Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 82
Data 25/05/2017

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE SERVIZI
EDUCATIVI 0-3 ANNI

Classifica VII

L’anno Duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 17:45 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:
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Partecipa il Vice Segretario Generale, TALAMONTI CATIA
Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO 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 L'ORGANIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3
ANNI

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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” e s.m.i.;
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” e s.m.i.;
Accordo quadro triennale del 7 ottobre 2010 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 e smi;
Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che istituisce il sistema integrato di educazione e
di istruzione della nascita fino a 6 anni;
Delibera n.7 del Consiglio d’Istituto-ISC Sud- del 17-03-2017-”Parere favorevole Istituzione
sezione Primavera nel plesso di via Mattei-a.sc. 2017-2018”, pervenuta con PEC n. 19075 del
28-03-2017;
Decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo , commi 180 e 181, lettera e) della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato GU n.112 del 16-5-2017-Suppl. Ordinario n.23;
Richiamati i seguenti atti amministrativi:

Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29-04-2017 “Modifica e integrazione del
Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali;
Deliberazione di Giunta n.74 del 16-05-2017 “Lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia e
primaria “A.Marchegiani”-approvazione progetto esecutivo-”
RECEPITA la Deliberazione Consiliare n. 28 del 29-04-2017 “Modifica e integrazione del
Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali;

RITENUTO necessario, oltre che impellente per riuscire a garantire la regolare ripresa del servizi
educativi 0-3 a settembre 2017, procedere con una riorganizzazione dei servizi che riesca a
coniugare in termini di efficienza ed efficacia le risorse umane a tempo indeterminato a
disposizione con la domanda del servizio da parte dell'utenza interessata;
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 2017-2018, relativo alle iscrizioni e re-iscrizioni ai nidi
d’infanzia comunali e alle Sezioni Primavera comunali con l’approvazione dei relativi moduli di
iscrizione, di re-iscrizione e di re-iscrizione con trasferimento, compreso il modulo di iscrizione per
i nidi estivi comunali-luglio 2017;
PRESO ATTO che con l'anno educativo 2016-'17 la convenzione con la riserva 25 posti bambino
presso il nido privato convenzionato “Il Piccolo Principe” va a concludersi con scadenza contratto a
luglio 2017;
PRESO ATTO che l'attuale offerta numerica complessiva dei posti-bambino, in corso d’anno
educativo 2016-’17 tra re-iscritti e iscritti presso i quattro servizi educativi 0-3, risulta
distintamente: n° 35 posti-bambino presso il nido comunale “La Mongolfiera”, n° 35 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;
PRESO ATTO dei contenuti e criteri dell’art. 2 “Modalità di erogazione” del modificato
Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali e dell’art. 6 “Nido estivo”, si propone la seguente
riorganizzazione, sulla base delle motivazioni addotte dalla Deliberazione Consiliare n. 28 del 2904-2017:
 apertura sezione primavera comunale presso il plesso di via Mattei dell’ ISC Sud, in una
zona della città ancora sprovvista;
 eventuale ampliamento della sezione primavera comunale presso plesso scuola
“A.Marchegiani” dell’ISC Centro;
 indivduazione della forma gestionale del nido “Il giardino delle Meraviglie più adeguata al
fine della salvaguardia sia del posto di lavoro delle educatrici del nido “Il Piccolo Principe,
gestito dalla cooperativa COOSS Marche, come da Protocollo d’Intesa concordato
dall'Amministrazione comunale con le OO.SS. in data 30 aprile 2017, sia del rapporto di
continuità educativa con i bambini reiscritti, convenzionati e privati, che potranno trasferirsi
oltre che presso “il Giardino delle Meraviglie” anche presso “La Mongolfiera” o sezioni
primavera comunali;
 attivazione per mese - luglio 2017 di n° 2 sedi per nido estivo a gestione diretta ,
rispettivamente presso il nido “Il Giardino delle Meraviglie” di via Mattei e il nido “La
Mongolfiera” di via Manzoni;
DATO ATTO che i servizi verranno rimodulati ed eventualmente ampliati in base al numero di
richieste e conseguentemente le risorse umane a disposizione verranno riassegnate flessibilmente
nei servizi ;
EVIDENZIATO che:
 il criterio più opportuno per la scelta delle figure educative per la nuova sezione primavera
presso plesso di via Mattei, risulta essere quello dell’esperienza pluriennale maturata e
consolidata in merito al rapporto progettuale, nonché relazionale-collaborativo, con le
insegnanti della scuola dell’infanzia di via Mattei (scuola confinante con il nido “Il Giardino
delle Meraviglie”), per quanto riguarda la ciclica attuazione di progetti continuità nido-






scuola dell’infanzia; l'operatrice ausiliaria verrà richiesta alla cooperativa a cui viene
affidata la gestione del nido “Il Giardino delle Meraviglie”;
verrà favorita l’opportunità per i già frequentanti, come da regolamento, di trasferimento fra
le sedi dei due nidi comunali e sezione primavera, in quest’ultimo caso, se in possesso del
requisito del compimento dei due anni di età;
in via eccezionale per scongiurare il verificarsi di disservizio a discapito dell’utenza
frequentante il nido “Il Piccolo Principe”, verrà garantita l’opportunità di reiscrizione con
trasferimento; questa operazione assicurerebbe il riassorbimento del numero di bambini
frequentanti già il nido “Il Piccolo Principe”, sia convenzionati che privati, all’interno dei
servizi educativi 0-3 comunali a gestione sia diretta sia indiretta;
nel caso in cui risultasse un elevato numero (circa n. 22) di reiscritti presso il nido “Il
Giardino delle Meraviglie”, assommando il numero dei reiscritti di appartenenza dello stesso
nido con quello dei bambini trasferitisi dal nido “Il Piccolo Principe”, tanto da impedire
l’accoglimento di nuova utenza, si considererà l'ipotesi di aumentare il numero degli
ammessi, in base al massimo numero massimo ammissibili (come da autorizzazione);

DATO ATTO che:
 il costo annualmente sostenuto dall'Amministrazione per il convenzionamento di n. 25 posti
bambino con il nido “Il Piccolo Principe” è pari ad € 271.131,55 oltre IVA (con costo orario
delle figure professionali non riadeguato a quello del tariffario regionale vigente);
 il costo del nuovo affidamento del nido comunale “Il giardino delle Meraviglie” ( con costo
orario delle figure professionali adeguato a quello del tariffario regionale vigente) è di €
196.814,10 oltre IVA;
 il risparmio di € 74.317,45 deriva dal venir meno dei costi di gestione della struttura privata
(affitto, utenze derrate alimentari, personale cucina);
 al risparmio sopra indicato si aggiunge il risparmio della spesa di personale in economia a
tempo determinato pari a n. 3 unità part time categoria C1;
 il numero complessivo dei posti bambini accoglibili aumenterà da 105 a 107;
Tutto ciò premesso, prendendo atto dei contenuti e criteri dell’art. 2 “Modalità di erogazione” e
dell’art. 6 “Nido estivo” del Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali -Deliberazione
Consiliare n. 28 del 29-04-2017, si propone quanto segue:
1) di approvare l’apertura della sezione primavera comunale presso il plesso di via Mattei dell’ ISC
Sud, in una zona della città ancora sprovvista;
2) di approvare l’eventuale ampliamento della
“A.Marchegiani” dell’ISC Centro;

sezione primavera comunale presso plesso

3) di demandare al dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo
Strategico l'individuazione della forma di gestione del nido “Il giardino delle Meraviglie più
adeguata al fine della salvaguardia sia del posto di lavoro delle educatrici del nido “Il Piccolo
Principe, gestito dalla cooperativa COOSS Marche, come da Protocollo d’Intesa concordato
dall'Amministrazione comunale con le OO.SS. in data 30 aprile 2017, sia del rapporto di continuità
educativa con i bambini reiscritti, convenzionati e privati, che potranno trasferirsi oltre che presso
“il Giardino delle Meraviglie” anche presso “La Mongolfiera” o sezioni primavera comunali;
4) di approvare l’ attivazione per mese - luglio 2017 di n° 2 sedi per nido estivo a gestione diretta,
rispettivamente presso il nido “Il Giardino delle Meraviglie” di via Mattei e il nido “La
Mongolfiera” di via Manzoni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARCONI SIMONA

________________________________________________________________________________
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 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL
CITTADINO E SVILUPPO
STRATEGICO
dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 contabile
Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai dirigenti
competenti, 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
1) di approvare la proposta del responsabile del procedimento, intendendola qui integralmente
richiamata;
2) di approvare l’apertura sezione primavera comunale presso il plesso di via Mattei dell’ ISC Sud,
in una zona della città ancora sprovvista;
3) di approvare l’eventuale ampliamento della sezione primavera comunale presso plesso
“A.Marchegiani” dell’ISC Centro;
4) di demandare al dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo
Strategico l'individuazione della forma di gestione del nido “Il giardino delle Meraviglie più
adeguata al fine della salvaguardia sia del posto di lavoro delle educatrici del nido “Il Piccolo
Principe, gestito dalla cooperativa COOSS Marche, come da Protocollo d’Intesa concordato
dall'Amministrazione comunale con le OO.SS. in data 30 aprile 2017, sia del rapporto di continuità
educativa con i bambini reiscritti, convenzionati e privati, che potranno trasferirsi oltre che presso
“il Giardino delle Meraviglie” anche presso “La Mongolfiera” o sezioni primavera comunali;
5) di approvare l’ attivazione per mese - luglio 2017 di n° 2 sedi per nido estivo a gestione diretta,
rispettivamente presso il nido “Il Giardino delle Meraviglie” di via Mattei e il nido “La
Mongolfiera” di via Manzoni;
6) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo
Strategico dell'attuazione del 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.

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

TALAMONTI CATIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 30/05/2017 ed iscritta al n.1373 del
Registro di Pubblicazione.


La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 30/05/2017 al 13/06/2017 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 09/06/2017 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.


Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________

