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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI 
NIDI COMUNALI, DELLA SEZIONE PRIMAVERA 
COMUNALE E DEL NIDO  ESTIVO COMUNALE  

L’anno Duemilasedici  il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 17:20 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco   S
3) BOVARA ROBERTO Assessore S   
4) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
5) SESTRI LEO Assessore S   
6)

Partecipa il Segretario Generale, AVV. ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI NIDI COMUNALI, 
DELLA SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE E DEL NIDO  ESTIVO 
COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

Richiamate le normative nazionale e regionale di riferimento:

Legge nazionale n. 1044 del 1971 “Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali 
con il concorso dello Stato;

D.A.  n.  306 del  1/3/2000  “Piano  regionale  per  un  sistema integrato  di  interventi  e  servizi 
sociali”;

Legge n° 328/ 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

Legge regionale n° 9/ 2003 “disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, 
per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica L.R.n° 
46/95”;

Regolamento regionale n°13/ 2004 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento 
dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle 
famiglie di cui alla L.R. n° 9/'03”;

Regolamento regionale n.1/2008 “Modifiche al Regolamento regionale n.13 / 2004”;
Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche 

per la famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le province Autonome di 
Trento e  Bolzano, le Province,  i  Comuni e le Comunità  montane,  per la promozione di 
un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai 2 ai 3 anni - anno scolastico 
2007/2008;

Accordo quadro  del  20 marzo 2008 per  la  realizzazione  di  un'offerta  di  servizi  educativi  a 
favore  di  bambini  dai  due  ai  tre  anni,  volta  a  migliorare  i  raccordi  tra  nido  e  scuola 
dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - 
anno scolastico 2008/2009;

Decreto  n.  37  Prot.  3887/MPIOODGOSN  del  10  aprile  2008 che  ha  stabilito  i  criteri  per 
l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera quale base per la definizione 
delle intese regionali;

Accordo del 29 ottobre 2009 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di 
bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a 
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - anno scolastico 
2009/2010;

Decreto  ministeriale  n.  9  dell'11  novembre  2009  concernente  i  criteri  per  l'attivazione  del 
servizio educativo sezioni primavera in riferimento all’accordo del 29 ottobre 2009;

Accordo quadro triennale del 7 ottobre 2010per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi 
a favore di bambini dai due ai tre anni di età, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola  
dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni;

Deliberazione di Giunta regionale n. 941 del 25-6-2013 “Approvazione schema di Protocollo 
d’Intesa tra la Regione Marche e l’Ufficio scolastico regionale per le Marche per l’offerta di 
un servizio denominato “Sezione Primavera”, destinato ai bambini di età compresa tra 24-36 
mesi;



Accordo quadro 1° agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di 
bambini dai due ai tre anni di età, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia 
e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni;

In  data  30/07/2015  la  Conferenza  Unificata ha  riconfermato  l'accordo  quadro  sulle  sezioni 
primavera del 1°agosto 2013 per ulteriori due anni.

     
Richiamati i seguenti atti amministrativi:

Deliberazione di Giunta Comunale n° 219 del 09.07.2009 ad oggetto “Indirizzi amministrativi 
per l’attivazione della Sezione Primavera presso la scuola dell’Infanzia “A.Marchegiani”;

Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 29-03-2012 ad oggetto “Linee di indirizzo in 
merito alla gestione dei Servizi rivolti alla prima infanzia (fascia 0-3 anni); 

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  34  del  30-04-2013 “Approvazione  della  parziale 
modifica  ed  integrazione  al  Regolamento  dei  Nidi  d’Infanzia  Comunali”-con  inclusione 
della Sezione Primavera;

Deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 03-05-2013 “Atto di indirizzo per la riserva di 
posti-nido  infanzia  mediante  convenzionamento  con  nidi  privati  presenti  sul  territorio 
comunale-anni educativi 2013/2014 e 2014/2015;

Determinazione  Dirigenziale  n°  732  del  06-06-2013  “Affidamento  mediante  procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.LGS. n. 163/2006 del Servizio nido 
d’infanzia mediante riserva di n° 25 posti”

Deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 24.04.2014 “Atto di indirizzo per verificare nuove 
necessità organizzative delle famiglie con bambini fino a tre anni del territorio comunale. 
Approvazione  Tabella  –  attribuzione-punteggi  per  la  formazione  delle  graduatorie  di 
ammissione al servizio nidi d'infanzia e sezione primavera”.

 Deliberazione di Giunta Comunale n°65 del 04-05-2015 “Riorganizzazione orari frequenza nidi 
d'infanzia comunali”;

Determinazione Dirigenziale n° 862 del 11/08/2015 “Servizio d’infanzia mediante riserva di 
n.25 posti-rinnovo affidamento servizio per ulteriore biennio (aa. ee. 2015-2016 e 2016-
2017)”-affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del 
D.LGS. n. 163/2006 del Servizio nidi d’infanzia”;

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  16  del  10/03/2016  “Approvazione  Nota  di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018-Schema di Bilancio di 
Previsione Finanziario 2016-2018 e relativi allegati”;

Deliberazione di Giunta Comunale n°34 del 17-03-2016 “Programmazione assunzioni a tempo 
determinato. Interventi in materia di spese per il personale.”;
 Disposizione  Dirigenziale  n.1/2015  del  15-12-2015  rivolta  al  personale  educativo  “ 

Chiarimenti in ordine all’orario di lavoro del personale educativo a tempo indeterminato 
in servizio presso i nidi d’infanzia e sezione primavera comunali”;

 Disposizione  Dirigenziale  n.  1/2016  del  01-04-2016  rivolta  al  personale  educativo 
“Chiarimenti in ordine al calendario scolastico dei nidi d’infanzia comunali”;

PREMESSO che risulta necessario per l’ufficio amministrativo di riferimento procedere, ai sensi 
dell'art 11 “Iscrizioni e Graduatorie” del citato Regolamento dei nidi comunali, alla pubblicazione 
del Bando-Avviso per l’anno educativo 2016-2017, con validità 16 maggio 2016-16 giugno 2016, 
relativo alle iscrizioni e re-iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali “Il Giardino delle Meraviglie” e 
“La Mongolfiera”, al nido d’infanzia convenzionato “Il Piccolo Principe” e alla Sezione Primavera 



comunale con l’approvazione dei relativi moduli di iscrizione, di re-iscrizione e di re-iscrizione con 
trasferimento, compreso il modulo di iscrizione per il nido estivo comunale-luglio 2016; 

ATTESO che con Disposizione di Servizio n. 1/2016 il funzionamento del nido estivo comunale, da 
svolgersi ogni anno nel mese di luglio, in un'unica sede per i bambini  di ambedue i nidi comunali, 
risulta garantito dal personale educativo a tempo indeterminato, ad oggi con numero pari a 10 unità;  
laddove necessario si utilizzerà a supporto anche il personale a tempo determinato, assunto fino alla 
prima metà di luglio’16;

CONSIDERATO  che,  previo  sondaggio,  per  il  corrente  anno  educativo,  è  stata  rilevata  una 
domanda numerica ad oggi pari a 35 richieste complessive fra i due nidi e in base alla disponibilità 
numerica  del  personale  educativo  (ogni  educatrice  lavorerà  per  due  settimane)  l'apertura  del 
servizio  sarà  garantita  fino  alle  ore  14,30  con  possibilità  di  uscita  anche  all'orario  ridotto;  si 
garantirà giornalmente un rapporto numerico in compresenza pari a numero 5 unità di personale 
educativo durante tutto l’arco del mese del nido estivo-luglio’16, in applicazione al rispetto del 
rapporto numerico 1/7 educatore-bambino (art. 11 della legge regionale n°9 del 2003);

EVIDENZIATO che per l’emissione del bando delle iscrizioni per l'anno educativo 2016-’17 risulta 
necessario quantificare il numero di posti-bambino a disposizione presso ogni singolo servizio fra 
re-iscritti e iscritti, numero da attingere dalla corrispondente prossima graduatoria, comprendente a 
sua volta re-iscritti e nuovi iscritti;

PRESO ATTO che  l'attuale  offerta  numerica  complessiva  dei  posti-bambino,   in  corso  d’anno 
educativo  2015-’16  tra  re-iscritti  e  iscritti  presso  i  quattro  servizi  educativi  0-3,  risulta 
distintamente: n° 32 posti-bambino presso il nido comunale “La Mongolfiera”, n° 32 presso il nido 
comunale “Il Giardino delle Meraviglie”, n° 25 presso il nido convenzionato “Il Piccolo Principe” e 
n° 10 presso la Sezione Primavera comunale, dove ad oggi risultano vacanti n.5 posti-bambino;

CONSIDERATO che per il nido convenzionato “Il Piccolo Principe”, come da convenzione ancora 
in essere, per un ulteriore anno educativo, ovvero 2016-’17, si prevede un numero di 25 posti-
bambino riservati fra re-iscritti e nuovi iscritti, da ammettere all’atto della costituzione della nuova 
graduatoria;

PRESO  ATTO  del  relativo  piano  assunzioni  a  tempo  determinato  che  prevede   nell'apposita 
programmazione per l'anno educativo 2016-2017, ad integrazione del contingente del personale a 
tempo  indeterminato,  già  presente  nei  servizi  e  ad  oggi  complessivamente  pari  a  n°  10  unità, 
l'utilizzo di solo n° 2 unità di personale educativo a tempo parziale, ovvero a 24 ore settimanali a 
tempo part-time,  da ripartire presso i tre servizi educativi 0-3 comunali: nido “Il Giardino delle 
Meraviglie”, nido “La Mongolfiera”, Sezione Primavera comunale;

RITENUTO necessario, oltre che impellente, per riuscire a garantire la regolare ripresa dei servizi 
educativi  0-3  a  settembre  2016,  avviare  le  dovute  procedure  per  il  reclutamento  di  suddetto 
personale  a  tempo  determinato,  ovvero  di  avvalersi  di  un'apposita  graduatoria  di  personale 
educativo destinato ai nidi d’infanzia da utilizzare in aggiunta, anche per eventuali supplenze, in 
corso d'anno, del personale educativo a tempo indeterminato;

EVIDENZIATO che il quantitativo di personale educativo, da assumere a tempo determinato a  24 
ore settimanali, risulta dimezzato, rispetto al quantitativo impiegato per il corrente anno educativo 
2015-'16, quantitativo ad oggi oggettivamente insufficiente a garantire presso i due nidi comunali il 
mantenimento dell’articolata offerta oraria con orario ridotto, orario ordinario ed orario prolungato, 
offerta oraria che presupporrebbe, dal suo canto,  un maggior numero di personale educativo da 



impiegare  per  la  salvaguardia  del  rapporto  numerico  educatore-bambino,  così  come  previsto  a 
norma di legge; 

RILEVATO altresì,  che  presso  il  nido  comunale  a  nord  della  città,  ovvero  presso  il  nido  “La 
Mongolfiera”, da diversi anni, si constata una massiccia richiesta di orario di uscita soprattutto al 
ridotto e una richiesta di gran lunga inferiore proporzionalmente dell'orario al prolungato, mentre 
presso  il  nido  a  sud,  ovvero  presso  “Il  Giardino  delle  Meraviglie”,  si  registra  una  costante  e 
consistente richiesta dell'orario prolungato, quasi pariteticamente al numero complessivo tra orario 
ridotto e orario ordinario;

RILEVATA pertanto, la necessità e l’urgenza per la prossimità dell'uscita del nuovo bando delle 
iscrizioni,  di  attuare   un  piano  di  ottimizzazione-razionalizzazione  in  termini  di  efficacia  ed 
efficienza dei servizi stessi,  piano che comporta conseguentemente la riorganizzazione del servizio-
nido sia per la constatazione dell'inferiore quantitativo  di risorse umane oggi a disposizione, sia per 
la  presa d'atto  della  diversa richiesta  oraria  di  frequenza fra  i  due nidi,  previo l'impegno   del 
corrispondente mantenimento dell'offerta  quantitativa e  qualitativa di  detti  servizi  educativi  alla 
collettività;

RITENUTO  opportuno  pertanto,  proporre  un  piano  di  riorganizzazione  che  prevede  la 
differenziazione  dell’offerta  oraria  fra  i  due  nidi,  nella  fattispecie  il  funzionamento  del  nido 
comunale “La Mongolfiera” fino alle ore 14,30, ovvero fino all'orario ordinario, con possibilità di 
uscita  anche  all'orario  ridotto,  mentre  l’altro  nido,  ovvero  “Il  Giardino  delle  Meraviglie”  con 
funzionamento  fino  all'orario  prolungato  (con  n°  massimo di  14  bambini  al  prolungato)  e  con 
possibilità di uscita anche all'orario ridotto e ordinario; 

CONSIDERATO che tale piano prevede l'assegnazione delle n. 2 unità a tempo parziale, a 24 ore 
settimanali,  alla  sede  ritenuta  più  confacente  per  un  miglior  utilizzo,  ovvero  al  nido  con  il 
mantenimento  dell'orario  di  uscita  al  prolungato,  nella  fattispecie  al  nido  “Il  Giardino  delle 
Meraviglie”;

EVIDENZIATO che presso la Sezione Primavera va prevista ad oggi, per riscontro di dato storico 
numerico di richiesta ridotta del servizio,  la previsione di un'ammissione massima pari a n° 10 
posti-bambini  con  solo  n°  1  unità  di  educatrice,  supportata  da  un'unità  di  personale  ausiliario 
qualificato, fermo restando che per la Sezione Primavera non deve essere mai superato il rapporto 
numerico di dieci bambini per educatore, così come richiamato dalla Delibera di Giunta regionale 
n°941/2013; 

RILEVATO che il Regolamento dei nidi e sezione primavera comunali modificato e integrato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30-04-2013 all’art. 12 determina in 32 unità la 
capienza per ciascun nido;

EVIDENZIATO pertanto,  che il  dato in questione rappresenta un valore meramente numerico e 
formale  e  che  la  disciplina  dell’organizzazione  del  servizio,  contenuta  nel  vigente  regolamento 
comunale di specie, risulta non alterata dall’adozione del presente atto;

CONSIDERATO  che  la  domanda  del  servizio-nido  si  è  attestata  anche  per  il  corrente  anno 
educativo costantemente consistente;

RILEVATO pertanto che ad oggi, nel rispetto di tutti i vincoli normativi è possibile ed auspicabile 
aumentare il numero degli utenti del servizio-nido da un numero di 32 unità per nido ad un numero 
di 35 unità sia  per la necessaria ottimizzazione dell’attuale disponibilità numerica delle risorse 



umane (con l’applicazione dell’art 11 della legge regionale n. 9/2003 e dell’art. 8 del Regolamento 
di attuazione n.13/2004) per cui il rapporto educatore – bambino è determinato in misura di una 
unità  ogni  sette  posto-bambino,  sia  per  capienza  delle  rispettive  strutture,  ovvero  il  nido  “La 
Mongolfiera”  risulta autorizzato per n° 50 posti-bambino e il nido “Il Giardino delle Meraviglie” 
per n° 40 posti-bambino; 

DATO ATTO che con tale riorganizzazione del servizio-nido, oltre a rimanere inalterata la paritetica 
offerta numerica dei posti-bambino fra i due nidi comunali della città, seppur con una riduzione di 
offerta oraria in un nido, in compenso complessivamente prevede un'offerta maggiorata di servizio 
per l'ammissione di n° 6 bambini in più, soddisfacendo così la domanda di servizio a n° 6 nuove 
famiglie;

PRESO  ATTO  di  tale  proposta  di  piano  di  riorganizzazione  del  servizio-nido,  sui  modelli  di 
iscrizione e re-iscrizione del nuovo bando, oltre ad essere riportata la differenziazione dell’offerta 
oraria  dei  due  distinti  nidi,  non sarà  possibile  riportare  le  ulteriori  offerte  orarie  di  frequenza,  
specificatamente dell’allungamento del prolungato e dell’orario part-time al pomeriggio, così come 
introdotte con la Delibera di Giunta n. 65 del 04-05-2015, sia per mancanza di richiesta espressa 
delle stesse da parte dell’utenza sia per insufficienza di risorse umane da impiegare all’uopo;

RITENUTO opportuno, come da indirizzo della Delibera di Giunta  n° 62 del 24.04.2014 e come 
ribadito  dalla  Delibera  di  Giunta  n°  65  del  04-05-2015,  procedere  con  l'inserimento  di  un 
questionario all'interno dei nuovi moduli per le iscrizioni e le re-iscrizioni, finalizzato a verificare la 
richiesta di nuove necessità organizzative delle famiglie con bambini fino a tre anni del territorio 
comunale, anche per rispondere con eventuali attivazioni di servizi integrativi e sperimentali con 
orari alternativi e flessibili,compatibilmente, sempre e comunque, con l'organizzazione dello stesso 
servizio-nido nel suo complesso;

CONSIDERATA altresì,  anche  la  subentrata  necessità  di  effettuare,  sempre  per  mezzo  di  tale 
questionario, anche una ricognizione di un’eventuale domanda di istituzione di un servizio, come 
quello  della  Sezione  Primavera,  precisamente  nella  zona  sud  della  città,  a  Porto  D’Ascoli, 
ricognizione sollecitata da diverse richieste pervenute espressamente presso l’ufficio amministrativo 
del servizio-nido, da parte di famiglie con bambini in età da anticipatari nei mesi scorsi;

PRECISATO  che,  in  base  al  nuovo  assetto  previsto,  l’accoglimento  di  eventuale  richiesta  di 
flessibilità oraria con il passaggio ad altra fascia oraria di frequenza, sarà vincolato in corso d’anno, 
dalla compatibilità organizzativa-funzionale del servizio-nido;

ATTESO che l’amministrazione comunale si riserva comunque, a fronte di eventuale aumento di 
domanda di servizio da parte  dell’utenza,  sia  presso i  nidi  sia  presso la  Sezione Primavera,  di 
rivalutare la fattibilità  dell’ulteriore impiego di personale necessario;

RILEVATA la necessità di richiedere l’assegnazione di n°4 unità di lavoratori titolari di trattamenti 
previdenziali  ex art.7  del  D.Lgs.  n.  468/'97 con qualifica di  operai,  categoria  B,  per  n.  20 ore 
settimanali cadauno, da rivolgere al competente Centro per l'Impiego di San Benedetto del Tronto a 
favore  dei  due  nidi  e  della  Sezione  Primavera  comunali;  lavoratori  da  impiegare  in  lavori 
socialmente  utili  in  affiancamento  del  personale  ausiliario  operante  nelle  strutture,  per  l'anno 
educativo 2016-'17 con decorrenza mese di settembre 2016; la richiesta è per la durata di sei mesi 
ulteriormente prorogabili ad altri sei per l'orario corrispondente al sussidio dell'INPS;



Per tutto quanto sopra esposto, si propone di adottare la seguente deliberazione:

1.di approvare l'organizzazione e il funzionamento del nido estivo comunale-luglio'16-con orario di 
apertura fino  alle  ore 14,30  e  con l'impiego del  personale educativo  a  tempo indeterminato e 
determinato;

2.di stabilire l'avvio delle dovute procedure sia per l'assunzione annuale di n° 2 unità a 24 ore 
settimanali  di  personale  educativo  a  tempo  determinato,  sia  per  le  sostituzioni  del  personale 
educativo a tempo indeterminato  in corso d'anno;

3.di stabilire l'assegnazione delle n. 2 unità di personale educativo a tempo determinato al nido “Il 
Giardino delle Meraviglie”, dove si garantisce l’orario prolungato;

4.di approvare il piano di riorganizzazione di nidi che prevede la differenziazione dell’offerta oraria 
fra i due nidi, nella fattispecie il funzionamento del nido comunale “La Mongolfiera” fino alle ore 
14,30, ovvero fino all'orario ordinario, con possibilità di uscita anche all'orario ridotto, mentre del 
nido “Il Giardino delle Meraviglie” con funzionamento fino all'orario prolungato (con n° massimo 
di 14 bambini al prolungato), con possibilità di uscita anche agli orari ridotto e ordinario;

5.di stabilire che presso la Sezione Primavera, accolta nella scuola dell’infanzia “A.Marchegiani”-
IC Centro-Paese Alto va prevista ad oggi, la previsione di un'ammissione massima pari a n° 10 
posti-bambini  con  solo  n°  1  unità  di  educatrice,  supportata  da  un'unità  di  personale  ausiliario 
qualificato, fermo restando che per la Sezione Primavera non deve essere mai superato il rapporto 
numerico di dieci bambini per educatore, così come richiamato dalla Delibera di Giunta regionale 
n°941/2013;

6.di  approvare  nel  rispetto  di  tutti  i  vincoli  normativi,  l’aumento  del  numero  degli  utenti  del 
servizio-nido da un numero di 32 unità per nido ad un numero di 35 unità sia  per la necessaria 
ottimizzazione dell’attuale disponibilità numerica delle risorse umane (con l’applicazione dell’art 
11 della legge regionale n. 9/2003 e dell’art. 8 del Regolamento di attuazione n.13/2004) per cui il 
rapporto educatore – bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto-bambino, sia 
per capienza delle rispettive strutture, il nido “La Mongolfiera”  risulta autorizzato per n° 50 posti-
bambino e il nido “Il Giardino delle Meraviglie” per n° 40 posti-bambino, soddisfacendo altresì, 
complessivamente fra i due nidi n° 6 ammissioni in più;

7.di stabilire che l’amministrazione comunale si riserva comunque, a fronte di eventuale aumento di 
domanda di servizio da parte  dell’utenza,  sia  presso i  nidi  sia  presso la  Sezione Primavera,  di 
rivalutare la fattibilità  dell’ulteriore impiego di personale necessario;

8.di approvare sui modelli di iscrizione e re-iscrizione del bando per a. e. 2016-’17: a) la riportata 
differenziazione  dell’offerta  oraria  dei  due  distinti  nidi  e  l’assenza,  per  mancanza  di  richiesta 
comprovata  nel  precedente  anno  e  di  opportune  risorse  umane,  delle  ulteriori  offerte  orarie  di 
frequenza, specificatamente dell’allungamento del prolungato e dell’orario part-time al pomeriggio; 
b)  l'inserimento  di  un  questionario  finalizzato  a  verificare  la  richiesta  di  nuove  necessità 
organizzative delle  famiglie  con bambini  fino a  tre  anni  del  territorio comunale,  comprendente 
anche una ricognizione di un’eventuale domanda di istituzione di un servizio, come quello della 
Sezione Primavera, precisamente nella zona sud della città, a Porto D’Ascoli;



9.di  approvare  che  in  base  al  nuovo  assetto  previsto,  l’accoglimento  di  eventuale  richiesta  di 
flessibilità oraria con il passaggio ad altra fascia oraria di frequenza, sarà vincolato in corso d’anno, 
dalla compatibilità organizzativa-funzionale del servizio-nido;

10.di  approvare  la  richiesta  di  assegnazione  di  n°4  unità  di  lavoratori  titolari  di  trattamenti 
previdenziali  ex art.7  del  D.Lgs.  n.  468/'97 con qualifica di  operai,  categoria  B,  per  n.  20 ore 
settimanali cadauno, da rivolgere al competente Centro per l'Impiego di San Benedetto del Tronto a 
favore  dei  due  nidi  e  della  Sezione  Primavera  comunali;  lavoratori  da  impiegare  in  lavori 
socialmente  utili  in  affiancamento  del  personale  ausiliario  operante  nelle  strutture,  per  l'anno 
educativo 2016-'17 con decorrenza mese di settembre 2016; la richiesta è per la durata di sei mesi 
ulteriormente prorogabili ad altri sei per l'orario corrispondente al sussidio dell'INPS; 

11.di dare mandato al Dirigente del Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini e alla Persona di dare 
esecuzione al presente indirizzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                 Dott.ssa Rita Tancredi

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 22/2011

INNOVAZIONE, SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLA PERSONA

dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

Si propone  alla Giunta l’immediata eseguibilità al fine di consentire l'apertura delle iscrizioni in 
tempo utile per l'anno educativo 2016-2017.



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, espresso dal dirigente competente, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO  di  richiamare  e  fare  propria  la  richiamata  proposta  per  le  motivazioni  in  essa 

contenute;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata 

eseguibilità,

DELIBERA

di  approvare  la  proposta  del  responsabile  del  procedimento,  intendendola  qui  integralmente 
richiamata;

1.di approvare l'organizzazione e il funzionamento del nido estivo comunale-luglio'16-con orario di 
apertura fino alle ore 14,30  e con l'impiego del personale educativo a tempo indeterminato  e 
determinato;

2.di stabilire l'avvio delle dovute procedure sia per l'assunzione annuale di n° 2 unità a 24 ore 
settimanali  di  personale  educativo  a  tempo  determinato,  sia  per  le  sostituzioni  del  personale 
educativo a tempo indeterminato  in corso d'anno;

3.di stabilire l'assegnazione delle n. 2 unità di personale educativo a tempo determinato al nido “Il 
Giardino delle Meraviglie” dove si garantisce l’orario prolungato;

4.di approvare il piano di riorganizzazione di nidi che prevede la differenziazione dell’offerta oraria 
fra i due nidi, nella fattispecie il funzionamento del nido comunale “La Mongolfiera” fino alle ore 
14,30, ovvero fino all'orario ordinario, con possibilità di uscita anche all'orario ridotto, mentre del 
nido “Il Giardino delle Meraviglie” con funzionamento fino all'orario prolungato (con n° massimo 
di 14 bambini al prolungato), con possibilità di uscita anche agli orari ridotto e ordinario;

5.di stabilire che presso la Sezione Primavera, accolta nella scuola dell’infanzia “A.Marchegiani”-
IC Centro-Paese Alto va prevista ad oggi, la previsione di un'ammissione massima pari a n° 10 
posti-bambini  con  solo  n°  1  unità  di  educatrice,  supportata  da  un'unità  di  personale  ausiliario 
qualificato, fermo restando che per la Sezione Primavera non deve essere mai superato il rapporto 
numerico di dieci bambini per educatore, così come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n° 
941/2013;

6.di  approvare  nel  rispetto  di  tutti  i  vincoli  normativi,  l’aumento  del  numero  degli  utenti  del 
servizio-nido da un numero di 32 unità per nido ad un numero di 35 unità sia  per la necessaria 
ottimizzazione dell’attuale disponibilità numerica delle risorse umane (con l’applicazione dell’art 
11 della legge regionale n. 9/2003 e dell’art. 8 del Regolamento di attuazione n.13/2004) per cui il 
rapporto educatore – bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto-bambino, sia 
per capienza delle rispettive strutture, il nido “La Mongolfiera”  risulta autorizzato per n° 50 posti-



bambino  e  il  nido  “Il  Giardino  delle  Meraviglie”  per  n°  40  posti-bambino;  soddisfacendo 
complessivamente fra i due nidi n° 6 ammissioni in più;

7.di stabilire che l’amministrazione comunale si riserva comunque, a fronte di eventuale aumento di 
domanda di  servizio  da  parte  dell’utenza,  sia  presso i  nidi  sia  presso la  sezione  primavera,  di 
rivalutare la fattibilità  dell’ulteriore impiego di personale necessario;

8.di approvare sui modelli di iscrizione e re-iscrizione del bando per a. e. 2016-’17: la riportata 
differenziazione  dell’offerta  oraria  dei  due  distinti  nidi  e  l’assenza,  per  mancanza  di  richiesta 
comprovata  nel  precedente  anno  e  di  opportune  risorse  umane,  delle  ulteriori  offerte  orarie  di 
frequenza,   specificatamente  dell’allungamento  del  prolungato  e  dell’orario  part-time  al 
pomeriggio ;l'inserimento di un questionario finalizzato a verificare la richiesta di nuove necessità 
organizzative delle  famiglie  con bambini  fino a  tre  anni  del  territorio comunale,  comprendente 
anche una ricognizione di un’eventuale domanda di istituzione di un servizio, come quello della 
sezione primavera, precisamente nella zona sud della città, a Porto D’Ascoli;

9.di  approvare  che  in  base  al  nuovo  assetto  previsto,  l’accoglimento  di  eventuale  richiesta  di 
flessibilità oraria con il passaggio ad altra fascia oraria di frequenza, sarà vincolato in corso d’anno, 
dalla compatibilità organizzativa-funzionale del servizio-nido;

10.di  approvare  la  richiesta  di  assegnazione  di  n°4  unità  di  lavoratori  titolari  di  trattamenti 
previdenziali  ex art.7  del  D.Lgs.  n.  468/'97 con qualifica di  operai,  categoria  B,  per  n.  20 ore 
settimanali cadauno, da rivolgere al competente Centro per l'Impiego di San Benedetto del Tronto a 
favore  dei  due  nidi  e  della  Sezione  Primavera  comunali;  lavoratori  da  impiegare  in  lavori 
socialmente  utili  in  affiancamento  del  personale  ausiliario  operante  nelle  strutture,  per  l'anno 
educativo 2016-'17 con decorrenza mese di settembre 2016; la richiesta è per la durata di sei mesi 
ulteriormente prorogabili ad altri sei per l'orario corrispondente al sussidio dell'INPS; 

11.di dare mandato al Dirigente del Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini e alla Persona di dare 
esecuzione al presente indirizzo.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile.



 

 

 

 


