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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27  DEL  11.05.2011

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno duemilaundici addì undici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 
1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21:20 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGHISELLINI SERGIO Sindaco 1 

XPABA MAURIZIO Consigliere 2 

XCHIESA DARIO Consigliere 3 

XCORDINI IVAN Consigliere 4 

XMANGONE AURELIO Consigliere 5 

TAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 X

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

SALA PAOLO Consigliere 9 X

XCIRANNA FRANCESCO Consigliere 10 

XMAGGI ELENA Consigliere 11 

XMELI ANTONIO Consigliere 12 

XDESTRO DAVIDE Consigliere 13 

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

XRECANATI FRANCA Consigliere 15 

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

XTOZZO EDOARDO Consigliere 17 

GALLI AUGUSTA Consigliere 18 X

XRAVAROTTO ELENA Consigliere 19 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 20 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 21 

 3 18

I presenti sono pertanto n.  18 

X

X
X
 

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     SALPIETRO SEBASTIANO
   5     PERNA ENRICO
   6     DI BIASE PIERSANTE

   1     CANNATELLI M. GAETANA
   2     MORONI MONICA
   3     PARODI GIANLUIGI

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
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OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA 

 

 

La consigliera Galli Augusta, entra in aula subito dopo l’appello, per cui i presenti risultano essere 
n. 19.  

-------------------------- 
 
Il Sindaco ricorda che trattasi di prosecuzione della seduta del 29 aprile u.s. quindi prosegue con la 
relazione politica sull’argomento. 
 
La Presidente comunica come si procederà con i lavori consiliari; dà parola, quindi, alla Dirigente 
dell’Area dei Servizi alla Persona, dott.ssa Ester Cicero, che svolge la relazione tecnica 
dell’argomento anche con l’ausilio di slides. 
 
Terminata la relazione della dott.ssa Cicero, la Presidente dichiara aperto il dibattito. 
 
Intervengono quindi i  consiglieri: Lamanna Caterina, Sette Giovanni, Galli Augusta, Recanati 
Franca, Cordini Ivan, Ravarotto Elena e Gaiani Lorenzo. 
 
Alle ore 21,50 entrano in aula i consiglieri Tamagnini Luigi e Sala Paolo per cui i presenti risultano 
essere n. 21. 
 
Il Sindaco replica a tutti gli interventi e chiede al gruppo P.D. di formalizzare in un emendamento la 
richiesta, formulata nell’intervento, di inserire nella proposta deliberativa l’impegno della Giunta a 
relazionare al Consiglio comunale circa l’andamento della nuova gestione. 
 
Alle 22,35 il Consiglio comunale viene sospeso su richiesta del consigliere Gaiani Lorenzo per 
permettere la redazione del testo dell’emendamento. 
 
Alle ore 22,50 riprendono i lavori consiliari; i presenti risultano essere invariati. 
 
Il consigliere Gaiani riferisce che con i capigruppo si è convenuto di non presentare un 
emendamento; chiede, invece,  che venga inserito nel testo deliberativo una raccomandazione al 
Sindaco ed alla Giunta affinché si impegnino a riferire annualmente al Consiglio sul funzionamento 
della nuova modalità di organizzazione e gestione dei nidi. 
 
Il Sindaco dichiara di accogliere la raccomandazione, che viene pertanto inserita nel testo 
deliberativo. 
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La Presidente dà, quindi, la parola per le dichiarazioni di voto. Intervengono quindi il capogruppo 
P.D. Gaiani Lorenzo, il capogruppo P.d.L. Spinosa Massimiliano e il consigliere Cordini Ivan per il 
gruppo Lega Nord. 
 
La Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 
� Che il Comune di Cusano Milanino eroga dall’anno 2001 il servizio Asili Nido nelle due 

strutture di proprietà comunale 

1. Anna Frank di via Prealpi 

2. Candido Ghezzi di via Tagliabue 

in gestione mista, con personale educativo ed ausiliario assunto alle proprie dipendenze e con il 
supporto di una Cooperativa – selezionata a seguito di  espletamento di gara d’appalto a 
procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economica più vantaggiosa, assicurando pertanto 
il servizio dalle 7.30 alle 18.00 nel periodo settembre/luglio per complessive 47 settimane, così 
come previsto dalla DGR 20588/2005 avente ad oggetto “Definizione dei requisiti minimi 
strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima 
infanzia ; 

� Che complessivamente i due Nidi offrono 98 posti per bambini dai 9 ai 36 mesi con un rapporto  
educatore/bambino di 1/6 nelle sale dei piccoli e di 1/7 nelle sale dei grandi così come previsto 
dalla succitata DGR; 

� Che L'Amministrazione ha ritenuto a suo tempo (gennaio 2006) di dover costruire a parziale 
scomputo degli oneri concessori relativi al piano di recupero PR “ex Imova” (convenzione 
attuativa stipulata con rogito notarile in data 19.7.2006), un’ulteriore struttura da dedicare sia al 
Nido vero e proprio che a servizi integrativi per la prima infanzia, essendo tale decisione a suo 
tempo supportata sia dalla presenza di una seppur non cospicua lista d’attesa, sia dalla volontà di 
rispondere ad una domanda crescente di servizi alternativi ed integrativi (come emergeva anche 
in un’indagine condotta sul territorio dell’Ambito distrettuale nel 2004-2005); 

� Che a tal fine l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di € 330.137,10 in conto capitale, 
a seguito di partecipazione al Bando provinciale “Invito a presentare progetti per la realizzazione 
e l'ampliamento di strutture per la prima infanzia (0-36 mesi) da attivarsi presso i comuni della 
provincia di Milano” nel dicembre 2006; 

� Che tale lista d’attesa è andata via via scomparendo, come si evince dalla sottoriportata tabella: 
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ESITO DOMANDE PRESENTATE 

Descrizione a.s. 
2007/2008 

a.s. 
2008/2009 

a.s. 
2009/2010 

a.s. 
2010/2011 

Posti disponibili ** 57 58 60 56 

Domande nuove iscrizioni: 

� Residenti 

� Non residenti 

119 

91 

27 

152 

112 

40 

138 

87 

51 

126 

96 

30 

Rinunce 50 58 79 72 

Domande soddisfatte 57 58 59 54 

Lista d’attesa 12 36 0  0  

Posti vacanti 0 0 1 2 

 

sia quale effetto della nascita sul territorio di unità d’offerta private che, grazie anche allo 
strumento dell’accreditamento e del sistema di voucherizzazione previsto dalla DGR VIII/11152 
del 3 febbraio 2010, concorrono globalmente all’offerta di servizi per la prima infanzia del 
territorio, sia quale effetto di una tendenziale costanza nel numero delle nascite come riportata 
nella seguente tabella: 

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

NATI 148 129 167 152 143 163 144 

 

� Che a causa di quanto sopra esposto, nell’ultimo biennio si è addirittura dovuto ricorrere alla 
riapertura dei termini per l’approvazione della graduatoria per poter ovviare al fenomeno dei 
posti vacanti determinatisi in corso d’anno per effetto di alcune rinunce ed in totale assenza di 
lista d’attesa, arrivando anche – nell’a.s  2010/2011 -all’organizzazione di gruppi misti (cioè 
gruppi eterogenei rispetto all’età dei bambini); 

RILEVATO 

� Che la terza struttura da destinarsi ai servizi per la prima infanzia è in corso di ultimazione 
essendo prevista  la consegna all’Amministrazione comunale per il mese di giugno 2011; 

� Che il Comune non dispone nel proprio organico di personale idoneo in numero sufficiente a 
consentire la gestione di tale nuova struttura, essendoci già carenze di personale per il 
funzionamento delle due strutture già aperte ed attive, per il cui funzionamento è stato 
necessario  ricorrere sia all’assunzione di più unità a tempo determinato  (nell’a.s. 2010-2011 
quattro educatrici e due operatori) sia al modulo organizzativo della gestione mista;  

� Considerato inoltre che le più recenti norme legislative in materia di personale degli Enti Locali 
(DL 78/2010 e norme collegate) pongono stringenti limiti sia per le nuove assunzioni che per il 
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reintegro del personale cessato dal servizio, senza contare la rigidità delle norme in materia di 
personale che regolano il patto di stabilità; 

� Che inoltre le cogenti  norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica non solo non 
consentono una gestione diretta della nuova struttura, ma impongono anche una 
razionalizzazione rispetto alla gestione delle altre due strutture di via Tagliabue e di via Prealpi, 
ai fini anche del contenimento delle rette a carico delle famiglie e dei costi a carico del Comune, 
essendo evidente che non è più possibile porre a carico della collettività gli alti costi di gestione 
dei nidi, e che questi dovrebbero necessariamente essere posti a carico degli utenti in maniera 
sempre più consistente;  

� Che le famiglie con il pagamento delle tariffe, cumulativamente con il contributo regionale, 
concorrono ai costi del servizio di poco più del 43% (dati a consuntivo anno 2009);  

RAVVISATA 

� L’esigenza di dover individuare soluzioni gestionali che consentano nel contempo di rendere 
operativa la nuova struttura e di riorganizzare l’intera offerta pubblica di servizi per la prima 
infanzia; 

� L’opportunità di mantenere inalterato l’attuale numero di posti nido (98) ampliando invece 
l’offerta di servizi integrativi e complementari per la prima infanzia; 

� La necessità di prevedere una modalità organizzativa e gestionale  del servizio rivolto alla prima 
infanzia, che, oltre a garantire il contenimento dei costi, consenta  una maggior flessibilità 
organizzativa e gestionale in grado di adattare l’offerta alla domanda effettiva, nel pieno 
mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte dell’Amministrazione Comunale; 

� L'opportunità di procedere ad un'attuazione della riorganizzazione in più fasi sia per diminuire 
l'impatto di un cambiamento di gestione sui bambini che nell'a.s. 2011-2012 frequenteranno le 
sezione dei Grandi dei due Nidi, provenendo dalle attuali sezioni dei Piccoli (48 bambini 
complessivamente) sia per riservarsi le opportune verifiche e valutazioni a seguito della gestione 
in concessione del 3° nido; 

RITENUTO 

� Di individuare quale modulo ottimale per la gestione del servizio asilo nido quello della 
Concessione di servizi (art. 30 del D. Lgs 163/2006 – Codice dei contratti pubblici) per le 
seguenti ragioni: 

o Strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti, amministrazione-concedente e soggetto  
concessionario-gestore; 

o Riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al 
servizio affidato; 

o Possibilità di valorizzazione dei servizi in concessione grazie all’autonomia operativa 
del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività migliorative 
inerenti la qualità del servizio reso e innovative circa la quantità e tipologia dei servizi 
integrativi che il concessionario dovrà offrire e che avranno il doppio obiettivo di 



 

_______________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 11/05/2011 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

5

rispondere ad un’esigenza del territorio e di remunerare l’investimento garantendo così il 
mantenimento del sistema tariffario pubblico per il servizio primario (il Nido); 

� Di individuare nella nuova struttura di via Colombo e in quella di via  Prealpi  le due strutture 
più adeguate da gestire in concessione, in quanto, per ampiezza e conformazione, risultano 
idonee ad accogliere in contemporanea il servizio primario (Nido) ed i servizi complementari ed 
integrativi che il privato sarà in grado di offrire e di presentare in sede di gara (cfr all.A); 

� Di individuare nella struttura di via Tagliabue quella più idonea ad essere gestita totalmente in 
economia, con il  personale in organico all’uopo sufficiente, dando atto che la riorganizzazione 
non dà luogo ad esubero di personale in quanto lo stesso verrà riassorbito all’interno della 
struttura comunale mediante modifica di profilo professionale e previa idonea qualifica e 
formazione; 

� Di stabilire che l’offerta globale del servizio pubblico di Asilo Nido sarà unica per tutte e tre le 
strutture, con il mantenimento di un’unica graduatoria d’accesso, gestita dall’ufficio Nidi 
comunale su indirizzo di apposito Regolamento approvato dall’organo Consiliare, e di un unico 
sistema tariffario, deliberato annualmente dalla Giunta Comunale; 

� Di stabilire che i 98 posti nido saranno così suddivisi nelle tre strutture: 

o 48 posti presso Nido Candido Ghezzi di via  Tagliabue (gestione in economia) 

o 26 posti presso NidoAnna Frank di via Prealpi (gestione in concessione )  

o 26 posti presso Nido di Via Colombo (gestione in concessione) 

� Di dover prevedere a carico del Concessionario l’allestimento degli spazi (in termini di arredi e 
giochi) nel modo più adeguato e rispondente al progetto gestionale che lo stesso presenterà in 
sede di gara, progetto la cui valutazione costituirà uno dei criteri in base ai quali verrà effettuata 
la stessa scelta del contraente; 

� Di dover prevedere una durata di tale Concessione che risponda ad esigenze di stabilità e 
continuità, oltre che di remunerazione dell’investimento richiesto, e pur nella costanza di 
verifiche bilaterali ed eventuali modifiche non sostanziali del contratto di servizio, per garantire 
la qualità dei servizi erogati; 

� Di stabilire che l'attuazione della sopraindicata riorganizzazione (una struttura in economia + 
due strutture in concessione) andrà a regime solo dopo la fase sperimentale della gestione in 
concessione del 3° nido il cui inizio è previsto dall’anno solare 2012  al fine di consentire un 
passaggio graduale dall'attuale modello organizzativo in gestione mista al futuro assetto 
organizzativo;  

� Di prevedere pertanto per l'a.s. 2011-2012 una fase transitoria in cui entrambe le strutture di via 
Tagliabue e via Prealpi continueranno ad essere gestite in forma mista secondo l'attuale modulo 
organizzativo al fine di garantire continuità didattica per i piccoli utenti che il prossimo anno 
passeranno dalla sala Piccoli alla sala Grandi (cfr. all. B) 

� Di prevedere inoltre dall’a.s. 2012-2013 , e comunque fino ad avvenuta  valutazione positiva da 
parte della Giunta Comunale della gestione in concessione, il proseguimento della gestione 



 

_______________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 11/05/2011 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

6

comunale in entrambi i nidi (due strutture in economia+appalto per parte della fascia oraria 
pomeridiana); 

� Di prendere atto che la gestione sperimentale secondo le attuali modalità prevede la gestione 
mista (personale comunale più supporto pomeridiano) e che l’attuale appalto per la gestione 
pomeridiana scade il 31.12.2011, per cui sarà necessario procedere a nuovo affidamento; 

� Di prevedere l'apertura del terzo Nido gestito in concessione con l'inizio dell'anno solare 2012 
per 26 posti nido oltre al servizio Spazio gioco;  

� Di prevedere l'entrata a regime della nuova organizzazione dopo la valutazione positiva, da 
parte della Giunta Comunale, della gestione in concessione  con la seguente organizzazione:  

o 48 posti presso Nido Candido Ghezzi di via  Tagliabue (gestione in economia) 

o 26 posti presso Nido Anna Frank di via Prealpi (gestione in concessione dopo la fase di 
sperimentazione)  

o 26 posti presso Nido di via Colombo (gestione in concessione) 

meglio esplicitata nell'allegato A. 

Individuata in  8 anni la durata della concessione, con previste verifiche annuali in concomitanza 
con la rideterminazione annua dei costi, eventualmente rinnovabile a seguito di opportune 
valutazioni in ordine alla qualità del servizio erogato; 
 
Ritenuto di fornire con il presente atto le opportune linee di indirizzo perché si proceda 
all’individuazione – mediante procedura ad evidenza pubblica – del soggetto al quale affidare la 
gestione di servizi per la prima infanzia (Nido, Spazio Gioco e servizi integrativi e complementari), 
garantendo adeguata pubblicità, trasparenza e parità di trattamento; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 163/2006 il rapporto di concessione di servizi prevede 
che il corrispettivo a favore del concessionario consista nel diritto di sfruttare economicamente il 
servizio (tariffe a carico dell’utenza) a cui può essere aggiunto il riconoscimento di un prezzo 
(integrazione alle tariffe degli utenti) da parte del concedente qualora le tariffe praticate siano 
inferiori ai costi del servizio; 
 
Atteso che il comune di Cusano Milanino intende assicurare alle famiglie un regime tariffario unico 
su tutte e tre le strutture, da rivedersi annualmente secondo criteri prestabiliti a garanzia del 
contenimento del  costo da parte delle famiglie, e che per questo dovrà essere assicurato al 
concessionario un prezzo aggiuntivo, al fine di assicurare il perseguimento ed il mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario; 
 
Espletata la procedura di concertazione con le OOSS negli incontri avvenuti il 3, 10 e 30 marzo 
2011 e conclusasi in data 4 aprile 2011, come da verbali agli atti dell’ufficio del Personale; 
 
Visto l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 
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Visto l’allegato A “Riorganizzazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia”; 
 

Visto l’allegato B “Organizzazione per la gestione nella fase sperimentale”; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositata agli atti;  
 
Dato atto: 

- che il capogruppo P.D. Gaiani Lorenzo ha formulato una raccomandazione al Sindaco ed alla 
Giunta affinché si impegnino a riferire annualmente al Consiglio sul funzionamento della nuova 
modalità di organizzazione e gestione dei nidi; 

- che il Sindaco ha accolto tale raccomandazione. 
 
Atteso che la  3 ^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta del  
26.4.2011; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 
dei Servizi alla Persona dott.ssa Ester Cicero  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti 
Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Con voti  favorevoli n. 13 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena, Meli Antonio e Destro Davide del gruppo 
P.D.L.), contrari n. 8 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuto 
nessuno, resi da n. 21 Consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 

1) La premessa quale parte integrante e sostanziale che qui si intende integralmente riportata; 

2) Di approvare l’allegato progetto “Organizzazione per la gestione nella fase sperimentale e 
transitoria” di cui all’allegato B, dando mandato alla Giunta di procedere annualmente alla 
valutazione del servizio anche attraverso lo strumento della Customer Satisfaction;  

3) Di affidare in concessione a terzi la gestione della struttura di via Colombo a partire dal gennaio 
del 2012, per l'erogazione di servizi per la prima infanzia (Nido, Spazio Gioco e servizi 
integrativi e complementari), procedendo alla scelta del concessionario-gestore tramite 
procedura ad evidenza pubblica a seguito di pubblicazione di bando ed aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa che tenga conto quindi sia del progetto gestionale 
(comprensivo di piano economico di sostenibilità) che dell’offerta economica, dando un peso 
significativamente maggiore al primo elemento e prevedendo un punteggio minimo da 
raggiungersi nella valutazione del progetto, pena l'esclusione dalle fasi successive della gara;  
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4) Di approvare l’allegato progetto “Riorganizzazione del sistema dei servizi educativi per la prima 
infanzia” di cui all’allegato A, dando atto che lo stesso entrerà a regime solo a seguito di 
valutazione della Giunta previo esito positivo per almeno 2 anni consecutivi dalla valutazione del 
servizio di cui al precedente punto; 

5) Di individuare in anni 8 la durata di detta concessione affinché possa meglio rispondere ad 
esigenze di stabilità e continuità di servizio, prevedendo verifiche annuali in ordine alla qualità 
del servizio erogato, in concomitanza con l’approvazione del regime tariffario da parte del 
Comune di Cusano Milanino; 

6) Di demandare alla GC l'individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione dei 
progetti da presentarsi in sede di gara, a garanzia della qualità dei servizi ed a tutela degli utenti, 
che dovranno costituire elemento imprescindibile per la scelta del Concessionario;  

7) Di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione delle modalità con cui verranno effettuati i 
controlli dei servizi gestiti  dal Concessionario, controlli sia di carattere economico che di 
verifica della qualità;  

8) Di demandare al Dirigente  l’adozione degli atti conseguenti; 

9) Di dare atto che il Sindaco ha accolto la raccomandazione formulata dal capogruppo P.D. Gaiani 
Lorenzo al Sindaco ed alla Giunta affinché si impegnino a riferire annualmente al Consiglio sul 
funzionamento della nuova modalità di organizzazione e gestione dei nidi. 

 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti  favorevoli n. 13 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena, Meli Antonio e Destro Davide del gruppo 
P.D.L.), contrari n. 8 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuto 
nessuno, resi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:  

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
--------------------- 
 
La Presidente alle ore 23,30 dichiara terminata la seduta. 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elena Maggi F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 30/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Cusano Milanino, 

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER 
LA PRIMA INFANZIA

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Lì, 13/04/2011

F.to dott.ssa Ester Cicero

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158
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ALLEGATO B 
 

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE NELLA FASE SPERIMENTALE 

TRANSITORIA 
 

Il progetto previsto nell’allegato A, rimane l’obbiettivo finale che l’Amministrazione vuole 
raggiungere. 
Si ritiene comunque opportuno passare per un periodo sperimentale di più anni sia per 
attutire l’impatto del cambiamento sia per operare le opportune verifiche e valutazioni che 
consentiranno all’Amministrazione di stabilire la fase finale del periodo sperimentale ed il 
passaggio all’attuazione del progetto definitivo (allegato A). 
Tale periodo sperimentale sarà suddiviso in due fasi: 
 

1. Una prima fase nell’anno scolastico 2011/2012 per garantire agli attuali bambini/e 
che stanno frequentando la sala dei piccoli dei nidi Tagliabue e Prealpi la continuità 
didattica restando per  il secondo (nonché ultimo) anno nella stessa struttura e con 
le stesse educatrici.  

 
2. Una seconda fase nell’anno scolastico 2012/2013, e successivi (fino alla fine della 

sperimentazione) con il proseguimento della gestione comunale nei nidi di Via 
Tagliabue e Prealpi; 

 
In tutta la fase della sperimentazione, al fine di mantenere le garanzie di cui sopra, il 
servizio pomeridiano verrà supportato dalla Cooperativa, già operativa da diversi anni e 
con le medesime modalità già sperimentate. 
 
Per tali motivazioni, e al fine dell’espletamento della gara d’appalto (per la parte del 
servizio in concessione), i posti nido verranno distribuiti nel seguente ordine di tempo e di 
struttura:  
 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 

Settembre 2011 

 

• Presso il nido “Candido Ghezzi” di Via Tagliabue: 
� 46 posti nido  di cui n. 28 posti in sala dei grandi (24 che provengono dalla sala 

dei piccoli più 4 nuovi iscritti) e 18 in sala dei piccoli (ovviamente nuove iscrizione) 
in gestione comunale; 

 

• Presso il nido “Anna Frank” di Via Prealpi: 
� 28 posti nido di cui n. 28 posti in sala dei grandi (24 che provengono dalla sala 

dei piccoli più 4 nuovi iscritti) in gestione comunale; 
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Gennaio 2012 

• Presso il “3° nido” : 
� 26 posti nido di cui: n. 12 posti in sala piccoli e n. 14 posti  in sala grandi in 

concessione; 
� 10 posti  giorno (1 adulto più un bambino) per spazio gioco in concessione; 
 
� Nuovi servizi per la prima infanzia (sala lattanti, ludoteca, prolungamento orario 

del nido, baby parking, ecc) in concessione. 
 

Di seguito lo sviluppo sull’organizzazione del servizio in gestione comunale: 
 

NIDO TAGLIABUE 
 
 

 

ORARI  

 

Entrata :   7.30/9.30   
Uscita:     12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
Uscita:     16.00/16.30 (Tempo normale) 
Uscita:     16.30/18.00 (Tempo lungo) 
 

 

ISCRITTI: 

 

- n.   18 nella sala dei piccoli  
- n. 28 nella sala dei grandi (n. 24 

provenienti dalla sala dei piccoli più 4 
nuovi iscritti). 

 

 
ORGANICO 

 

- 7 educatori  
- 1 cuoco 
- 3 operatori di ruolo più 5 ore/giorno  

supporto  
 

 

DETTAGLIO, DEL SISTEMA DI TURNI MINIMI DA GARANTIRE, DEGLI 

EDUCATORI PRESSO IL NIDO TAGLIABUE 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

Sala piccoli 
 

    7.30     8.00     8.30     9.00      9.30     10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00  17.30  18.00 

                     
                     
                     
 

Sala grandi 
7.30    8.00     8.30   9.00      9.30    10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30    18.00 
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Gestione servizio pomeridiano affidato alla Cooperativa fino alle 18,00 
NIDO PREALPI 
 
 

 

ORARI  

 

Entrata :   7.30/9.30   
Uscita:     12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
Uscita:     16.00/16.30 (Tempo normale) 
Uscita:     16.30/18.00 (Tempo lungo) 
 

 

ISCRITTI: 

 

- n. 28 nella sala dei grandi (n. 24 provenienti 
dalla sala dei piccoli più 4 nuovi iscritti). 

 

 
ORGANICO 

 

- 4 educatori  
- 1 cuoco 
- 2 operatori  
 

 

 

Sala grandi 
7.30   8.00     8.30   9.00      9.30     10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00  17.30   18.00 

                     
                     
                     
                     
 
 

Gestione servizio pomeridiano affidato alla Cooperativa fino alle 18,00 
 

 

Da settembre 2012 (e successivi anni di sperimentazione) 
 

• Presso il nido “Candido Ghezzi” di Via Tagliabue: 
� 39 posti nido  di cui n. 21 posti in sala dei grandi (18 che provengono dalla sala 

dei piccoli più 3 nuovi iscritti) e 18 in sala dei piccoli (nuovi iscritti) in gestione 

comunale; 
 

• Presso il nido “Anna Frank” di Via Prealpi: 
� 33 posti nido di cui n. 21 posti in sala dei grandi (nuovi iscritti) e 12 in sala 

piccoli (nuovi iscritti) in gestione comunale; 

 
• Presso il “3° nido” : 

� 26 posti nido di cui: n. 14 posti  in sala grandi e n. 12 posti in sala piccoli in 
concessione; 

� 10 posti  giorno (1 adulto più un bambino) per spazio gioco in concessione; 
 
� Nuovi servizi per la prima infanzia (sala lattanti, ludoteca, prolungamento orario 

del nido, baby parking, ecc) in concessione. 
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Di seguito lo sviluppo sull’organizzazione del servizio in gestione comunale: 
 
NIDO TAGLIABUE 
 
 

 

ORARI  

 

Entrata :   7.30/9.30   
Uscita:     12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
Uscita:     16.00/16.30 (Tempo normale) 
Uscita:     16.30/18.00 (Tempo lungo) 
 

 

ISCRITTI: 

 

- n.   18 nella sala dei piccoli  
- n. 21 nella sala dei grandi (n. 18 

provenienti dalla sala dei piccoli più 3 
nuovi iscritti). 

 

 
ORGANICO 

 

- 6 educatori  
- 1 cuoco 
- 2 operatori di ruolo più 5 ore/giorno  

supporto  
 

 

 

DETTAGLIO, DEL SISTEMA DI TURNI MINIMI DA GARANTIRE, DEGLI 
EDUCATORI PRESSO IL NIDO TAGLIABUE 
 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

Sala piccoli 
 

    7.30     8.00     8.30     9.00      9.30     10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00  17.30  18.00 

                     
                     
                     

 
 
Sala grandi 

7.30    8.00     8.30   9.00      9.30    10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30    18.00 

                     
                     
                     

 
Gestione servizio pomeridiano affidato alla Cooperativa fino alle 18,00 
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NIDO PREALPI 
 
 

 

ORARI  

 

Entrata :   7.30/9.30   
Uscita:     12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
Uscita:     16.00/16.30 (Tempo normale) 
Uscita:     16.30/18.00 (Tempo lungo) 
 

 

ISCRITTI: 

 

- n. 12 nella sala dei piccoli  
- n. 21 nella sala dei grandi  
 

 
ORGANICO 

 

- 5 educatori  
- 1 cuoco 
- 2 operatori  più 5 ore/giorno  supporto  
 

 

 

 

DETTAGLIO, DEL SISTEMA DI TURNI MINIMI DA GARANTIRE, DEGLI 

EDUCATORI PRESSO IL NIDO PREALPI 
 

 

Dal lunedì al venerdì 
 

Sala piccoli 
 

    7.30     8.00     8.30     9.00      9.30     10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00  17.30  18.00 

                     
                     

 
 
Sala grandi 

7.30    8.00     8.30   9.00      9.30    10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30    18.00 

                     
                     
                     

 
Gestione servizio pomeridiano affidato alla Cooperativa fino alle 18,00 
 

Sarà inoltre necessario prevedere un ulteriore supporto mattutino sulla sala dei piccoli del 
nido di via Prealpi fra le ore 9.00 e le ore 10.30 in quanto, come risulta evidente dallo 
stesso grafico, in caso contrario in tale fascia oraria non sarebbe rispettato il rapporto 
educatore/bambino previsto dalla normativa regionale. 
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ALLEGATO A 
 
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA. 
 
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che 
favoriscono, in stretta collaborazione con le famiglie, uno sviluppo armonico, intelligente e 
pieno delle potenzialità dei bambini e delle bambine. 
 
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione 
di una giornata-cultura dell’infanzia. 
 
Il sistema pubblico dell’offerta dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia è formato dai servizi 
a titolarità pubblica e da quelli privati accreditati. 
 
Il Comune, mediante la procedura di autorizzazione, di accreditamento e delle funzioni di 
vigilanza, esercita sul sistema dei servizi per la Prima Infanzia attivi sul proprio territorio le 
funzioni di indirizzo e di controllo. 
 
Sul territorio di Cusano Milanino sono presenti: 

• Asilo  nido comunale  “Anna Frank”  in via Prealpi 13, autorizzato per 40 posti, ma di 
capacità ricettiva di max. 48 posti; 

• Asilo nido comunale “Candido Gezzi” in via Tagliabue 20, autorizzato per 50 posti, ma 
di capacità ricettiva di max 60 posti; 

• Asilo nido privato “La Casa di Topolino” in via Omodei 1,autorizzato per 18 posti, ma di 
capacità ricettiva di max 21 posti; 

• Asilo nido privato “Bimbi alla riscossa” in via Isonzo 2, autorizzato per 12 posti ma di 
capacità ricettiva di max 14  posti; 

• Nido famiglia “Ninna nanna dei bambini” in Cooperazione 33/b, pratica in corso di 
autorizzazione al funzionamento per 5 posti con possibilità ricettiva di max 6 posti; 

 
Inoltre è in fase di ultimazione un altro asilo nido comunale ubicato in Via Colombo progettato 
per 30 posti di nido e 10 circa per spazio gioco. 
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GESTIONE ATTUALE DEI NIDI COMUNALI   
 
La dotazione organica operativa attuale presso i nidi comunali è la seguente: 

 
• 11 Educatrici (in ruolo tempo pieno a 35 ore settimanali); 
• 4  Educatrici (a tempo determinato a 35 ore settimanali); 
• 2  Cuoche (in ruolo a 36 ore settimanali); 
• 5  Operatori (in ruolo a 36 ore settimanali); 
• 2  Operatori (a tempo determinato a 36 ore settimanali). 
• 4  Educatrici (appalto* Cooperativa di cui 2 educatrici svolgono 10 ore alla settimana e 

2 educatrici svolgono 10,00/12,30 ore alla settimana) 
 

* L’appalto con la cooperativa “Nuova Assistenza” di Novara scade il 31/12/2011. 
 

I due asili nido comunali sono gestiti in economia. 
 
Nelle ore del pomeriggio il personale educativo comunale viene affiancato dal personale della 
Cooperativa.  
 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 il personale educativo presente è solo quello della Cooperativa. 
 
Il nido “Candido Ghezzi “accoglie 52 bambini,  di cui 24 ospitati nella sala piccoli (bambini che 
nel momento dell’inserimento hanno un’età compresa tra i 9 ed i 21 mesi) e 28 ospitati nella 
sala grandi (bambini che nel momento dell’inserimento hanno un’età compresa tra i 21 ed i  
32 mesi) . 
 
Il nido “Anna Frank” accoglie 46 bambini di cui 18 ospitati nella sala piccoli (bambini che nel 
momento dell’inserimento hanno un’età compresa tra i 9 ed i 21 mesi) e 28 ospitati nella sala 
grandi (bambini che nel momento dell’inserimento hanno un’età compresa tra i 21 ed i 32 
mesi). 
 
In ogni sala sono presenti 3-4 educatrici con un rapporto  di una educatrice ogni 6 bambini 
nella sala dei piccoli e di 7 bambini nella sala grandi. 
 
Gli asili nido sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 
 
Sono state istituite tre diverse fasce di utilizzo al fine di poter meglio soddisfare le esigenze 
delle famiglie e precisamente tempo ridotto, tempo normale, tempo prolungato che 
prevedono i sotto riportati orari: 
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- tempo ridotto dalle 7.30 alle 13.00 
- tempo normale dalle 7.30 alle 16.30 
- tempo lungo dalle 7.30 alle 18.00 
In applicazione del C.C.N.L. degli Enti Locali, il calendario delle attività prevede 42 settimane 
comprensive delle festività di Natale e Pasqua. Nei suddetti periodi di chiusura per festività il 
personale è a disposizione. 
 
Il “nido estivo” viene organizzato per ulteriori 5/6 settimane, raggiungendo così le 47 
settimane di servizio previste dalle normative regionali con un impegno non superiore alle 
quattro settimane per ciascuna educatrice. 
 
Il servizio “Spazio gioco”, luogo di incontro e di gioco che viene offerto ai bambini non utenti 
e alle loro famiglie, attualmente viene svolto solo il sabato mattina presso l’asilo nido di via 
Prealp per mancanza di idonei spazi. 
 
A seguire l’ipotesi di riorganizzazione. 
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DATI PER LA RIORGANIZZAZIONE 
 
Per poter riorganizzare il Servizio in argomento ci sono due aspetti fondamentali da definire e 
precisamente: 

1. Definizione del calendario scolastico al fine di attuare a quanto stabilito dalla 
Regione Lombardia ovvero all’obbligo di erogare 47 settimane di servizio durante 
l’intero anno scolastico. 

2. Definizione degli spazi e della disponibilità dei posti del 3° asilo nido comunale. 
 

Calendario scolastico 
Per il calendario scolastico è stata studiata una soluzione, meglio illustrata nel sotto 
riportato schema tenendo presente che lo stesso viene fissato in 47 settimane con 
decorrenza e durata convenzionale dal 1 settembre al 31 luglio di ciascun anno scolastico;  
l’inizio del 1 settembre può essere anticipato o posticipato per un massimo di tre giorni 
purché l’anticipo o il posticipo garantiscano il numero di settimane di apertura all’utenza 
delle 47 settimane previste dalla normativa. 
Nell’ambito del suddetto calendario il personale educativo dei nidi è tenuto a garantire il 
rapporto con l'utenza per un totale di 42 settimane la cui decorrenza e durata 
convenzionale è stabilita dal 1 settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico, con le 
precisazioni contenute nel precedente capoverso in merito alla possibilità di anticipo o di 
posticipo di tre giorni. 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO CONVENZIONALE CON INIZIO IPOTETICO LUNEDI’ 1° SETTEMBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Agosto                                

Settembre Progr. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^  

Ottobre 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 

Novembre 9^ 10^ 11^ 12^ 13^  

Dicembre 14^  15^ 16^ 17^ CHIUSURA NATALE 

Gennaio  18^ 19^ 20^ 21^ 22^ 

Febbraio 22^ 23^ 24^ 25^ 26^   

Marzo 26^ 27^ 28^ 29^ 30^ 

Aprile 30 31^ 32^ 33^ 34^ 35  

Maggio 35^ 36^ 37^ 38^ 39^ 

Giugno 39^ 40^ 41^  42^  43^   

Luglio 43  44^ 45^ 46^ 47^   
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Con nota del 23/07/2008 la Regione Lombardia ha chiarito che viene considerata “settimana”  
ai fini del calendario scolastico anche quella che garantisce almeno tre giorni di apertura del 
servizio. 
 
 

3° asilo nido 
 
Il progetto del 3° asilo nido comunale, prevede una suddivisione di due spazi: la prima è 
destinata ad asilo nido e, a sua volta, è suddivisa in due sale (attrezzate rispettivamente con 
sala nanna e bagni); la seconda destinata a spazio gioco ovvero servizio rivolto alle famiglie 
non utenti del nido offrendo loro un luogo di incontro; per i bambini occasioni di gioco e di 
socializzazione e per i genitori momenti di confronto e sostegno al  ruolo genitoriale.  
Il servizio accoglie famiglie con bambini nella fascia 0-3 anni. 
 

In ogni sala adibita ad asilo nido è possibile accogliere al massimo 14 bambini/e. 
La sala destinata a spazio gioco potrebbe accogliere 10 famiglie circa (1 bambino/a più un 
adulto es. genitore, nonni, baby sitter, ..) al giorno. 
 

Al fine di definire il miglior utilizzo dei 3 asili nido comunali,  di seguito vengono riportarti i 
dati dei tempi scelti dei frequentanti negli ultimi anni scolastici e l’esito delle domande 
presentate negli ultimi anni scolastici: 
 

TEMPI SCELTI DAI FREQUENTANTANTI 
 

 A.S. 2004/5 A.S. 2005/6 A.S. 2006/7 A.S. 2007/8 A.S. 2008/9 A.S. 2009/10 A.S. 20010/11 
 T.R T.N T.L T.R T.N T.L T.R T.N T.L T.R T.N T.L T.R T.N T.L T.R T.N T.L T.R T.N T.L 
                      

TOTALE 30 52 16 30 49 19 34 44 20 30 47 21 30 52 16 28 50 20 27 47 22 
 
 

ESITO DOMANDE PRESENTATE 
Descrizione a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 a.s. 2009/2010 a.s. 2010/2011 
Posti disponibili ** 57 58 60 56 
Domande nuove iscrizioni: 

� Residenti 
� Non residenti 

119 
91 
27 

152 
112 
40 

138 
87 
51 

126 
96 
30 

Rinunce 50 58 79 72 
Domande soddisfatte 57 58 59 54 
Lista d’attesa 12 36 0 *** 0 *** 
Posti vacanti 0 0 1 2 
 

**Ogni anno scolastico è possibile occupare con utenti nuovi sono 56 posti in quanto, dei 98 
posti disponibili complessivamente nei due nidi,  42 sono riservati ai bambini che passano di 
diritto dalla sala piccoli alla sala grandi. 
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Evidentemente se la famiglia non conferma l’iscrizione per il 2° anno, i posti disponibili 
aumentano. 
 

*** La notevole diminuzione nei dati della lista d’attesa dipende dal fatto che proprio 
nell’ultimo biennio l’offerta privata, non solo nel comune di Cusano Milanino, è aumentata. 
  
 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA 
 
 
 

La presente riorganizzazione si basa nel presupposto di mantenere 1 struttura (Tagliabue) in 
gestione diretta e 2 strutture (Prealpi e 3° nido) in concessione. 
L’organizzazione a regime del servizio così come prefigurata dal presente allegato è 
subordinata all’esito favorevole della gestione durante il periodo transitorio (meglio descritto 
all’allegato B alla  delibera). 
A tal fine occorrerà che sia conseguito un risultato positivo per almento due anni consecutivi. 
Durante il periodo transitorio l’affidatario in concessione sarà limitata ad un solo nido (ex 
IMOVA). 
La durata del periodo transitorio non è perciò predeterminabile in quanto la sua conclusione è 
subordinata a verifiche puntuali in merito al soddisfacimento dei parametri di qualità. 
Riesaminando i dati della tabella “ESITO DOMANDE PRESENTATE” riportata a pagina 5, si 
evidenzia che negli ultimi anni scolastici, oltre ad essere state soddisfatte tutte le domande 
presentate, vi sono stati dei posti vacanti, probabilmente per il fatto che, proprio negli ultimi 
anni, sono sorti dei nidi privati sia sul nostro territorio che nei comuni limitrofi.  
Pertanto è opportuno mantenere gli attuali 98 posti distribuendoli sui tre nidi come di seguito 
indicato:  
• Presso il nido “Candido Ghezzi” di Via Tagliabue: 

� 46 posti nido  di cui n. 18 in sala piccoli e n. 28 in sala grandi con gestione 
comunale; 

• Presso il nido “Anna Frank” di Via Prealpi: 
� 26 posti nido di cui n. 12 posti in sala piccoli e n.14 in  sala  grandi in 
concessione ; 

� ** 
• Presso il “3° nido” : 

� 26 posti nido di cui: n. 12 posti in sala piccoli e n.14 in sala grandi in 
concessione; 

� 10 posti  giorno (1 adulto più un bambino) per spazio gioco in concessione; 
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** Con questa soluzione rimarrebbero degli spazi inutilizzati presso il nido Prealpi che, con 
una suddivisione ben progettata, potrebbero essere adibiti per servizi dedicati alla 1^ 
infanzia (ad esempio sala lattanti, ludoteca, prolungamento orario del nido, baby parking 
ecc.), da lasciare comunque alla progettualità delle ditte concorrenti e valutare in sede di 
gara. 
Ai fini della trasparenza, e nell’ottica di offerta di un servizio pubblico unitario sul territorio, la 
graduatoria rimarrà unica per tutte e tre le strutture comunali, in capo, quindi, all’ufficio nidi 
che seguirà l’utente fino all’ingresso al nido. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Di seguito lo sviluppo sull’organizzazione del servizio: 
 
NIDO TAGLIABUE (GESTIONE IN ECONOMIA) 
 
 

 

ORARI  

 

Entrata :    7.30/9.30   
Uscita:     12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
               16.00/16.30 (Tempo normale) 
               16.30/18.00 (Tempo lungo) 
 

 

ISCRITTI: 

 

- n. 18 nella sala dei piccoli  
- n. 28 nella sala dei grandi  
 

 
ORGANICO 

 

Organico comunale con la seguente 
dotazione: 
- 9 educatori 
- 1 cuoco 
- 4 operatori 
 

 
DETTAGLIO, DEL SISTEMA DI TURNI MINIMI DA GARANTIRE, DEGLI EDUCATORI 
PRESSO IL NIDO TAGLIABUE 
 
Dal lunedì al venerdì 
 
Sala piccoli 
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7.30   8.00     8.30   9.00      9.30     10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00  17.30   18.00 

                     
                     
                     
                     

 
Sala grandi 
 

7.30   8.00     8.30   9.00      9.30     10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00  17.30   18.00 

                     
                     
                     
                     
                     

 
  Le educatrici del primo (7.30-13.30) e dell’’ultimo turno (12.00-18.00), potrebbero anche essere in part-time 30 ore 

coprendo i turni nel seguente modo: 1° T. 7.30-12,30; 2° T. 13.00-18.00. E’ chiaro che in tale ipotesi il personale a 
part-time potrebbe turnare alternativamente solo sul primo e sull’ultimo turno, mentre il resto del personale educativo 
turnerebbe su tutti i turni. 

 
NIDO PREALPI (GESTIONE IN CONCESSIONE) 
 
 
 

 
 
ORARI  

 
Entrata : 7.30/9.30   
Uscita:   12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
             16.00/16.30 (Tempo normale) 
             16.30/18.00 (Tempo lungo) 
 

 
ISCRITTI: 

 
- n. 12 nella sala dei piccoli  
- n. 14 nella sala dei grandi  
 

 
 
3° NIDO (GESTIONE IN CONCESSIONE) 
  
 

 

ORARI  
 
Entrata : 7.30/9.30   
Uscita:  12.45/13.00 (Tempo ridotto) 
            16.00/16.30 (Tempo normale) 
            16.30/18.00 (Tempo lungo)  
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ISCRITTI: - n. 12 nella sala dei piccoli  
- n. 14 nella sala dei grandi  
 

 
 
 
SPAZIO GIOCO  (PRESSO IL 3° NIDO GESTIONE IN CONCESSIONE)  
 
Il servizio “Spazio gioco”, è un luogo d’incontro e di gioco che viene offerto ai bambini non 
utenti del nido e alle loro famiglie, attualmente offerto solo il sabato mattina per mancanza di 
spazi idonei. 
 
Nella struttura del nuovo asilo nido (3°) è stato previsto uno spazio idoneo a tale attività; 
pertanto con l’apertura di questa nuova struttura sarà possibile istituire tale servizio tutti i 
giorni e colmare la carenza di tale spazio del nostro territorio. 
 
Pertanto, questo servizio, va ampliato ed riorganizzato determinando quanto segue: 
 
� Servizio: famiglie con bambini/e di età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi non 

frequentanti i nidi comunali; 
� Capacità giornaliera: 10 famiglie circa (1 bambino/a più un adulto es. genitori, nonni, 

baby sitter, ecc); 
� Orari di apertura del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 
� Turni settimanali (al fine di un’omogeneità dell’età dei bambini): 

� 1 giorno/settimana dedicato ai bambini/e di età compresa tra 3  ed i 12 mesi; 
� 2 giorni/settimana dedicati ai bambini/e di età compresa tra 13  ed i 24 mesi; 
� 2 giorni/settimana dedicati ai bambini/e di età compresa tra 25  ed i 36 mesi; 

� Periodo apertura del servizio: dal 1 settembre al 30 giugno. 
� Organico: in concessione e comunque nel rispetto dei parametri regionali. 
 

NIDO ESTIVO (su tutte e tre le strutture) 
 
Dal luglio 2009, si è proceduto ad una ottimizzazione del servizio prevedendone l’iscrizione 
settimanale, con l’obiettivo di offrire un servizio più mirato alle esigenze dell’utente con 
l’impegno del personale effettivamente necessario. 
 

Pertanto, in base all’esperienza di questi ultimi due anni, si ritiene di mantenere gli stessi 
criteri e l’organizzazione di questo servizio anche per il futuro. 
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Durante l’attività del “nido estivo” il numero degli iscritti è notevolmente inferiore rispetto al 
numero degli iscritti durante la normale attività. 
 

Di seguito si riportano i dati degli iscritti negli ultimi due anni: 
 

 2009 2010 

1^ settimana 29 30 

2^settimana 53 55 

3^ settimana 50 50 

4^ settimana 45 50 

5^ settimana 36 35 

6^ settimana 8 10 

 
 
 
 
 
 




