Protocollo RC n. 6993/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 11 APRILE 2007)

Lanno duemilasette, il giorno di mercoledì undici del mese di aprile, alle
ore 14,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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VELTRONI WALTER . .
GARAVAGLIA MARIAPIA
CALAMANTE MAURO
CAUSI MARCO
COSCIA MARIA
D'ALESSANDRO GIANCARLO
DI RENZO LIA
D'UBALDO LUCIO ALESSIO
ESPOSITO DARIO
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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MILANO RAFFAELA ...
MINELLI CLAUDIO
MORASSUT ROBERTO
POMPONI DANTE
RIZZO GAETANO
TOUADI JEAN LEONARD
DI FRANCIA SILVIO
D'ELIA CECILIA

........
..
...
.
..
..

Assessore








Sono presenti lOn.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia,
DAlessandro, Di Renzo, DUbaldo, Esposito, Milano, Minelli, Morassut,
Pomponi, Rizzo, Touadi, Di Francia e DElia.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 148
Riassetto del sistema organizzativo e di funzionamento dei Nidi
Comunali - Parziale revisione dei punteggi e modalità di accesso fasce orarie di frequenza e relativo allineamento delle quote
contributive.
Premesso che il Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Roma prevede, allart. 18 che i dipartimenti curino settori omogenei di
funzioni richiedenti unitarietà di organizzazione e di coordinamento gestionale ed
assicurino, nella medesima area gestionale, il coordinamento generale della attività dei
Municipi;
Al Dipartimento XI  Politiche Educative e Scolastiche  sono attribuite, tra laltro,
le competenze sugli indirizzi concernenti la gestione dei Nidi Comunali e privati
accreditati e convenzionati;
Considerato che il Regolamento degli Asili Nido è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 e successive modifiche ed
integrazioni;
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Sulla base dei criteri fondamentali per lorganizzazione e funzionamento del
servizio educativo la Giunta Comunale ha dettato specifiche anche in ordine alle modalità
di accesso;
Atteso che in coerenza con le linee generali previste nel Regolamento dei Nidi,
nellottica di una complessiva razionalizzazione del servizio che nel contempo risulti più
aderente alle esigenze sociali in continua evoluzione, sulla base delle necessità
manifestate sia dallutenza effettiva che dagli aspiranti utenti, nonché mediante il fattivo e
costante apporto dei Municipi, si ritiene di introdurre le seguenti specifiche:
− prevedere il perfezionamento delliscrizione da parte dellavente titolo entro il termine
perentorio di 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria definitiva a pena di
esclusione dalla stessa; tale termine si riduce a 8 gg. per i soggetti in lista di attesa.
Detto sistema risponde ai principi economicità, efficienza ed efficacia in quanto:
consente di avere certezza in tempi brevi degli effettivi utenti sin dellapertura dei
nidi, contiene il rischio di disporre inutilmente di posti presso le strutture con
conseguente offerta del servizio ai collocati in lista di attesa;
− oltre a quanto già previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del
15 marzo 2006 in merito allapposita iscrizione ai Nidi Comunali per lintero mese di
luglio, ovvero per la prima o la seconda quindicina, alla luce dellesperienza dello
scorso anno, si ritiene opportuno che liscrizione stessa assuma validità con la
presentazione della relativa domanda, entro una scadenza prefissata e con il
contestuale pagamento della tariffa dovuta, pena la non fruibilità del servizio in detto
periodo;
− nellambito del normale orario 8,00/16,30 consentire lanticipo e/o il posticipo
rispettivamente alle ore 7,30 e alle ore 17,00, prevedere che i Municipi individuino
preventivamente un numero limitato di strutture con orario di funzionamento
7,00/18,00 con contestuale introduzione di ulteriori fasce orarie di frequenza; tali
misure, nel risultare complessivamente più rispondenti alle necessità espresse dalle
famiglie, presentano aspetti di maggiore adeguatezza alle esigenze organizzative del
servizio, con particolare riguardo allimpiego del personale educativo;
− introdurre la sospensione del servizio nel periodo delle festività pasquali, mantenendo
invariata la quota contributiva del mese interessato, in ragione del contenuto periodo
di riferimento, della irrilevante effettiva frequenza dei bambini e degli elevati
corrispondenti costi di gestione;
− modificare il punteggio stabilito con deliberazione Giunta Comunale n. 476 del
12 marzo 2002, successivamente modificata con deliberazione Giunta Comunale
n. 127 del 10 marzo 2004, per le priorità di cui ai punti c) casi di nuclei familiari
dissociati e d) bambini con un solo genitore convivente e laltro con dimora fuori
dalla Regione Lazio, allo scopo di equilibrare il riconoscimento di particolari contesti
familiari di lavoro, come indicato nellallegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− rafforzare il carattere flessibile delle caratteristiche organizzative dei Nidi in ordine
alla articolazione della ricettività per le fasce di età dei bambini nellambito delle
sezioni di ciascun nido;
− ribadire il criterio di carattere generale secondo il quale tutti i requisiti per laccesso al
servizio devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, con la sola
eccezione rappresentata dal bambino nascituro la cui nascita deve avvenire entro il
termine del 31 maggio, nonché per i trasferimenti del nucleo familiare in corso da
altra città il cui perfezionamento è differito alla data del 31 agosto dellanno di
riferimento;
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− prevedere anche per la Sezione Ponte, lorario di uscita delle 14,30 già previsto per i
Nidi e per le sezioni a tempo pieno della Scuola dellinfanzia, mantenendo inalterate
le tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 15 settembre
2003, invariate in ragione della misura forfettaria delle stesse per la fascia di
frequenza del nido delle ore 8,00/14,30;
Si rende necessario, inoltre, introdurre in via sperimentale per un periodo di due
anni scolastici nellottica complessiva di razionalizzazione del servizio e maggiore
aderenza allesigenza dellutenza quanto segue:
− sospendere il servizio nella giornata del sabato, in quanto in questi ultimi anni lo
stesso ha subito una sostanziale contrazione di domanda;
− consentire alle famiglie, di richiedere direttamente liscrizione alle strutture educative
private/aziendali accreditate e convenzionate con il Comune di Roma;
Considerato, altresì, la recente legge n. 54 del 8 agosto 2006 con la quale è stato
introdotto, in materia di separazione dei genitori, laffidamento condiviso dei figli, è
necessario recepire la nuova normativa modificando in tal senso, sia i criteri di
individuazione della composizione del nucleo familiare, in relazione allapplicazione
dellISEE, di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale 476/2000; sia i criteri
relativi alle priorità di cui alla lettera c) per lattribuzione dei relativi punteggi;
Ritenuto, inoltre, di dover procedere allallineamento delle quote contributive a
carico degli utenti (nuovi e vecchi iscritti) relativamente alle nuove fasce di frequenza,
indicate nei punti precedenti, in aggiunta a quelle previste con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90 del 25 maggio 2000, secondo il principio della proporzionalità delle
vigenti tariffe, come indicate nellallegato A) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Atteso che in data 20 marzo 2007 il Dirigente della II U.O. del Dipartimento XI ha
espresso il parere che di seguito si riporta: Ai sensi e per gli effetti dellart. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: C. Capozio;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dellart. 97, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la legge regionale n. 59/80;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 25 maggio 2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 476 del 5 maggio 2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10 marzo 2004;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 15 settembre 2003;
Visto il Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma e in particolare i
seguenti articoli:
−
−
−
−

Art. 3 caratteristiche organizzative;
Art. 4 Calendario e orari;
Art. 5 Ammissione;
Art. 6 Criteri per le graduatorie;
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Viste le disposizioni del C.C.N.L. e del C.C.D.I. del Comune di Roma in materia di
servizi educativi;
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

di approvare:
1. nellambito degli interventi di potenziamento del servizio Nidi Comunali e del
contestuale ampliamento della rete educativa realizzata da soggetti privati e dalle
Aziende pubbliche e private mediante lapplicazione del sistema di accreditamento e
convenzionamento, lattuazione dei seguenti interventi atti a razionalizzare il sistema
organizzativo e di funzionamento del servizio Nidi gestito dal Comune di Roma:
− introdurre ulteriori fasce orarie di frequenza con connessa determinazione delle
relative tariffe a carico dellutenza, secondo il principio della proporzionalità delle
vigenti tariffe di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n 90 del 25 maggio
2000 aventi orario più vicino, come specificati nellAll. A parte integrante e
sostanziale del presente atto;
− prevedere anche per la Sezione Ponte, lorario di uscita delle 14,30 già previsto
per i Nidi e per le sezioni a tempo pieno della Scuola dellinfanzia, mantenendo
inalterate le tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del
15 settembre 2003, invariate in ragione della misura forfetaria delle stesse per la
fascia di frequenza del nido delle ore 8,00/14,30;
− prevedere lorario di apertura e funzionamento delle strutture dalle ore 7,30 alle
ore 17,00 e determinare, in via preventiva, il numero limitato dei nidi con orario
7,00/18,00 da attivare in ciascun Municipio;
− stabilire un termine perentorio per il perfezionamento delliscrizione da parte
dellavente titolo, entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, a
pena di esclusione dalla stessa, con riduzione di tale termine a 8 gg. per i soggetti
in lista di attesa, dalla data di comunicazione da parte del Municipio;
− sospendere il servizio nel periodo delle festività pasquali, secondo il calendario
fissato dalla Regione Lazio per le scuole, mantenendo ferma la contribuzione
mensile dovuta;
2. avviare, in via sperimentale per la durata di due anni scolastici:
− la sospensione dellerogazione del servizio nella giornata del sabato;
− la facoltà per le famiglie, di poter richiedere direttamente liscrizione presso le
strutture educative private/aziendali accreditate e convenzionate;
3. rideterminare il punteggio relativo alle priorità stabilite con deliberazione Giunta
Comunale n. 476 del 12 marzo 2002, successivamente modificata con deliberazione
Giunta Comunale n. 127 del 10 marzo 2004, relativamente ai punti c) e d) nei termini
indicati nellAll. B parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. ribadire il criterio di carattere generale secondo il quale tutti i requisiti per laccesso al
servizio devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, con la sola
eccezione rappresentata dal bambino nascituro la cui nascita deve avvenire entro il
termine del 31 maggio, nonché per i trasferimenti del nucleo familiare in corso da
altra città il cui perfezionamento è differito alla data del 31 agosto dellanno di
riferimento;
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5. rafforzare il carattere flessibile delle caratteristiche organizzative dei Nidi in ordine
alla articolazione della ricettività per le fasce di età dei bambini nellambito delle
sezioni di ciascun nido;
6. recepire la recente normativa in materia di separazione dei genitori, di cui alla legge
n. 54 del 8 agosto 2006, con la quale è stato introdotto laffidamento condiviso dei
figli, modificando in tal senso, sia i criteri di individuazione della composizione del
nucleo familiare, in relazione allapplicazione dellISEE, di cui alla citata
deliberazione della Giunta Comunale 476/2000; sia i criteri relativi alle priorità di cui
alla lettera c) per lattribuzione dei relativi punteggi.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio dal
al

.
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...

.. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
11 aprile 2007.
Dal Campidoglio, lì

..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
.....

