COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO RISORSE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 2125 del 10 settembre 2018
OGGETTO:

selezione pubblica per esame per assunzioni a tempo determinato
presso le scuole comunali per l’infanzia del Comune di Rimini di
personale appartenente alla categoria C, con profilo professionale di
insegnante scuola infanzia (codice concorso: 2018-114-11).
Approvazione del bando di concorso.
IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 36 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l'art. 50 del CCNL per il personale dipendente del Comparto Regioni
e Autonomie locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
VISTO il Titolo V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di accesso agli
impieghi presso il Comune di Rimini;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure
selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini;
VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali aventi ad aggetto
l’approvazione degli atti delle graduatorie scaturite dalle selezioni per insegnati di
scuole comunali per l’infanzia del Comune di Rimini:
 N. 921 del 29 aprile 2016 per assunzioni a tempo indeterminato - scadenza della
graduatoria 29/04/2019;
 N. 2499 del 30 novembre 2016, n. 2499 per assunzioni a tempo determinato
scadenza della graduatoria: 30 novembre 2019;
DATO atto che tali graduatorie, in considerazione anche dell’imminente
scadenza, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di personale a tempo
determinato da assumere in qualità di insegnante presso le scuole comunali per
l’infanzia;
RITENUTO di dover approvare il bando di selezione pubblica, per esame,
per assunzioni a tempo determinato presso le scuole comunali per l’infanzia del
Comune di Rimini di personale appartenente alla categoria C, con profilo
professionale di insegnante scuola infanzia, allegato n. 1 parte integrante del presente
provvedimento;
STABILITO che la graduatoria formata all’esito della selezione in oggetto
venga utilizzata per le assunzioni a tempo determinato presso le scuole d’infanzia del
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Comune di Rimini, solo nel caso in cui nessuno dei concorrenti idonei presenti nelle
precedenti graduatorie possa assumere servizio;

-

-

DATO ATTO in merito alle riserve di Legge da applicare che:
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs.66/2010, il 30% dei posti a concorso è riservato prioritariamente a
volontari delle Forze Armate;
la quota d'obbligo riservata alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 sarà
soddisfatta in altre procedure concorsuali,
DETERMINA

1. di approvare il bando della selezione pubblica per esame, preordinata alla
formazione di una graduatoria, dalla quale attingere per l’assunzione a tempo
determinato e a tempo pieno o parziale di personale appartenente alla categoria C
(posizione economica C1), con profilo professionale di “INSEGNANTE
SCUOLA INFANZIA” allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dall’11 settembre
all’11 ottobre 2018, e di provvedere inoltre all’inserzione sul sito Internet
dell'Ente;
3. di stabilire che la graduatoria formata all’esito della selezione venga utilizzata per
le assunzioni a tempo determinato presso le scuole d’infanzia del Comune di
Rimini solo nel caso in cui nessuno dei concorrenti idonei presenti nelle
precedenti graduatorie approvate rispettivamente
con determinazione
dirigenziale 29 aprile 2016, n. 921 per assunzioni a tempo indeterminato (con
scadenza al 29/04/2019) e n. 2499 del 30 novembre 2016 per assunzioni a tempo
determinato (con scadenza 30 novembre 2019), possa assumere servizio;
4. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Bellini,
Capo Dipartimento Risorse.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Alessandro Bellini)
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