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Milano, 11 aprile 2013

Verbale sui criteri di trasferimento
del personale educativo nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia

In data odierna presso la sede di via Bergognone, 30 si sono incontrate la delegazione di Parte
Pubblica e di Parte Sindacale per il confronto sui criteri di trasferimento del personale educativo con
contratto a tempo indeterminato fùll-time e part-time del Settore Servizi all’infanzia.

Visto il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Vista l’informativa inviata alla Parte Sindacale in data 21.03.2012;

La Delegazione di Parte Pubblica prende atto dei rilievi formulati dalle 00.55. e dalla RSU;

A termine di ampio confronto, le Parti definiscono i seguenti criteri per la mobilità del personale
educativo nell’ambito dei Servizi all’Infanzia:

PERSONALE A TEMPO PIENO
La mobilità delle educatricileducatori nelle sedi dei servizi all’infanzia può essere attivata nell’anno
educativo 2013/2014 qualora ricorra almeno una delle condizioni sotto elencate, secondo il relativo
ordine di priorità ai fini dell’assegnazione alla nuova sede:

1; educatori/educatrici rimosse dalla precedente sede a vario titolo (chiusura sezioni -educatori
fulltime e part-time 83,33% scuola dell’infanzia a tempo indeterminato che oggi ricoprono
ruolo DOA)

%. educatori che hanno completato un biennio nella stessa sede;

2~ 7• educatori con assegnazione provvisoria effettuata nel corso dell’anno scolastico 2012/2013,
ed in particolare nei casi di seguito indicati:

o trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
o educatori con riassegnazione alle mansioni educative in esito a visita da parte del medico

competente che abbia dichiarato l’idoneità alle mansioni di istituto.
• educatori assegnati nel corso dell’anno 2012/2013 in mobilità a vario titolo.

POSTI DISPONIBILI
Sono a disposizione per i trasferimenti i posti disponibili in seguito a collocamento a riposo,
dimissioni, nuove aperture ecc.

I posti a disposizione nelle singole strutture saranno indicati nei prospetti esposti presso le sedi dei
singoli servizi e presso le Sedi degli uffici direzionali della Direzione Centrale Educazione e
Istruzione
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Per l’assegnazione dei posti, si predisporranno due elenchi distinti uno per gli educatori istruttori
direttivi servizi educativi categoria D, uno per gli educatori istruttori educativi categoria C.

Per ciascun elenco verranno considerate le seguenti priorità:
o anno di concorso/stabilizzazione
o posizione in graduatoria

La precedenza su tutte le assegnazioni di trasferimento verrà data al personale:

1. a tempo indeterminato che è stato assegnato nel corrente anno scolastico su
posizione di lavoro di scuola dell’infanzia, a seguito del superamento della selezione
realizzata nel 2012 tra dipendenti in servizio presso asifi nido e desideri rientrare
presso asili nido;

2. a tempo indeterminato che opta per prestare servizio presso posti disponibili delle
sezioni primavera.

Il personale trasferito dovrà ritenersi inserito a tutti gli effetti nell’organico della nuova sede a far
tempo dal 10 settembre 2013, per una durata non inferiore a due anni.

PERSONALE A TEMPO PARZIALE

Esso potrà optare per:
o assegnazione presso tempi per

posti dis,p~nibili;
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le famiglie, centro prima infanzia e ludoteche, nei limiti dei

Per la Pa

Per la Parte Sindacale

CSA

DICCAPCISL FPS

UIL FPL


