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PREMESSO CHE 
 

 

Il Regolamento degli Asili Nido Capitolini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo
1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha definito le caratteristiche organizzative e funzionali necessarie per il
funzionamento dei Nidi Capitolini e, in linea generale, anche le modalità di accesso a tali strutture;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 15 marzo 2006, è stato stabilito di sperimentare per gli anni
educativi 2005-2006 e 2006-2007, esclusivamente per il mese di luglio, apposita iscrizione ai Nidi Comunali degli
utenti per l’intero mese, ovvero per la prima o la seconda quindicina, applicando per queste ultime la riduzione della
quota contributiva nella misura del 50%.
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 dell’11 aprile 2007, oltre a quanto già previsto dalla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 100 del 15 marzo 2006, in merito all’apposita iscrizione ai Nidi Comunali  per l’intero mese
di luglio, ovvero per la prima o la seconda quindicina, alla luce dell’esperienza dell’anno educativo precedente, si è
ritenuto opportuno che l’iscrizione stessa assumesse 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.
Confermati i buoni risultati in termini economici e di validità sotto il profilo organizzativo, gestionale ed educativo, si
è proseguita tale sperimentazione per gli anni educativi successivi.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Con l’Avviso Pubblico per l’iscrizione agli Asili Nido Capitolini anno educativo 2018/19 (approvato con
Determinazione Dirigenziale prot. QM10389 rep. n. 759 dell’11 aprile 2018) e con l’Avviso Pubblico per l’iscrizione
agli Asili Nido Capitolini anno educativo 2019/20 (approvato con Determinazione Dirigenziale prot. QM5813 rep. n.
330 del 15 febbraio 2019), si è stabilito che - in sede di accettazione del posto al nido - l’utenza poteva richiedere di
fruire del servizio nido per l’intero mese di luglio o metà del mese (specificando se prima o seconda quindicina); tale
scelta sarebbe stata vincolante, in quanto avrebbe comportato un impegno organizzativo per l’Amministrazione,
quindi la corresponsione della quota di partecipazione alla spesa sarebbe stata dovuta anche in caso di non utilizzo del
servizio:
sono pervenute al Dipartimento Servizi educativi e scolastici, sia da parte dei Municipi sia da parte dell’utenza,
motivate segnalazioni in merito alla necessità di modificare la scelta a suo tempo effettuata a causa delle mutate
esigenze familiari e dei bambini in particolare;
pertanto si è provveduto ad informare di tale esigenza manifestata dai cittadini l’Assessora alla Persona, Scuola e
Comunità Solidale;
l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale – prendendo atto di tali numerose difficoltà segnalate da parte
dell’utenza interessata, al fine di sostenere la qualità della vita e i tempi organizzativi familiari - ha emanato la Direttiva
n. 8 prot. QM16482 del 17 maggio 2019, con la quale ritiene necessaria l’individuazione di una efficace modalità
amministrativa, finalizzata alla soluzione delle criticità emerse, che dia quindi la possibilità alle famiglie di cambiare la
scelta effettuata all’inizio del presente anno educativo sia aderendo per l’intero mese o per metà mese, sia recedendo.
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
il Regolamento dei Nidi di Roma capitale, Delibera C.C. n. 45/96 e successive modifiche;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15 marzo 2006;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 dell’11 aprile 2007;
la Determinazione Dirigenziale prot. QM/10389 rep. n. 759 dell’11/04/2018;
la Determinazione Dirigenziale prot. QM/5813 rep. n. 330 del 15/02/2019;
la Direttiva dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale n. 8 prot. QM/16482 del 17 maggio 2019.
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui alle premesse:
� di rimuovere la scelta vincolante del mese di luglio in fase di accettazione del posto così come previsto dal bando dei
Nidi Capitolini per l’anno educativo 2018/2019 e così come previsto dal bando dei Nidi Capitolini per l’anno educativo
2019/2020:
� di autorizzare le modifiche alla scelta effettuata dagli utenti in fase di accettazione presso i Municipi consentendo di
recedere o fruire del servizio per l’intero mese di luglio o per metà mese indicando la frequenza per la prima o seconda
quindicina;
� di consentire la scelta del mese di luglio per gli utenti riconfermanti presso i Municipi consentendo di recedere o
fruire del servizio per l’intero mese di luglio o per metà mese indicando la frequenza per la prima o seconda quindicina.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUISA MASSIMIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Delib._G.C._N_100_del_15.03.2006.pdf 

Delib._G.C._N_148_del_11.04.2007.pdf 

Determinaz._rep._n._330_2019_Approvaz._Avviso_Pubb._iscriz._nidi_2019_20.pdf 

Determinazione_rep._n._759_2018_Approvazione_Avviso_Pubblico_Bando_Nidi_2018_19.pdf 

QM20190016482__Dirett._Ass.ra_n._8_2019.pdf 
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