
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

DECRETO N. 2183 DEL25/08/2017

U.O. SERVIZI EDUCATIVI
U.O. SERVIZI EDUCATIVI

OGGETTO: DECRETO DI ORGANIZZAZIONE U.O SERVIZI EDUCATIVI

La responsabile dell'U.O.

Considerata la variazione di organico assegnato, la complessità delle competenze dell’Unità Organizzativa e

la necessità di attualizzare  l’organizzazione del Personale operante nell’ufficio dell’Unità Organizzativa 

stessa;                 

                    

                                                                  DECRETA

1) di definire l’organizzazione dell’Unità Organizzativa Servizi Educativi alla luce delle recenti situazioni di 

assetto dovute a pensionamenti, trasferimenti, dimissioni di alcune persone dipendenti a tempo 

indeterminato ed assegnate all’U.O. stessa;

2) di precisare gli ambiti di lavoro e le articolazioni del sistema complessivo;

3) di confermare  la suddivisione dell’Unità Organizzativa Servizi Educativi in due Unità Operative:

-Unità Operativa Refezione e Trasporto Scolastico,

-Unità Operativa Educazione e Scuola;

 

4) individuare la Dr.ssa Cristina Chiocchi  quale responsabile delle due Unità Operative in accordo con la 

scrivente Responsabile P.O. dell’Unità Organizzativa, ed alla stessa sono assegnate la responsabilità di 

competenza per le funzioni di Istruttore Direttivo Amministrativo per tutte le attività e per tutti i procedimenti 

relativi sia a quanto svolto in gestione diretta che a quanto svolto tramite appalti, comprendendo anche la 

gestione del personale dell’Unità Organizzativa; sono di competenza anche i lavori di coordinamento del 

Tavolo Scuola.

5)di individuare per le capacità e competenze acquisite un gruppo di coordinamento generale delle attività
principali come di seguito specificato.



Svolge  la  funzione  di  Coordinatore  Generale  del  Servizio  Trasporto  Scolastico  il  sig.  Paolo  Fatticcioni,
Istruttore  Amministrativo  categoria  C  che  è  referente  dell’Appalto  Scuolabus  svolgendo  i  controlli  e  le
necessarie procedure di riferimento. 

Svolge la funzione di Coordinatrice Generale dei Servizi Educativi 0/6 la sig.ra Mariella Pistolesi, Istruttore
Amministrativo categoria C che è referente dell’Appalto Servizi Educativi svolgendo i controlli e le necessarie
procedure di riferimento. 

Svolge la funzione di Coordinatore Generale del Servizio Refezione Scolastica il sig. Marco Righi,Istruttore
Amministrativo  categoria  C che è  referente  dell’Appalto  Refezione  Scolastica  svolgendo  i  controlli  e  le
necessarie procedure di riferimento. 

Svolge la funzione di Responsabile dei pasti  per la refezione scolastica e dell’HACCP limitatamente alle
cucine comunali il sig.Stefano Bilanceri, Capocuoco categoria C, coi controlli e le procedure di riferimento
anche coordinando il gruppo dei lavoratori nelle Cucine Comunali .

6) all’Unità Organizzativa è assegnato il Personale necessario alla realizzazione degli obiettivi e risultano al
momento vacanti alcuni posti  nei vari profili. La descrizione sottostante riguarda tutto il personale assegnato
all’U.O. ed è suddiviso nelle due Unità Operative di riferimento.
Evidenziati in azzurro risultano i posti già in fase di copertura a tempo indeterminato.
Evidenziati in giallo risultano i posti vacanti da destinare a  copertura a cura dell’Ente.
Le necessità derivanti dalla presenza di posti vacanti vengono gestite con i progetti inseriti negli appalti.

7) Unità Operativa  Refezione e Trasporto Scolastico 

Gambogi/Ferrari S. Scambio dal 1.9.17 B 72,82.COLL.PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO

RIGHI MARCO C 100ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FATTICCIONI PAOLO STEFANO C 100ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

RIBECHINI DANIELE B 100COLL. PROFESSIONALE AUTISTA

BILANCERI STEFANO C 100CAPOCUOCO

BENCI ELEONORA B 100COLL. PROFESSIONALE CUOCO

BIONDI PATRIZIA B 100COLL. PROFESSIONALE CUOCO

Posto vacante ex Pescia B 72,82COLL. PROFESSIONALE CUOCO

LUNGARO ENZA B 72,82COLL.  PROFESSIONALE CUOCO

MUSCAS MASSIMILIANO B 100COLL. PROFESSIONALE CUOCO

CARRAI  MARISA B 72,82COLL. PROFESSIONALE CUOCO

DE ROSA AMALIA B 72,82COLL. PROFESSIONALE CUOCO

SANGUINETTI  FABIOLA B 72,82COLL. PROFESSIONALE CUOCO

8)  Unità Operativa Educazione e Scuola  

PISTOLESI MARIELLA C 100ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

BADII VANIA B 100COLL. PROF. ASSISTENTE EDUCATIVO

FREDIANELLI SIMONETTA B 100COLL. PROF. ASSISTENTE EDUCATIVO

LA FACE GIOVANNA MARIA B 100
COLL. PROFESSIONALE ASSISTENTE 
EDUCATIVO

MARCONCINI PAOLA B 100
COLL. PROFESSIONALE ASSISTENTE 
EDUCATIVO

PANICUCCI MIRETTA B 100COLL..PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO

TUFILLI GIUSEPPINA B 100
COLL. PROFESSIONALE ASSISTENTE 
EDUCATIVO

vacante ex Panicucci /Nenci. B 100
COLL. PROFESSIONALE ASSISTENTE 
EDUCATIVO

vacante ex Bonatti D. B 100COLLABORATRICE .SCUOLA DELL’INFANZIA

GRANIERI CONCETTINA B 100COLLABORATRICE  SCUOLA DELL'INFANZIA

MAELLARO  MARTA B 100COLLABORATRICE  SCUOLA DELL'INFANZIA

FALAGIANI RITA C 100ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO

INCIOCCHI CLAUDIA C 100ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO

MENGOZZI VALERIA C 100ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO



SALVADORI CRISTINA C 100ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO

SAMBRI MARZIA C 100ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO

ROMOLI CRISTINA C 100STRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO

BALZINI LAURA D 100ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO

LEONETTI SILVIA D 100ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO

LOBBE MARIACHIARA D 100ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO

NIERI MARIA TERESA D 100ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO

SAGGINI MANUELA MILENA D 100ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO

Mangiantini Sara 
ex Tognoni  
temp.cop. C 100

ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO 
Assegnazione

TACCINI TIZIANA D 100ISTRUTTORE DIR. EDUCATORE NIDO

BONGINI BARBARA D 100ISTRUTTORE DIR EDUCATORE NIDO

Vacante nido ex Sandri>pensione C 100ISTRUTTORE  EDUCATORE NIDO

vacante  nido
ex Marchetti 
>pensione D 100ISTRUTTORE DIR.EDUCATORE NIDO

TEI 
Valentina ex 
Caravano D<C 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

vacante SdI ex Felloni  pensione D 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

TEI Rita ex Russo C 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

Vacante SdI x Manetti> pensione D 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

BARBAGLI Veronica exPaoli D<C 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

vacante SdI Ex Potenti  pensione D 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

PEPE Laura ex Scarlatti D>C 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

TORRI NICCOLETTA D 100ISTRUTTORE DIR. INS/SCUOLA INFANZIA

Vacante SdI ex Rizza  dimissioni C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

Vacante SdI Ex Roberti  dimissioni C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

TRAPANI CLAUDIA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

SANI PATRIZIA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

BARNINI MICHELA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

FRANCIA MARINA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

SCARCIELLO ANNA MARIA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

TURELLI VALERIA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

BIENTINESI SILVIA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

STEFANINI DEBORA C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

CIANI DANIELA ex Zordan C 100ISTRUTTORE INS/SCUOLA INFANZIA

SI SPECIFICA IN MERITO AL PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI 0/6 DI NUOVA ASSEGNAZIONE per
l’anno scolastico 2017/2018
Nido >
- licenziamento Tognoni ma mantenimento posto > copertura con Mangiantini Chiara per un anno scolastico
da altro Comune;

-Scuole Infanzia > 
- posti vacanti > 3 scuola Una finestra sul mondo, 2 Bruno Ciari, 4 Stacciaburatta;
- garanzia copertura sezioni bambini 3 anni con personale di ruolo;
- destinazione a Nibbiaia dell'insegnante con minor diritto di scelta perciò all’ ultima delle   
   assunte da graduatoria;
- assunzione  di 2 insegnanti vincitrici in ordine di graduatoria di  concorso;
- rinuncia da parte di Perugi Serena 2^ classificata al concorso;
- Tei valentina ( 1^ classificata) viene destinata alla sezione bambini 3 anni scuola  
  Stacciaburatta(con Ceccarini);
- Pepe Laura(3^)destinata alla sezione bambini 3 anni scuola Bruno Ciari (con Torri);
- ulteriore assunzione 3 ins. da graduatoria di concorso;
- Tei Rita(4^)destinata alla sezione bambini 4 anni scuola Stacciaburatta con Bientinesi;
- Barbagli Veronica (5^)destinata alla sezione bambini 4 anni scuola Bruno Ciari con Stefanini;
- Ciani Daniela (6^) destinata alla sezione bambini 3 anni scuola Una finestra sul mondo.



Tutto il resto dell'organigramma dei servizi educativi 0/6 risulta stabile ed è integrato coi progetti derivanti
dall'Appalto Cooperativa Contestoinfanzia e, ordinariamente,  sarà gestito  coi progetti  in  appalto anche il
bisogno nelle sezioni in cui verrà a mancare la garanzia del parametro numerico adulti/bambini in corso
d'anno.

9) L’Istruttrice Amministrativa Mariella Pistolesi, espleta anche funzioni di segreteria amministrativa per gli
adempimenti relativi al Sistema Regionale dei Servizi Educativi, anche  per la parte attinente i soggetti privati
che realizzano servizi per la prima infanzia; svolge le funzioni di segreteria  amministrativa  in merito al Piano
Educativo Zonale di ambito interno al Comune e per quanto attiene il Coordinamento Zonale dei Servizi per
la Prima Infanzia e le Misure per i Servizi Educativi  0/6 pubblici e privati autorizzati, come definite e delegate
dalla Regione Toscana al Comune Capofila individuato al momento nel Comune di Rosignano Marittimo .

L’Istruttore Amministrativo Paolo Fatticcioni espleta anche funzioni specifiche relative al Diritto allo Studio;
all’evasione dell’obbligo scolastico in collaborazione con gli Organi interni ed esterni preposti al controllo; alla
gestione  dei  Contributi  destinati  alle  Scuole  dei  vari  Ordini  e  Gradi;  alle  procedure  sanzionatorie  e  di
recupero finanziario derivanti da procedimenti imposti dai preposti organi giudiziari. Espleta le attività relative
agli ambiti informatici e multimediali per il funzionamento delle varie attività ed attua il supporto funzionale a
tutti i servizi , anche con riguardo per le necessità dei servizi educativi 0/6 ed il sistema scolastico nel suo
complesso con specifiche estrazioni di dati elaborati/da utilizzare per analisi , verifiche e valutazioni.

L’Istruttore Amministrativo Marco Righi espleta anche funzioni specifiche relative all’ambito della Sicurezza
dei Lavoratori ed Igiene e  Sicurezza dei Luoghi di Lavoro di competenza dell’U.O. Servizi Educativi..Espleta
quanto occorre per le attività relative alle procedure di gara per affidamenti sottosoglia e supporta in questa
tipologia l’ufficio  nel  complessivo bisogno  Espleta gli  adempimenti   relativi  al  Sistema Regionale per la
Rilevazione ed il  Controllo  degli  Appalti  Pubblici.  Svolge le necessarie attività digitali  per gli  ambiti  della
trasparenza e la comunicazione istituzionale. Gestisce le necessità di interventi e manutenzioni in rapporto
coi servizi tecnici. Gestisce le necessità degli utenti in merito a bisogni alimentari in raccordo con i servizi
sanitari. 

La Collaboratrice Amministrativa Miretta Panicucci svolge la gestione delle schede di presenza di tutto il
personale ed elabora le programmazioni dei corsi di formazione. Provvede all’acquisto dei materiali didattici,
di prodotti e di strutture/arredi per il comparto 0/6 a gestione diretta ed affidato in appalto; per queste attività
si reca nei  luoghi  di  lavoro  e nei  servizi  effettuando le necessarie verifiche  .  Gestisce il  canale digitale
Comuneducare in rapporto con il personale educativo dei servizi 0/6. Collabora complessivamente per le
varie necessità e specialmente per l’ambito educativo 0/6 ed coordina le necessità per la sperimentazione
Pedibus.

Il Collaboratore Professionale Autista Daniele Ribechini svolge il controllo dei mezzi scuolabus dell’appalto e
delle  tratte  di  svolgimento  del  servizio  complessivo;  controlla  le  attività  degli  autisti  e  degli  operatori  di
supporto  per  il  complessivo  servizio  di  scuolabus;  collabora  per  le  necessità  dei  servizi  esterni  di
competenza dell’ufficio e svolge monitoraggi direttamente in loco per le sedi adibite a cucina, per la refezione
e per le strutture educative; provvede al collegamento giornaliero tra ufficio e servizi esterni, supporta l’ufficio
per le varie necessità di spostamento data la complessa gestione esterna.

La collaboratrice amministrativa Cinzia Gambogi svolge attività di compilazione ed archiviazione, supporta
l’Ufficio per necessità operative e crea i fascicoli delle autocertificazioni ricevute ,da conservare e da inviare
ai soggetti adibiti al controllo della loro veridicità.Collabora con il polis portello nei momenti di iscrizioni ai
servizi tramite pubblici bandi emessi dall’Ente.

Per la particolarità  degli ambiti di lavoro di pertinenza dell’Unità Organizzativa Attività Educative, 
caratterizzati da interventi complessi che intrecciano molteplici aspetti, nonché da ricorrenti emergenze di 
tipo organizzativo e gestionale, da svolgersi  sia autonomamente come ufficio che in stretta collaborazione 
con gli uffici di altri Settori dell’Ente, il Personale  assegnato risulta intercambiabile e quotidianamente 
organizzato in relazione alle necessità riscontrabili.
Le attività non comprendono gli ambiti di front-office  al cittadino , negli orari di apertura al pubblico viene 

ricevuta l’utenza dei servizi a cura dei vari soggetti incaricati  come sopra specificato  per i dettagli informativi

ed i controlli su pagamenti, morosità, graduatorie di accesso, servizi differenziati e personalizzati previsti dai 

regolamenti.



La responsabile dell'U.O.
PACCHINI MONICA / ArubaPEC S.p.A.


