LA GIUNTA
Premesso che:
•

ai sensi dell’art. 8 della legge 3/05/1999, n. 124, il personale ATA dipendente dagli Enti
Locali è stato trasferito alle dipendenze dello Stato, con i relativi oneri, a decorrere dal 1°
gennaio 2000;

•

per garantire la continuità di quei compiti precedentemente assicurati dal personale in parola,
meglio raggruppati nella dizione di “funzioni miste”, vennero stipulate con le Direzioni
Didattiche statali cittadine specifiche convenzioni, l’ultima di esse avente valore sino al 31
dicembre 2005 approvata con deliberazione di questo Collegio 30 marzo 2005, n. 62;

•

le convenzioni in parola prevedevano l’erogazione a favore degli istituti scolastici di un
importo annuo in misura proporzionale all’incidenza del tempo dedicato da parte del
personale ATA allo svolgimento delle funzioni stesse;

•

le convenzioni in parola traevano fondamento nel Protocollo di Intesa siglato a livello
nazionale in Roma tra il Ministero per la P.I., l’U.P.I., l’ A.N.C.I., l’U.N.C.E.M. e le
Organizzazioni Sindacali in data 12 luglio 2000, variamente riconfermato con successivi
interventi;

Considerato che l’ultima convenzione siglata ha avuto validità fino al 31/12/2005 e che occorre
procedere al rinnovo della stessa per il periodo restante (gennaio – giugno) dell’anno scolastico
2005/06 e, nel contempo, prevedere una durata maggiore della stessa che vada ad abbracciare
anche l’anno scolastico prossimo, 2006/07;
Dato atto dell’attività di consultazione con le istituzioni scolastiche svolta dall’Ufficio
competente, dalla quale sono emersi i seguenti aspetti di novità da introdurre nel testo della
convenzione:
o riduzione del budget complessivo annuo da 55.000,00 a 50.000,00, con esclusione delle
somme dovute ex art. 7 della convenzione (Centri Estivi): la riduzione tiene conto delle
competenze attribuite ex lege al personale scolastico e che rientravano parzialmente
nell’oggetto della convenzione, tali da comportare una riorganizzazione nell’offerta dei
servizi;
o incremento della somma forfettaria, da 100,00 a
del Centro Estivo presso i locali scolastici;

150,00 settimanali, per la realizzazione

o maggiore durata della convenzione: scadenza fissata al 31 agosto 2007;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare tale convenzione in modo da assicurare la prosecuzione
di servizi;
Visto il testo della convenzione di cui trattasi, allegato al presente atto formale quale parte
integrante e sostanziale, condivisa da tutte le Direzioni scolastiche interessate;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2006;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;
Visti gli articoli 48 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio
Educativo Dr. Renato Peruzzi, in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale Dr. Carlo Tirelli espressi ai sensi dell’art. 49 del T. U. 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di “Convenzione tra il Comune di
Cuneo e le Direzioni Didattiche per lo svolgimento di funzioni miste da parte del personale
A.T.A. statale”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

2)

di stabilire che l’accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 agosto 2007,
autorizzando il Dirigente del Settore Socio Educativo alla relativa sottoscrizione con le
quattro istituzioni scolastiche cittadine interessate;

3)

di impegnare le seguenti somme:
-

52.000,00 al Titolo I°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 01540000
“Servizi di Assistenza Scolastica già assolti dal personale ATA trasferito“ (Centro di
Costo 4505) del bilancio di previsione 2006 (c.i. n. 2850/2006 – cod. SIOPE 1332)

-

35.333,33 al Titolo I°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 01540000
“Servizi di Assistenza Scolastica già assolti dal personale ATA trasferito“ (Centro di
Costo 4505) del bilancio di previsione 2007 (c.i. n. 285/2006 – cod. SIOPE 1332);

4)

di autorizzare la Ragioneria a liquidare a ciascuna Istituzione scolastica le somme indicate
nella tabella allegata entro le date fissate, rimandando all’emissione di attestazione rilasciata
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di contabilità per il trasferimento delle
somme previste per la realizzazione dei Centri Estivi;

5)

di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo
Milanesio.
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