COMUNE DI EMPOLI
Settore VII - Servizi alla Persona
Settore VII - Servizi alla Persona
DECRETO DEL DIRIGENTE N. 11 DEL 27/01/2016
OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NOMINA COORDINATRICI DI STRUTTURE EDUCATIVE PER L'INFANZIA.

Il Dirigente
RICHIAMATO l’art 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e, al comma 3, lett. F), gli atti
di amministrazione gestione del personale;
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 22 del 27/03/2013 con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente e la sua ripartizione in 8 macrosettori individuati come le unità di massima
dimensione dell’Ente;
CONSIDERATO che, in base all’art. 5 del D.Lgs 165/01, secondo comma, spetta alla dirigenza l’adozione
dei provvedimenti con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro necessari per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro;
PRESO ATTO che con provvedimento sindacale n. 25 del 10 giugno 2014 il sottoscritto è stata nominato
dirigente del Settore Servizi alla Persona;
RICHIAMATO l’atto di organizzazione decreto n. 28 del 08/09/2005 con cui si procedeva alla nomina dei
coordinatori di struttura educativa complessa e alla attribuzione della relativa indennità;
RITENUTO opportuno differenziare il coordinamento delle strutture educative per l’infanzia in base a
livello di complessità organizzativa delle stesse;
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DISPONE
1) di nominare dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2016 le seguenti coordinatrici di struttura educativa
complessa per l’infanzia:
Coordinatrice Nido d’Infanzia Stacciaburatta: Maria Grazia Pasqualetti – Cat. D
Coordinatrici Centro Zerosei: Patrizia Pizzardi – Cat. C
e di attribuire alle stesse la relativa indennità di specifiche responsabilità, pari a € 1.000,00 annue;

2) di nominare dal 01/01/2016 e fino al 31/8/2016 la seguente coordinatrice di struttura educativa per
l’infanzia:
Coordinatrice Nido d’Infanzia Zuccabarucca: Miriam Peruzzi – Cat. D
e di riconfermare alla stessa la relativa indennità di specifiche responsabilità pari a € 500,00 annue in quota
parte per il suddetto periodo;

3°) di attribuire alle sopraindicate Coordinatrici le seguenti funzioni e responsabilità:
- preposto alla sicurezza della struttura ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- coordinare e verificare lo svolgimento del buon lavoro educativo quotidiano;
- referente per i rapporti tra gruppo di lavoro e la Responsabile tecnica del Servizio;
promotore della buona organizzazione operativa del gruppo di lavoro, con applicazione delle modalità
individuate dal responsabile del servizio in accordo con il gruppo di coordinamento (turni, orari, monte ore,
ferie, permessi, recuperi e quanto altro occorra);
- promotore dell’adozione da parte del gruppo di lavoro dei riferimenti culturali, delle strategie operative e
degli strumenti di lavoro proposti dal responsabile del servizio d’intesa con il gruppo di coordinamento;
-

garante

della

buona

utilizzazione

– tramite

programmazione/progettazione

“tecnica” degli

acquisti/attività/iniziative da realizzare – delle risorse economiche ordinarie e straordinarie assegnate al
servizio educativo (piccole minute spese, materiale didattico e d’uso, iniziative promozionali, arredi e
attrezzature e varie), nel rispetto delle scelte/strategie proposte dal responsabile del servizio e condivise
all’interno del gruppo di coordinamento;
- assegnazione e controllo del corretto svolgimento di incarichi di varia natura ai membri del gruppo di
lavoro (archivio fotografico, uscite sul territorio, rapporti con enti/istituzioni del territorio e altro);
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4°) di dare atto che al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi alla Persona spetta il potere di verifica e di
vigilanza sul corretto e concreto esercizio delle funzioni e responsabilità attribuite nonché di revoca in
qualsiasi momento delle stesse.
5°) di notificare il presente provvedimento alle interessate e di comunicarlo alla Responsabile tecnicopedagogica dei Servizi educati all’infanzia e al Servizio Gestione del Personale.
Il Dirigente di Settore Servizi alla Persona
Dr. Riccardo Gambini

Il Dirigente del Settore
GAMBINI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.
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