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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 02/05/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL 
COMUNE DI MONDOVÌ IN FAVORE DELLE “FUNZIONI MISTE” SVOLTE 
DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MONDOVÌ 1 E 2. 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio alle ore 09:40, nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 

  
Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 
OLIVIERI Luca 
CARBONI Sandra 
CHIECCHIO Erika 
RIZZOLA Cecilia 
ROBALDO Luca 

Sindaco 
Vice Sindaco 

Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 1 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 
 
Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 
- l’art. 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, all’art. 8, ha disposto il trasferimento del 

personale A.T.A. (amministrativo, tecnico e ausiliario) dipendente dagli enti locali, in 
servizio nelle istituzioni scolastiche alla data del 5.05.1999, nei ruoli del personale statale 
con decorrenza dal 01.01.2000; 

- la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione 10 dicembre 1999 n. 297 prevede, tra 
l’altro, che “… mediante apposite Convenzioni, fra le scuole interessate e l’ente locale e 
con il consenso del personale trasferito, lo stesso personale continui a svolgere anche quei 

compiti che permangono, quale l’assistenza scolastica, nella competenza dell’ente locale” 
il quale “...verserà all’istituzione scolastica un importo per la corresponsione del 
compenso per le funzioni aggiuntive secondo le modalità ed i termini previsti dal contratto 

integrativo e decentrato”; 
- in data 12/09/2000 è stato stipulato specifico protocollo d’intesa tra il Ministero della P.I., 

l’U.P.I, l’ANCI, l’UNCEM e le OO.SS., CGIL, CISL, UIL e SNALS per l’individuazione e 
lo svolgimento di servizi di comune interesse (le c.d. funzioni miste) e la concorrente 
responsabilità delle Scuole e degli Enti Locali; 

- detto protocollo è da ritenersi tuttora vigente, come precisato nella nota del MIUR, n° 310 
del 10 agosto 2001, fino ad una sua nuova revisione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1298 in data 19 dicembre 2014 sono stati approvati i 
sotto indicati criteri guida per la partecipazione finanziaria del Comune di Mondovì in 
favore delle “Funzioni miste” per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, 
successivamente confermati con determinazione n. 75 del 09/03/2018 per l’a.s. 2017/18: 
a) attivazione del servizio soltanto in presenza del numero minimo di 10 utenti; 
b) soppressione del servizio se per 15 gg. continuativi, senza giustificato motivo, gli utenti 
scendono al di sotto di tale numero minimo; 
c) attivazione del servizio in caso risulti necessario un pre-orario minimo di 10 minuti, oltre 
i 5 minuti garantiti dalla Scuola prima dell’inizio delle lezioni; 
d) partecipazione finanziaria, sulla base della disponibilità prevista a bilancio al cap. 810/0, 
ripartendo le risorse in rapporto alle ore/lavoro anno scolastico necessarie per l’attivazione 
delle funzioni miste; 

 
Ritenuto opportuno, con riguardo alle richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi Mondovì 1 e 2, ridefinire i criteri in parola come di seguito indicato: 
a) attivazione delle funzioni miste comprendenti il servizio di assistenza agli studenti 

nell’orario antecedente l’inizio delle lezioni (cd. pre-orario) e/o nell’orario successivo al 
termine delle lezioni (cd. post.orario) soltanto in presenza del numero minimo di 10 utenti, 
salvo deroghe ammissibili in caso di necessità connesse al servizio di trasporto scolastico; 

b) soppressione del servizio qualora, per 15 giorni continuativi, senza giustificato motivo, gli 
utenti scendano al di sotto di tale numero minimo; 

c) attivazione del servizio qualora risulti necessario un pre-orario minimo di 10 minuti, oltre i 
5 minuti comunque garantiti dall’istituzione scolastica prima dell’inizio delle lezioni; 

d) rapporto minimo alunni/personale addetto all’assistenza in analogia ai criteri previsti 
dall’art. 10 D.P.R. 81/2009 relativamente alla consistenza delle classi, pari a n. 1 operatore 
fino ad un max di 26 alunni; 

e) partecipazione finanziaria del Comune, sulla base della disponibilità prevista al pertinente 
capitolo della spesa del bilancio di previsione, ripartendo le risorse tra i due istituti 
comprensivi proporzionalmente al monte ore/lavoro per anno scolastico necessarie per 
l’attivazione delle funzioni miste; 



  

 
Considerato che detti criteri sono stati discussi e concordati con i dirigenti scolastici interessati; 
 
Dato atto che le risorse necessarie per la partecipazione finanziaria del Comune in favore delle 
“Funzioni miste” sopra indicate risultano disponibili al cap. 810/0 del bilancio di previsione 
2019/2021; 
 
Dato atto che i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività sopra indicate per lo 
svolgimento delle “funzioni miste” saranno regolamentati mediante apposite convenzioni, di 
durata quinquennale, con gli Istituti Comprensivi interessati, che saranno redatte, approvate e 
stipulate dal competente dirigente in conformità ai criteri sopra stabiliti; 
 
Riconosciuto che la presente deliberazione è coerente con il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, afferendo, in particolare, all’obiettivo operativo “Erogare i servizi 
e gli interventi atti a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione”, missione 04 – 
programma 02; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con votazione palese ed unanime 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi illustrati in narrativa, i sotto indicati criteri per la partecipazione 

finanziaria del Comune di Mondovì in favore delle “Funzioni miste” svolte dagli Istituti 
Comprensivi Mondovì 1 e 2: 
a) attivazione delle funzioni miste comprendenti il servizio di assistenza agli studenti 

nell’orario antecedente l’inizio delle lezioni (cd. pre-orario) e/o nell’orario successivo al 
termine delle lezioni (cd. post.orario) soltanto in presenza del numero minimo di 10 
utenti, salvo deroghe ammissibili in caso di necessità connesse al servizio di trasporto 
scolastico; 

b) soppressione del servizio qualora, per 15 giorni continuativi, senza giustificato motivo, 
gli utenti scendano al di sotto di tale numero minimo; 

c) attivazione del servizio qualora risulti necessario un pre-orario minimo di 10 minuti, 
oltre i 5 minuti comunque garantiti dall’istituzione scolastica prima dell’inizio delle 
lezioni; 

d) rapporto minimo alunni/personale addetto all’assistenza in analogia ai criteri previsti 
dall’art. 10 D.P.R. 81/2009 relativamente alla consistenza delle classi, pari a n. 1 
operatore fino ad un max di 26 alunni; 

e) partecipazione finanziaria del Comune, sulla base della disponibilità prevista al 
pertinente capitolo della spesa del bilancio di previsione, ripartendo le risorse tra i due 
istituti comprensivi proporzionalmente al monte ore/lavoro per anno scolastico 
necessarie per l’attivazione delle funzioni miste. 

 
2) Di demandare al Dipartimento Istruzione-Cultura-Assistenza-Sport e Tempo libero gli 

adempimenti conseguenti. 
 
 



  

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 
 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Marina Perotti * 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Paolo Adriano * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 



  

 


