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VERBALE COMITATO DI GESTIONE DEL  19 gennaio 2017 
 
Presenti: Della Vedova L. , Galbiati E., Spinelli G.A., Colombo L., Carminati A. Pisati G. L., Crippa C., M. Cerea. 
Assenti:Riva M. C., Ferro T. 
 
1. Evoluzione gestionale Asilo Nido a.e. 2017/18 

 
Introduce il punto in o.d.g.   l’assessore dott.  E.  Galbiati  

Nell’ultimo comitato si era già introdotta la questione cambio gestionale del nido, a partire dall’anno educativo 

2017/18 visto il prossimo pensionamento dell’educatrice comunale G.E. Stante l’impossibilità di assumere da parte 

dell’Amministrazione personale a sufficienza per vincoli statali e vista anche la condizione che si viene a creare in 

cui il personale esterno di cooperativa è superiore al personale interno comunale è necessaria una evoluzione 

gestionale con una soluzione strutturale certa e stabile per l’asilo nido. 

La soluzione individuata è quella di una concessione della struttura e del servizio, per un periodo di cinque 

anni, ad un privato individuato tramite gara. 

In questa fase si sta valutando anche  come verrà applicata la Legge 107/2015 e successive deleghe che 

prevedono un sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a sei anni, si stanno approfondendo 

gli atti parlamentari e del governo. 

Sicuramente la predisposizione di un affidamento del servizio dovrà inoltre tenere conto del “Nuovo codice dei 

Contratti”. 

Le salvaguardie sia per i genitori del nido sia del personale riguardano prevalentemente il benessere dei bambini 

che rimarranno iscritti per il prossimo anno oltre al mantenimento di una qualità del servizio. 

L’Assessore chiede ai genitori di riportare quanto rilevato durante l’Assemblea dei Genitori tenutasi il 12 gennaio 

c.a. dando la  parola alle Rappresentanti dei Genitori. 

Le rappresentanti riferiscono le questioni che più stanno  a cuore alle famiglie: 

 Rette ed eventuali contributi comunali; 

 Possibilità di partecipare a misure statali/ regionali (es. “Nidi gratis”); 

 Flessibilità oraria; 

 Personale in continuità; 

 Inserimento per chi già frequenta; 

 Mantenimento stessa fornitura pannolini ecc.; 

 Mantenimento calendario ed orari di apertura del servizio ; 

 Requisiti accreditamento; 

 Incontro per le famiglie non appena espletato il bando; 

 Possibilità di dimissioni per chi intende fare altre scelte; 

 Organo che preveda la partecipazione dei genitori. 
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Il Responsabile Area e l’Assessore rispondono in merito ai vari punti: 

Il Comune manterrà un ruolo di indirizzo e controllo, mentre il privato organizzerà e gestirà il servizio.  

Le rette sono di competenza del privato ma nel capitolato verrà definito un tetto massimo per la retta, sono inoltre già 

state previste in bilancio delle risorse per contributi,  questi contributi potranno essere dati con soglie Isee direttamente 

alle famiglie che ne faranno richiesta. Con delibera di giunta ogni anno verranno definiti i contributi alle famiglie e 

accesso ad essi. 

Verrà richiesto al nuovo gestore di mantenere i requisiti di funzionamento  previsti per legge. L’Anno educativo non potrà 

essere inferiore alle 47 settimane previste. Così come verrà richiesta nel capitolato una flessibilità oraria. 

Verrà data in concessione oltre il servizio anche la struttura. Il nuovo gestore potrà ampliare il servizio nido e apportare 

migliorie sull’offerta  ( es. spazio gioco , feste compleanno ecc.). 

Sul fronte del personale nel capitolato si chiederanno garanzie sulla qualità del personale e sul coordinamento. 

Per quanto concerne i pannolini si tiene conto della richiesta emersa. 

Per i pasti la Sodexo si occuperà dei pasti fino a scadenza, poi il gestore valuterà a quale società rivolgersi. 

I bambini attualmente frequentanti avranno precedenza di inserimento, benché ciascun genitore sia libero sempre di 

effettuare la scelta che ritiene. 

Cerea chiede se verrà garantito con questo passaggio il mantenimento della qualità attuale del Nido. 

L’assessore riferisce che il capitolato prestazionale dovrà definire proprio garanzie e vincoli per la qualità del servizio. 

Il Responsabile comunica che la concessione prevede un bando, un capitolato, un disciplinare per la valutazione e  

una commissione valutante, il 70% del punteggio potrebbe riguardare gli aspetti gestionali ed il progetto, mentre il 

rimanente 30% potrebbe essere sulla componente economica (canone di concessione). 

Il mantenimento dei requisiti per l’accreditamento potrà essere valutato come un valore aggiuntivo e non un requisito di 

partecipazione. Accreditamento e regolarità del funzionamento sono infatti diversi livelli, l’accreditamento permette di 

accedere ad alcuni vantaggi (es. accesso a fondi regionali) ma non è necessario per il funzionamento. 

Per quanto riguarda il personale l’Assessore/Responsabile riferiscono che il personale comunale residuo sarà 

ricollocato, mentre il ricollocamento di personale di cooperativa è di competenza della cooperativa di appartenenza, la 

cooperativa lavora su molti servizi. 

La cooperativa potrebbe anche decidere di partecipare al bando qualora lo ritenga, si tratta di una gara aperta.  

Per quanto concerne la misura Nidi gratis, essa era associata ad una delibera di giunta regionale, la misura nidi gratis 

termina a Luglio 2017 e non vi è evidenza di cosa deciderà Regione Lombardia per il successivo anno educativo. 

Viene richiesto dalle Rappresentanti  di mettere delle tutele sul passaggio con un progetto ponte e/o mantenendo alcune 

delle figure educative attualmente in servizio per un periodo.  
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Ciò sarà possibile ed è  stato ipotizzato  con il personale  educativo comunale un periodo di qualche giorno in settembre 

per facilitare il passaggio.  

I genitori chiedono se sarà possibile mantenere il comitato di gestione dell’asilo nido. 

L’Assessore comunica che il comitato cesserà con la fine dell’anno educativo, ma verrà chiesto al nuovo gestore di 

coinvolgere le famiglie in incontri e di inviare  delle relazioni scadenziate al Comune sull’andamento del servizio così 

come il Comune manterrà un potere di controllo. 

In merito all’incontro informativo dopo l’assegnazione della concessione non ci sono problemi è già stato previsto. 

L’Assessore rimane inoltre a disposizione dei genitori che vorranno ulteriori chiarimenti.  

 

La seduta termina alle ore 22.45. 

 


