Atto d’indirizzo alla Sindaca e alla Giunta per la verifica della fattibilità
della gestione unitaria dei tre Asili nido comunali in capo ad Azienda
speciale Futura.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
Il Comune di Pioltello, all’interno dei servizi sociali e nel novero dei servizi alla prima
infanzia gestiti sul territorio, include 3 asili nido, di cui uno condotto attraverso
proprio personale e due attraverso il proprio ente strumentale “Azienda speciale
Futura”. Nell’anno educativo 2018/2019 i 3 nidi accolgono 108 bambini.
Il nido gestito direttamente dal Comune è il nido Sabin, situato in via Signorelli, è il
nido “storico” del comune di Pioltello che vede l’inizio della sua attività nell’anno
1979. Il nido Sabin vede la presenza di 2 sale attive con un totale di 38 bambini.
I nidi gestiti da Azienda Futura in base al vigente contratto di servizio sono il nido
Jenner in via D’Annunzio e il Nido Monteverdi situato nell’omonima via, attivi
rispettivamente dal 1982 (in gestione ad Azienda dal 2011) e dal 2008. Nell’insieme,
vedono nell’anno educativo 2018/2019 la presenza di 70 bambini dei quali 42 presso
le 2 sale attive del nido Jenner e 28 nell’unica sala attiva presso il nido Monteverdi.
CONSIDERATA la presenza, nella gestione dell’Asilo Sabin, di numerose criticità
tutte collegate al quadro normativo nazionale e al quadro normativo regionale di
riferimento per le unità di offerta in ambito di prima infanzia accreditate, quali:
◦ rapporto numerico educatore/bambini in fascia giornaliera 1/7;
◦ calendario regionale per le unità d’offerta accreditate che prevede
l’apertura del servizio per 47 settimane all’anno ed un apertura minima
giornaliera di 9 ore, a fronte della vigenza di un CCNL Enti Locali con
riferimento al personale educativo dei nidi che prevede 42 settimane
all’anno e 30 ore settimanali di servizio frontale;
◦ vincoli in materia assunzionale che costituiscono un ulteriore problema
nella dimensione organizzativa e hanno costretto negli anni il Comune,
per garantire il rispetto degli standard regionali, ad avvalersi di soggetti
esterni anche per aspetti della gestione ordinaria come la chiusura sale;
CONSIDERATO che l’età anagrafica elevata del personale educativo in forza al nido
“Sabin” costituisce un elemento di grande preoccupazione, in prospettiva, in ordine
all’organizzazione e alla stessa qualità del servizio in assenza di assunzioni di
personale.
PRESO ATTO dai Documenti di Programmazione che l’Amministrazione comunale
intende perseguire il duplice obiettivo di mantenere e sviluppare ulteriormente la
qualità del servizio Asili nido costruita negli anni e di rafforzare e far crescere
Azienda Futura, con particolare riferimento all’area Minori e famiglie.
CONSIDERATO quindi – per gli argomenti rappresentati – strategico per i servizi alla
prima infanzia e in particolare per il servizio Nido verificare la possibilità di un assetto
unitario della gestione mediante il conferimento all’Azienda Speciale di Servizi alla

persona ed alla Famiglia denominata “Futura”, ente strumentale del Comune di
Pioltello, socio unico, nel rispetto delle previsioni statutarie definite dal Consiglio
Comunale.

VISTE
•

•

la relazione tecnica dei dirigenti dei settori Servizi alla Persona e Risorse
umane, finanziarie e servizi ai cittadini dell’Ente, alla quale si rimanda per una
sintetica descrizione della situazione organizzativa e gestionale dell’Asilo nido
Sabin (allegato 1);
la relazione tecnica del Direttore di Azienda Futura che manifesta interesse
all’acquisizione del Nido Sabin e alla sua integrazione in una gestione unitaria
di tutti i nidi comunali (allegato 2).

PRESO ATTO che il presente provvedimento e le relazioni tecniche sono stati
esaminati e discussi dalle Commissioni Consiliari Affari Generali e Servizi Sociali in
seduta congiunta il giorno ______________;
DATO ATTO
che in allegato alla presente sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.L.gs n.267/2000;
Il parere favorevole del Dirigente del settore Servizi alla persona in data __ /__/2019,
in merito alla regolarità tecnica;
Il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse umane finanziarie e servizi ai
cittadini in data __/__/2019, in merito alla regolarità contabile;
Il parere favorevole del Segretario generale in data

__/__/2019;

Visti
il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico degli enti locali);
la legge n.428/1990;
il Regolamento del Consiglio comunale;
lo Statuto di Azienda speciale Futura;

DELIBERA
1. di esprimere l’indirizzo alla Sindaca e alla Giunta comunale, avvalendosi degli
uffici dell’Ente, di verificare per le unità d’offerta Nidi la possibilità di un unitario
assetto gestionale in capo ad Azienda Speciale Futura;
2. di dare conseguentemente mandato alle direzioni competenti di istruire
l’attuazione di tale indirizzo, individuandone le modalità più appropriate e i riflessi
finanziari e organizzativi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 47, commi da 1 a
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al fine di sottoporre nuovamente al

Consiglio Comunale, in esito a tale istruttoria, tutti gli elementi utili ad esprimere
una decisione.
Successivamente, con separata e unanime votazione espressa nelle forme di
legge,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. n.267/2000.

