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Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO NIDI D'INFANZIA COMUNALI. 
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

 IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

Richiamato il  D. Lgs. 165/2001 avente ad oggetto: ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”   che  all’art. 5  “Potere di organizzazione“, 
comma 2, dispone che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1, le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di 
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore 
di lavoro.”

Richiamato il CNL 2016-2018  Art. 5 “Confronto 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si 
instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di 
consentire ai soggetti sindacali di cui all’art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di 
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare. 2. Il 
confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da 
adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle 
informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano 9 se, entro 5 giorni dall'informazione, il 
confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’ente, 
contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non 
può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e 
delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, 
comma 2: a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; b) i criteri generali dei sistemi di 
valutazione della performance; c) l’individuazione dei profili professionali; d) i criteri per il 
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; e) i criteri per la graduazione 
delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il 
conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
165/2001; g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione 
a quanto previsto dall’art. 15, comma 7; h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di 
lavoro dell'amministrazione; i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento 
per la pianificazione delle attività formative.”  

Vista la delibera n. 353/2012 con la quale nell’esercizio delle competenze attribuite alle Regioni 
sono stati definiti i criteri per fissare il calendario nel territorio dell’Emilia Romagna per l’anno 
scolastico 2022/2023;

Premesso che con  nota:
-  ns. prot n. 39829 del 07/07/2022 inviata  alle OO.SS.  di Ferrara CGIL FP, UIL FPL, CISL FP, , 
alle RSU Aziendali  è stata comunicata la proposta relativa al calendario scolastico dei Servizi 
educativi nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023 e il calendario delle ulteriori 
attività dei nidi d’infanzia per il mese di luglio 2023;

- le OO.SS.  di Ferrara CGIL FP, UIL FPL, CISL FP, in data 15/07/2022 ns. prot. 40966  hanno 
richiesto al Dirigente del Servizio alla Persona  e al Responsabile dei Servizi Scolastici ed 
Educativi un incontro per un confronto sulla bozza, inviata dall’Ufficio Nidi d’infanzia, del calendario 
educativo dei nidi comunali anno 2022/2023;

Considerato  che in seguito al confronto del 28/07/2022 che si è tenuto presso la sede dei Servizi  
Scolastici ed Educativi, in Via O. Malagodi 12 a Cento, le parti hanno concordato sulla correttezza  
della bozza del calendario dei nidi d’infanzia proposta dall’Ufficio nidi; 

Considerato che si rende necessario, per la gestione e l’organizzazione  dei  Servizi educativi  nidi 
d’infanzia comunali, per garantirne la buona funzionalità e la opportuna efficienza,  approvare il 
calendario per l’anno educativo 2022/2023 e il calendario delle attività per il mese di luglio 2023; 
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Ritenuto conseguentemente di approvare il calendario dei Servizi educativi dei nidi d’infanzia 
comunali  per l’anno educativo 2022/2023 e il calendario delle attività per il mese di luglio 2023 in 
considerazione della rispondenza del medesimo  alle esigenze del  servizio  da rendere all’utenza, 
allegato al presente atto; 

Di dare atto che, qualora subentrassero diverse disposizioni dalla Regione, si provvederà ad  
accogliere i provvedimenti e aggiornare conseguentemente il calendario scolastico dei Servizi 
educativi nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023 e il calendario delle ulteriori 
attività dei nidi d’infanzia per il mese di luglio 2023 ; 

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in 
virtù della conferma dell’incarico di Dirigente del Settore 1 – Personale – di cui all’atto sindacale   
del  01/07/2016 prot. n.  0034144 agli atti;

 D E T E R M I N A 

1. di approvare il calendario dei Servizi educativi dei nidi d’infanzia comunali  per l’anno educativo 
2022/2023 e il calendario delle attività per il mese di luglio  2023, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere, qualora subentrassero diverse disposizioni dalla Regione, ad accogliere i 
provvedimenti e aggiornare conseguentemente il calendario scolastico dei Servizi educativi nidi 
d’infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023 e il calendario delle ulteriori attività dei nidi 
d’infanzia per il mese di luglio 2023. 

 

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.
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