015/2016 era la 
seguente:  
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a. n. 175 strutture di Scuola dell’Infanzia per un totale di n. 872 sezioni; 
b. n. 104 strutture di Nido d’Infanzia per un totale di posti offerti 5732; 
c. n. 39 Sezioni Primavera 
d. n. 1 Centro prima infanzia 
e. n. 9 Tempo per le famiglie  
f. n. 2 Ludoteche 
g. oltre che per esigenze educative, organizzative e progettuali, si è assicurato n. 1 

educatore per ogni nido d’infanzia e n. 3 educatori della scuola dell’infanzia per ogni 
unità educativa (n. 81); 

 il fabbisogno di personale conseguente e necessario a garantire il mantenimento dei livelli 
di offerta formativa nei Servizi all’infanzia per l’anno scolastico 2016/2017 è quello 
certificato nella sopracitata nota di ricognizione della Direzione Centrale Educazione e 
Istruzione – Settore Servizi all’Infanzia del 7.9.2016; 

 stante la prioritaria esigenza di assicurare il funzionamento delle Scuole d’infanzia e dei 
Nidi di infanzia comunali, nel rispetto dei limiti imposti dal rapporto educatori/bambini 
citato, l’Amministrazione è ricorsa alla instaurazione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato per coprire le esigenze di carattere temporaneo conseguenti ad eventi non 
prevedibili intervenuti nel corso degli anni e che hanno ridotto la disponibilità di risorse 
educative da impiegare  
 

Considerato che:  

 in data 21/8/2016 è entrata in vigore la Legge n. 160 del 7/8/2016, di conversione del 
Decreto Legge n. 113 del 24/6/2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti 
territoriali e il territorio”, tra le quali quelle in materia di assunzioni di personale negli Enti 
Locali;  

 l’art. 17 del sopra citato Decreto ha inserito, dopo il comma 228 dell’art. 1 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), il comma 228 bis, che prevede, 
“per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole 
dell’infanzia e negli asili nido degli Enti Locali, in analogia con quanto disposto dalla Legge 
13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione”, la facoltà per i 
Comuni di procedere nel triennio scolastico 2016-2019 ad un programma straordinario di 
azioni funzionali per assicurare le assunzioni a tempo indeterminato di personale 
insegnante ed educativo utili al mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle 
disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi 
nell’anno educativo scolastico 2015-2016; tale azione straordinaria dovrà, comunque, 
rispettare gli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le 
spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale; 

 il sopra citato art. 17 ha, inoltre, inserito dopo il comma 228 dell’art. 1 della Legge 28 
dicembre 2015, i commi 228 ter e 228 quater prevedendo nuove modalità di reclutamento 
del personale educativo al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell’ambito delle 
Scuole dell’infanzia e degli Asili nido e di valorizzare la professionalità acquisita dal 
suddetto personale educativo impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato; 
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Ritenuto, nel rispetto delle previsioni di assunzione contenute nel Documento di Programmazione 
del Fabbisogno di Personale per il triennio 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 2186 del 27/11/2015, e dei limiti previsti dell’art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208, nei commi introdotti dall’art. 17 dal Decreto Legge 24/06/2016 n. 113, convertito in Legge 
7/08/2016, n. 160, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di offerta formativa nelle Scuole 
dell’infanzia e negli Asili nido nell’anno scolastico 2016 - 2017:  

 di avvalersi degli strumenti assunzionali previsti dall’art. 1, commi 228 ter e 228 quater, 
della Legge 28 dicembre 2015, introdotti dal sopra citato art. 17 dal Decreto Legge 
24/06/2016 n. 113, convertito in Legge 7/08/2016, n. 160, in aggiunta agli ordinari 
strumenti assunzionali previsti dalla normativa vigente, per la sostituzione del personale 
educativo delle Scuole d’infanzia e dei Nidi di infanzia comunali che cesserà dal servizio 
nell’anno scolastico 2016-2017; 

 di stabilire, in particolare, che si utilizzeranno per le azioni assunzionali sopra richiamate gli 
strumenti di seguito elencati per ordine di priorità: 
a. verifica delle disponibilità interne al cambio di ambito di attività (Nido – scuola 

dell’infanzia) e contestuale mobilità; 
b. scorrimento ed esaurimento della vigente graduatoria concorsuale pubblica, per titoli 

ed esami, per l’ambito di attività scuola dell’infanzia, approvata con determinazione 
dirigenziale n. 244/2013; 

c. utilizzo della istituenda graduatoria concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per 
l’ambito di attività nido dell’infanzia di cui al bando di selezione, approvato con 
determinazione dirigenziale n.113/2016 ed in fase di espletamento; 

d. indizione di procedure di selezione in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del Decreto 
Legge n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, dell'articolo 1, comma 558, della 
Legge n. 296/2006 e dell'articolo 3, comma 90, della L. n. 244/2007; 

e. indizione delle ulteriori procedure previste dai commi 228 ter e 228 quater dell'art. 1 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 così come integrato dall’art. 17 Legge n. 
160/2016; 

f. indizione di procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato per titoli ed 
esami riservate al personale educativo delle scuole e dei nidi dell’infanzia 
nell’eventualità di esaurimento delle graduatorie di cui ai punti “b” e “c”; 

 
Dato atto che 

 il reclutamento del personale educativo in parola non è soggetto ai vincoli derivanti dalle 
assunzioni del personale in sovrannumero degli Enti di area vasta e della Croce Rossa 
Italiana, previsti dall’art.1, commi 424 e 425, della Legge 23/12/2014 n. 190, come 
riconosciuto con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016;  

 per consentire un immediato utilizzo dei nuovi strumenti assunzionali a supporto del 
corrente anno scolastico è opportuno dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 
Visti: 

 il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ; 
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 la Legge n. 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (Legge di Stabilità 2016); 

 La Legge 160/2016 di conversione del Decreto Legge n. 113/2016; 

 il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano; 

 l’art. 43 del vigente Statuto comunale;  

 la deliberazione della Giunta comunale n. 2186 del 27/11/2015, che a norma dell’art. 91 – 
comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. ha approvato il Documento di Programmazione del Fabbisogno di Personale per il 
triennio 2015-2017; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 3/05/2016 avente ad oggetto: "Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione 2016-2018" con la quale si è approvato 
il Bilancio di Previsione 2016, Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1076 del 27/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione 
del piano degli Obiettivi 2016-2018 e del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016-2018",  
con la quale sono state assegnate ai Dirigenti le risorse necessarie all'assunzione dei 
provvedimenti gestionali di competenza per le annualità 2016-2018 

 i pareri espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Centrale Risorse Umane, 
Organizzazione e Servizi Generali e dal Direttore del Settore Sviluppo e Valorizzazione Risorse 
Umane e dal Ragioniere generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che si 
allegano al presente provvedimento quali parti integranti; 

 il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le linee di indirizzo declinate in parte 
motiva in merito alle modalità operative per assicurare il mantenimento dei livelli di offerta 
formativa nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi di infanzia comunali nell’anno scolastico 2016 
– 2017; 
 

2. di dare atto che l’aggiornamento della Programmazione del Fabbisogno di Personale del 
Comune di Milano, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2186 del 
27/11/2015, verrà effettuato, relativamente ai servizi delle Scuole dell’infanzia e Nidi di 
Infanzia comunali, tenuto conto delle nuove disposizioni assunzionali previste dall’art. 17 
del Decreto Legge n. 113 del 24/6/2016, convertito dalla Legge 7/08/2016 n. 160;  
 

3.  di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Firmato digitalmente da Domenico D'Amato, Andrea Lanzi, tajani cristina 



 

 

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 

Art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160: indirizzi in merito alle 
modalità operative per assicurare il mantenimento dei livelli di offerta formativa nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi di 
Infanzia comunali - anno scolastico 2016 – 2017. 
 
 
Immediatamente eseguibile. 

 
 
  
Numero progressivo informatico:  

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
      
 

FAVOREVOLE 
                                                                                  
IL DIRETTORE CENTRALE 
 (Dott. Domenico D’Amato)                                                    IL DIRETTORE DEL SETTORE 
                                                                                                     (Dott. Andrea Lanzi) 
……………………………… 
                                                                                           ……………………………………..              
       
           
 

 
 
Firmato digitalmente da Domenico D'Amato in data 22/09/2016, Andrea Lanzi in data 15/09/2016 



 

 

FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160: 

indirizzi in merito alle modalità operative per assicurare il mantenimento dei livelli di offerta formativa 

nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi di Infanzia comunali - anno scolastico 2016 – 2017. 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Numero  progressivo informatico: 1755 
 

 

 

Direzione Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 

 

 

Favorevole, nell’intesa che la spesa rientri nei limiti degli stanziamenti inseriti a bilancio e negli 

obiettivi di finanza pubblica. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 22/09/2016 

 

 



 

 

FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016, n. 160: 

indirizzi in merito alle modalità operative per assicurare il mantenimento dei livelli di offerta formativa 

nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi di Infanzia comunali - anno scolastico 2016 – 2017. 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
Numero  proposta: 1755 
 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

 

Favorevole 

 

con le precisazioni del parere di regolarità contabile n. 345/2016 rilasciato in data 22/09/2016. 

 
                                                                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE  
 Firmato digitalmente da FEDELI SIMONETTA in data 23/09/2016 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.  _1500_   DEL 23/09/2016 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Vice Sindaco 
 Anna Scavuzzo 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Simonetta FEDELI 

Firmato digitalmente 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Simonetta FEDELI 

Firmato digitalmente 

 


