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Città  di  Potenza 
UNITA’ DI DIREZIONE “ ISTRUZIONE” 

Oggetto: riorganizzazione della scuola dell’infanzia comunale 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta dell’Assessore all’Istruzione 

Il sistema nazionale di istruzione comprende le scuole istituite dalle Stato, dai 
comuni e dai soggetti privati. 

Fermo restando la naturale titolarità dello Stato, il vigente quadro normativo 
prevede che anche gli enti locali possano gestire, a partire dalla scuola per l’infanzia, 
istituzioni scolastiche che in presenza dei requisiti previsti dall’ordinamento generale 
dell’istruzione, vengano riconosciute paritarie alle scuole statali.   

Attualmente il Comune di Potenza gestisce direttamente quattro scuole dell’infanzia, 
presso le quali sono funzionanti 14 sezioni, in ciascuna delle quali è necessaria la 
presenza di due insegnanti per assicurare l’intero orario di funzionamento, 
considerato che l’attività didattica si svolge dalle ore 7:45 alle ore 14:30 per sei giorni 
la settimana, per un totale di 40 ore e 30 minuti settimanali. 

Considerato che le docenti di ruolo oggi in servizio sono solamente 23, per consentire 
il regolare funzionamento delle sezioni secondo il succitato orario di apertura si è 
reso necessario ricorrere a cinque incarichi a tempo determinato (supplenze) per 
l’intero anno scolastico 2014/2015. 

Tale situazione è però destinata ad aggravarsi a seguito del pensionamento di altre 
cinque insegnanti, previsto per la seconda metà dell’anno in corso, nonché per il 
pensionamento di ulteriori sei unità previsto per la seconda metà del 2016. 

In conclusione, per mantenere in funzione le attuali sezioni, occorrerebbe integrare in 
maniera massiccia il personale del Comune con nuovo personale docente; più 
precisamente sarebbe necessario assumere 10 insegnanti entro l’inizio dell’anno 
scolastico 2015/2016 ed altre 6 unità entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017. 

Come è noto, tuttavia, l’attuale quadro normativo impone forti restrizioni alla 
possibilità di procedere a nuove assunzioni (obbligo di riduzione della spesa del 
personale, turn-over limitato al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente) 
tali da rendere estremamente difficoltosa l’assunzione di nuovo personale, in 
particolare per numeri così elevati. 

A questo si aggiunga che le capacità assunzionali dell’ente, peraltro già molto 
limitate, si sono poi ulteriormente ridotte a seguito del dissesto finanziario dichiarato 
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dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 103 del 20 novembre 2014. 

La procedura di risanamento degli enti dissestati, infatti, oltre ad imporre una serie 
di prescrizioni, come la riduzione delle spese complessivamente sostenute dall’ente, 
la rideterminazione della dotazione organica e la revisione del programma triennale 
del fabbisogno del personale, che inevitabilmente incidono sulla possibilità di 
effettuare nuove assunzioni, si svolge secondo una tempistica del tutto incompatibile 
con la necessità di immettere in ruolo nuove insegnanti entro l’inizio dell’anno 
scolastico 2015/2016 (presentazione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato entro 90 giorni dalla nomina dell’Organo Straordinario di 
Liquidazione, parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali 
entro i successivi quattro mesi, approvazione da parte del Ministero dell’Interno, 
deliberazione del Consiglio Comunale del Bilancio entro 30 giorni dall’approvazione 
del Ministero, con possibilità di ulteriore allungamento dei tempi in caso di richieste 
di chiarimenti o integrazioni). 

Né è pensabile di far fronte alla problematica in questione attraverso il ricorso a 
contratti a tempo determinato (supplenze). 

Infatti, a parte la considerazione che le vigenti disposizioni consentono il ricorso al 
tempo determinato solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale, mentre per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno 
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato - principio rafforzato anche da 
recentissime decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea - anche la 
possibilità di ricorrere al tempo determinato risulta fortemente limitato a seguito 
della dichiarazione di dissesto finanziario. 

Invero, una delle conseguenze della dichiarazione di dissesto è l’obbligo di ridurre la 
spesa per i contratti tempo determinato di almeno il 50% rispetto alla spesa sostenuta 
nel triennio precedente. Considerato che presso il Comune di Potenza sono in corso 
12 contratti a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2016, le risorse che nei 
prossimi anni potranno essere destinate al tempo determinato sono estremamente 
ridotte e certamente insufficienti ad assicurare le supplenze necessarie per il 
mantenimento dell’attuale livello del servizio scolastico. 

Di conseguenza il Comune di Potenza non potrà, già a partire dal prossimo anno 
scolastico, assicurare il prosieguo della gestione delle scuole dell’infanzia ad oggi in 
funzione nel territorio comunale, in quanto, per i motivi sopra espressi, si trova 
nell’impossibilità materiale di procedere alla copertura dei posti di insegnante 
vacanti necessari a garantire il regolare funzionamento del servizio. 

Pertanto, considerato che è prioritario perseguire la finalità di garantire continuità ad 
una offerta formativa qualitativamente in linea con il servizio da sempre erogato e di 
assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio rispetto alle strutture e alle necessità 
dei bambini e delle loro famiglie, è necessario procedere ad una riorganizzazione del 
sistema delle scuole per l’infanzia comunali. 

Sulla base delle criticità sopra evidenziate connesse alla gestione diretta della scuola 
dell’infanzia, si potrebbe ipotizzare una graduale chiusura dei diversi plessi di scuola 
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dell’Infanzia Comunale a partire dal plesso denominato” L’Allegra Brigata” ubicato 
nella via Torraca della Città di Potenza con l’inizio dell’anno scolastico 2015/16 più 
una/due sezioni della Scuola Comunale denominata “Pollicinia” ubicata alla via 
Roma della Città di Potenza ;  

Atteso che l’attività svolta della scuola per l’infanzia comunale chiuse potrà essere 
sostituita da quella delle scuole statali, questa soluzione permetterà al Comune, pur 
nella riduzione del livello quantitativo, di mantenere inalterato il livello qualitativo 
dell’offerta formativa fornita dalla scuola per l’infanzia comunale. 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto 

si propone di adottare la seguente: 

D E L I B E R A Z I O N E 

1. confermare la consistenza numerica delle attuali 14 sezioni della scuola per 
l’infanzia comunale fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso 
(2014/2015); 

2. confermare il numero di ore settimanali dedicato alla didattica (40 ore e 30 
minuti), al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio erogato; 

3. disporre per quanto nelle premesse, la progressiva chiusura dei diversi plessi 

della Scuola dell’Infanzia Comunale a partire dal plesso denominato” L’Allegra Brigata” 

ubicato nella via Torraca della Città di Potenza, a decorrere dall’anno scolastico 2015/16, 

più una/due sezioni della Scuola Comunale, denominata “Pollicinia” ubicata alla via 

Roma della Città di Potenza; 

4. rinviare a successivo provvedimento l’eventuale rideterminazione del numero di sezioni 

di scuola dell’Infanzia Comunale da  attivare per l’anno scolastico 2016/17; 

5. demandare al dirigente dell’Unità di Direzione Istruzione tutti gli atti conseguenti. 

 

Potenza, lì 06 febbraio 2015 

Il Dirigente  L’Assessore 
Dott.ssa Luisa Scavone Prof.ssa Margherita De Francesco 
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Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 

favorevole 

Potenza, lì 06 febbraio 2015 

Il Dirigente 
Dott.ssa Luisa Scavone 

 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 

 

Potenza, lì  06 febbraio 2015  

Il Dirigente del servizio finanziario 

 


