
                          LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che da diversi anni l'Assessorato alla Pubblica Istruzione attiva 

  alcuni servizi integrativi al nido tra i quali "Nido aperto - 

  Centro bambini e genitori";

- che tale servizio ha  un alto valore pedagogico e sociale in quanto 

  favorisce l'incontro tra adulti stimolando lo scambio di esperienze 

  e corresponsabilità tra genitori/accompagnatori ed educatori e crea 

  opportunità ai bambini per una nuova forma di inserimento al "nido 

  tradizionale";

- che per l'anno  scolastio 2005/2006 è intenzione 

  dell'Amministrazione ampliare sensibilmente il servizio di cui 

  trattasi estendendolo a tutti i giorni della settimana (dal lunedì 

  al venerdì)  dalle ore 16.00 alle ore 18.15 al fine di dare una  

  adeguata risposta alle domande dei molti genitori interessati al 

  servizio nido;

- che una tale organizzazione richiede un maggiore numero di 

  personale da impiegare nel servizio  e di conseguenza maggiori 

  costi non preventivati per l'Amministrazione;

Preso atto dei vincoli che da anni pongono le varie leggi finanziarie in merito ai maggiori costi per 

l'assunzione di personale e delle disposizioni in merito al contenimento  della spesa pubblica;

Preso atto dell'accordo raggiunto in data 17.10.2005 tra le organizzazioni sindacali territoriali e 

l'amministrazione comunale in particolare  per quanto riguarda l'assunzione di n. 1 educatrice part-time  al 

41,66% per il nido d'infanzia e di n. 1 insegnante part-time al 41,66% per la scuola materna a decorrere dal 

corrente anno 2005 e degli analoghi impegni assunti per gli anni successivi sul personale del nido e delle 

materne;

Ribadita la volontà dell'Amministrazione comunale di continuare a gestire direttamente il nido d'infanzia 

pur con la necessità di sperimentare, esclusivamente per l'anno scolastico in corso, l'esternalizzazione del servizio 

integrativo di cui trattasi affidandolo a cooperativa sociale esperta nella gestione di nidi e servizi per l'infanzia da 

individuare tramite indagine conoscitiva e chi si impegni ad attingere personale dalle graduatorie dell'Ente;

Richiamata inoltre pa propria deliberazione m. 136 del 09.11.2005 all'oggetto "Servizi pubblici a 

domanda individuale e altri servizi pubblici- Determinazione tariffe anno 2006" e ritenuto, al momento dell'avvio 

del servizio, di dovere adeguatamente aumentare la tariffa mensile del servizio stesso, ora stabilito in euro 40,00;

Considerato che lo stesso servizio viene, per l'anno scolastico in corso, sensibilmente ampliato passando 

da tre a cinque giorni a settimana;

Ritenuto di dovere inviare il presente atto per informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali;

Visto l'art. 3 della L.R. 14.1.2000 n. 1 così come modificato dalla L.R. 8/2004 "Servizi integrativi e 

sperimentali";

Con voti unanimi e palesi



                            D E L I B E R A

- per le motivazioni specificate in premessa di \esprimere parere favorevole alla esternalizzazione del 

servizio Nido Aperto/centro bambini-genitori,  limitatamente al corrente anno scolastico in via sperimentale e nel 

rispetto degli indirizzi tutti indicati in premessa. 

- di dare atto che, all'avvio della sperimentazione la tariffa mensile per l'iscrizione al servizio Nido 

aperto / centro bambini-genitori ora previste in euro 40,00/mese verrà aumentata ad euro 55,00/mese in 

considerazione del sensibile ampliamento del servizio che passa da tre a cinque giorni a settimana;

- di dare altresì atto che, per effetto di quanto disposto al punto precedente, la surrichiamata 

deliberazione n. 136 del 09.11.2005, relativamente all'allegato "Tariffe" deve intendersi integrata in tal senso.

___________________________________

Successivamente,

 

                            la GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi

                              D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

___________________________________

_____________________________________________________________________
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