Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno mercoledì 24 Luglio 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
***
[omissis]

PRESIDENTE:
(...) C'è qualcun altro? No, quindi chiudiamo la fase delle comunicazioni e veniamo
direttamente al primo punto della serata: "Linee di indirizzo sul sistema dei servizi all'infanzia
comunali e affidamento all'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale del servizio
asilo nido "Il Girasole" di viale Abruzzi, 21 - Schema di contratto di servizio (Prop. 2351)".
Do la parola al Presidente della III Commissione Carlo Ciotola. Prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie, Presidente. Martedì 16 luglio ha avuto luogo una seduta congiunta
delle Commissioni III Affari Sociali e IV Affari Economici ed entrambi gli argomenti
all'ordine del giorno sono stati licenziati con parere favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Do la parola al Presidente della IV Commissione Augusto Meroni.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie, Presidente. La Commissione ha licenziato con parere favorevole, in data 16
luglio 2019, la proposta 2351. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Adesso do la parola all'Assessore Maria Gabriella Fumagalli. Prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Questa sera voglio partire proprio dall'obiettivo
strategico su cui noi come amministrazione puntiamo rispetto ai servizi all'infanzia, che è
quello di mantenere elevato il livello educativo complessivo di tutti i nostri servizi,
garantendo linee pedagogiche comuni tra i diversi servizi per la fascia di età che va da 0 a 3
anni. A questo riguardo si richiama l'obiettivo operativo di DUP 2019-2021 e l'obiettivo di
PEG 2019. È interessate anche dare un'occhiata, prendere visione di quello che è l'excursus
dell'offerta diversificata di gestione dei nostri nidi, che va dal 2003 fino ad oggi. Da tempo

Write System Srl - Multimedia Service Pagina 1 di 30

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019

non sono più a gestione diretta alcuni. Le motivazioni saranno state diverse sicuramente,
ponderate e supportate da tutti gli attori.
Oggi siamo qui per portare la nostra decisione dell'affidamento del nido "Il Girasole"
all'Azienda consortile controllata Insieme per il Sociale. Questo nasce da un'esigenza
effettiva, da un'esigenza legata al numero di unità di personale con limitazioni rispetto a
quello che è il piano triennale del fabbisogno. Possiamo dire che oggi come nel 2016, in cui
ricordiamo l'affidamento del nido "La Trottola" ad IPIS, si rende necessario questo passaggio.
Tengo a precisare che non si parla di privatizzazione, non si parla nemmeno di
chiusura, cosa che io ho sentito più volte e che mi è stata chiesta, mi è stata domandata
proprio dalla gente, "ma perché chiude il nido?". Non voglio parlare neanche di
esternalizzazione perché non lo è. Voglio invece parlare di affidamento, affidamento a una
azienda che ci appartiene, appartiene ai Comuni del Piano di zona, di cui chiaramente il
Comune di Cinisello ha il ruolo di capofila.
Naturalmente legato a questo ci sono delle nuove linee guida che sono proprio legate a
questo passaggio e che non vanno a modificare quella che era l'impostazione pedagogica pur
nelle diverse forme gestionali, ma, al contrario, ne fa punto di forza proprio il garantire e
andare a rinforzare quello che è un pensiero pedagogico comune, quindi oggi andiamo a
investire sul fare cose in più con forze professionali in più a supporto della nostra
pedagogista. Infatti, proprio in questo scenario si è reso necessario e abbiamo voluto con tutte
le nostre forze costituire un'équipe di coordinamento pedagogico dove abbiamo diverse figure
con competenze diverse: prima di tutto la nostra pedagogista che terrà sicuramente la
supervisione del sistema di tutti i nidi, abbiamo le coordinatrici e abbiamo un supporto
educativo pedagogico.
Questa équipe, questo gruppo ha il compito proprio di rendere operativo quello che è il
nostro mandato politico. Il nostro mandato politico ritiene di mantenere un'omogeneità tra
tutti i servizi proprio in termini di offerta educativa per i bambini, ma anche per le famiglie, e
di mantenere una rete tra i servizi in termini di formazione, di progettazione, di progettazione
comune e di controllo della qualità in itinere. Questo secondo noi è un valore aggiunto per il
nostro Comune, che diventa un po' la testa di un'organizzazione sul sistema dei servizi
dell'infanzia.
Diciamo che con le nuove linee guida andiamo ad aumentare le azioni, quindi, ripeto,
è un investimento su un'équipe educativa a supporto della pedagogista, un coinvolgimento dei
nidi accreditati per quanto riguarda la customer e la formazione. Andiamo ad implementare
un modello pedagogico a livello anche sovracomunale e una customer con un sistema un po'
più scientifico rispetto a quello attuale, che punta sulla qualità dei nidi. Tutto questo
sicuramente in un'ottica di una maggiore garanzia e di un maggior controllo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Deve parlare qualcun altro, qualche tecnico, Assessore? No, allora apro la
fase della discussione generale. C'è qualcuno che si iscrive a parlare? Consigliere Vavassori
Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Dato che per motivi familiari non ho potuto essere presente durante le Commissioni,
forse faccio delle domande che sono già state fatte in Commissione, ma vorrei che fossero un
po' più chiare anche a me. La prima domanda è: questa è, diciamo, un'assegnazione dell'asilo
nido "Il Girasole", gestito direttamente dal Comune, ad IPIS senza nessuna gara, quindi siamo
nella normativa che permette questo oppure c'era bisogno di fare una gara? Perché fare
un'assegnazione diretta comporta tutta una serie di cose, mentre una gara comporta di vedere
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quali sono i confronti dei servizi offerti da vari fornitori. Questa è la prima domanda: sapere
se era necessaria una gara, perché non è stata fatta, quali sono le motivazioni e così via.
La seconda domanda è che io ho guardato un attimo il contratto e, diciamo così, io
vengo da un'esperienza privata e quando si fanno i contratti, si fanno i contratti in un certo
modo, ad esempio si definisce che quando finisce il contratto c'è tutta una serie di cose se non
viene rinnovato. Se fra due anni o un anno e dieci mesi come sono previsti in questo contratto,
per una serie di motivi non rinnoviamo il contratto ad IPIS, cosa succede? Lo riprendiamo?
Lo passiamo a un altro ente? Che fine fa il personale? C'è tutta una serie di cose che
andrebbero normate nel contratto, che nel contratto non ci sono. Nel contratto c'è scritto solo
che si deve dire sei mesi prima che non si rinnova, invece questo aspetto dovrebbe essere ben
chiaro perché, ad esempio, bisognerebbe sapere che tipo di contratto farà IPIS per il personale
educativo: è un contratto a tempo indeterminato o è un contratto a tempo determinato per la
durata del contratto? Non lo so, io non c'ero e non so se sono state già fatte queste domande,
però quando si fanno i contratti a livello privato, in genere si fa così. Quando si prevede la
fine, si prevede anche tutta una serie di azioni che devono essere fatte dalle controparti in
modo che ognuno sia garantito in un certo senso; ad esempio, in tanti casi il subentrante deve
prendere il personale di quello che c'era già, o almeno una parte. Tutte queste cose io non le
vedo in questo contratto e mi sembrano domande che bisognerebbe porsele perché alla fine
quelle che saranno le educatrici rischiano di essere, fra un anno e mezzo, se il contratto non
viene rinnovato, per strada. Per il momento mi fermo qua.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Qualche riflessione iniziale rispetto all'affidamento dell'asilo "Il Girasole". La prima è
una riflessione metodologica che vorrei condividere. Arriviamo sostanzialmente in Consiglio
il 24 luglio quando abbiamo appurato, abbiamo visto che il concorso per la selezione delle
nuove figure di educatore è già stato svolto, sono già state individuate le nuove educatrici e
poi si è operato anche a diversi livelli per rendere effettivo il funzionamento dell'asilo presso
l'IPIS, quindi mi sembra che temporalmente ci siamo spostati talmente in là che questa presa
d'atto e discussione del Consiglio sia una discussione che rischia di essere retorica, nel senso
che è già in atto quello che stiamo discutendo stasera.
Avevamo però in varie sedi e in vari tempi, nell'ultima annualità, espresso le nostre
criticità in ordine a questo passaggio e le avevamo espresse anche in momenti significativi:
ricordo un Consiglio comunale e un incontro chiesto dal personale e dalle RSU con i
Capigruppo, anche alla presenza dell'Ufficio di Presidenza, in cui si erano evidenziate una
serie di criticità. Ricordo come poi, come Gruppo di minoranza, avessimo chiesto un
confronto in sede di Commissione Affari Istituzionali proprio sul tema del personale e un
confronto con le RSU, confronto che si è reso poi impossibile perché la componente della
Giunta con delega al personale non si era presentata.
In tutti questi momenti avevamo sottolineato come il tema delle limitazioni delle 11
educatrici non comportasse necessariamente l'impossibilità di espletare le mansioni che erano
loro assegnate, ma che sarebbe stato possibile, attraverso anche un'azione del dirigente,
mantenerle in servizio, considerando ovviamente anche le limitazioni, e come queste stesse
educatrici avessero manifestato l'intenzione a continuare.
In questa sede avevamo anche in qualche modo individuato come questo tema fosse da
collegare al tema generale delle nuove assunzioni all'interno del nostro Comune, assunzioni
che per tutto il 2019 non potranno essere estese ad altri ambiti dell'amministrazione perché
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tutte in capo alla pubblica amministrazione e come queste scelte comportassero ricadute
importanti sul fondo accessorio del salario per tutti i dipendenti comunali.
Credo davvero che da un punto di vista metodologico ci sia stata una non volontà di
confronto non solo con la minoranza, ma proprio anche con le rappresentanze sindacali e con
le educatrici. È un metodo che sinceramente io mi sento e ci sentiamo in qualche modo di
contestare e di contrastare.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
La Consigliera Duca è sempre una signora elegante nei suoi interventi, io non vorrei
essere troppo rude, ma sinceramente mi sento molto preso in giro, anzi, ci sentiamo presi in
giro come Consiglieri del Partito Democratico ed eravamo anche indecisi se presentarci a
questa seduta perché il ruolo di passacarte non ci si addice sinceramente. Ma vorremmo dire
di più. Questa mia critica, questa mia polemica, questa nostra polemica perché in questo senso
erano anche le parole della Consigliera Duca, non dovrebbe riguardare semplicemente i
Consiglieri di minoranza perché c'è un tema che è il ruolo del Consigliere, compreso il
Consigliere di maggioranza. Oggi – non so se i miei colleghi che stanno dall'altra parte se ne
rendano conto, al di là del tema della fedeltà alla Giunta; lo dico anche al Presidente del
Consiglio comunale – siamo chiamati semplicemente a ratificare una decisione
sostanzialmente non modificabile, non solo perché siamo arrivati sostanzialmente a una
decisione che ovviamente discende da una delibera assunta nel lontano dicembre che era
quella della Giunta comunale, la n. 288, legata al nuovo piano triennale del fabbisogno del
personale, in cui la Giunta, come è nelle sue competenze, ha definito il nuovo piano del
fabbisogno e ovviamente da quella scelta ne sono derivate delle altre tra cui quella che oggi
noi assumiamo, ma anche perché poi abbiamo appreso che in realtà IPIS è andata avanti con
la programmazione e la progettazione di questo passaggio come se in qualche modo tutto
fosse stato deciso.
Oggi mi ha sorpreso leggere un comunicato delle RSU che non solo hanno ripreso
questa critica, ma ci hanno anche dettagliato una serie di informazioni di cui non eravamo
neanche in possesso come Consiglieri comunali e che sinceramente ci hanno fatto restare
abbastanza basiti perché noi oggi prendiamo una decisione – che potrebbe essere anche
negativa perché il Consiglio è sovrano da questo punto di vista – rispetto alla quale il 29
aprile è stato bandito il concorso per educatori di asilo nido, l'1 maggio è stato avviato l'iter di
trasformazione del profilo di 6 educatrici, a fine giugno il dirigente e il coordinamento
pedagogico hanno comunicato al personale del nido "Il Girasole" il cambio di sede di lavoro
da settembre, a inizio luglio Insieme per il Sociale ha comunicato alle vincitrici del concorso
che la propria sede di lavoro sarebbe stata il nido "Il Girasole", il 17 luglio Sodexo ha
comunicato a una propria dipendente che da settembre sarebbe stata la nuova cuoca del nido
"Il Girasole" e così via. Quindi, sostanzialmente, oggi noi discutiamo di un atto che è un
prendere o lasciare, e guardo voi Consiglieri di maggioranza per capire se non vi sentite un
po' presi in giro, perché è sacrosanto diritto di chi governa fare delle proposte, portarle e in
qualche modo far sì che vengano approvate, ma è nel ruolo del Consiglio comunale essere
anche libero nella decisione e se questa libertà è una pura formalità allora ci sentiamo, sì,
presi in giro nel nostro ruolo di Consiglieri comunali.
Lo dico anche a lei, Presidente del Consiglio comunale, perché sicuramente da un
punto di vista della forma oggi è tutto rispettato e corretto, ma sappiamo quanto lei tenga alla
sostanza oltre che alla forma e sinceramente ci stupiamo di essere arrivati qui quest'oggi
perché di questa decisione se ne discute sui giornali, se ne discute a mezzo stampa, se ne
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discute... vorrei dire nei tavoli sindacali, ma in realtà i tavoli non si sono tenuti quindi lì non
se ne discute, però diciamo se ne discute nello scontro dialettico tra Sindaco e lavoratori e
arriviamo al 24 di luglio ad assumere questa decisione, quindi io e i colleghi del mio Gruppo
consiliare eravamo anche indecisi su se avesse senso oggi partecipare. Ma non potevamo
lasciare che una decisione di questo tipo, che vuole essere fatta passare come una decisione
legata a un ripensamento dei servizi educativi, legata a un'attenzione ai servizi per la prima
infanzia, passasse così, senza in realtà andare a guardare quelli che sono gli elementi politici
che stanno dietro questa scelta e anche gli elementi di criticità che stanno dietro a una scelta
che viene fatta apparire come una semplice continuità rispetto a quanto attuato negli anni
passati, ma che in realtà si profila come una scelta, nella sostanza, di natura diversa.
Infatti, signor Sindaco, Assessore, Giunta, colleghi Consiglieri, viene riassunta
all'interno della delibera, degli atti portati alla nostra discussione, una serie di delibere degli
anni passati e io me le sono andate a riguardare queste delibere e mi sono detto: cavolo, ma
una serie di scelte assunte negli anni... Noi – lo dico, su questo sappiamo che ci sono opinioni
differenti – come Partito Democratico abbiamo sempre avuto una visione molto laica rispetto
gli strumenti giuridici organizzativi da utilizzare per l'erogazione dei servizi e quando è stato
necessario abbiamo utilizzato anche strumenti come le aziende strumentali, come IPIS in
questo caso. Se andiamo a riguardare i passaggi compiuti negli anni, ci rendiamo conto che
una serie di scelte sono state fatte nell'ottica di ampliare i posti disponibili, nell'ottica di
garantire una maggiore integrazione col sistema dei privati (vedi il sistema
dell'accreditamento), nell'ottica – e vengo all'ultima decisione assunta nel 2016 – di far fronte
a una situazione che in quella sede ci impediva di mantenere un servizio comunale legato alla
prima infanzia perché sappiamo bene come in quella fase – se andate a riguardare i verbali del
Consiglio comunale dell'epoca, questo è espresso chiaramente – come all'epoca, tra virgolette,
la modalità e i principi che normavano le assunzioni nella pubblica amministrazione erano
assai diversi e quindi all'epoca la scelta fu quella di utilizzare IPIS al fine di garantire il
mantenimento di un servizio e al contempo di inserire nel piano del fabbisogno del personale
le sostituzioni necessarie a garantire il prosieguo di gestione dei nidi che erano gestiti
direttamente dal Comune, quindi fu una scelta che veniva fatta in quest'ottica.
Oggi in qualche modo apparentemente ci viene detto "no, questa scelta noi la facciamo
pensando ai servizi educativi", ma non si capisce qual era il problema e qual era la
motivazione legata ai servizi educativi che porta a questa scelta, oppure se, come ricordava
bene la consigliera Duca, la motivazione non è invece una motivazione di natura diversa che
nulla ha a che fare con i servizi educativi e con un ragionamento rispetto a qual è lo sviluppo
futuro di questi servizi, perché – lo abbiamo visto bene quando abbiamo almeno potuto
incontrare le RSU, sia quando sono venute in Consiglio comunale, ma anche quando le
abbiamo convocate in Commissione Affari Istituzionali – le limitazioni di cui stiamo parlando
riguardavano solo una parte del personale e soprattutto queste limitazioni non impedivano
nella stragrande maggioranza dei casi di proseguire con l'attività che veniva portata avanti.
Allora ci siamo detti: ma allora qual è la vera scelta?
Anche perché quando andiamo a vedere il piano del fabbisogno, la domanda che ci
viene spontanea è: ma è una scelta di oggi o è una scelta prospettica per il futuro perché non si
vogliono più assumere educatrici in nessun modo? Perché il precedente piano del fabbisogno
le assunzioni delle educatrici le prevedeva. E allora la domanda politica resta: la strategia di
oggi riguarda solo questo nido o riguarda anche l'altro nido che resta a gestione interna? La
scelta è legata effettivamente a un tema di politiche educative – noi non lo crediamo – o è
legata, viceversa, a una scelta che nasce da altro?
L'obiettivo di questa Giunta era una scelta legata al tema dei vigili con l'idea di dare
maggiori garanzie di sicurezza in città – di cui poi vediamo l'inefficacia dai continui furti e
dalle continue azioni che avvengono in questa nostra città – e in realtà tutta questa decisione,
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che è l'unico obiettivo politico di questa Giunta, ricade a cascata su tutto il resto bloccando le
assunzioni negli altri servizi e portando alla decisione di affidamento a IPIS, che in realtà
nulla ha a che vedere con la salvaguardia dei servizi educativi, ma tutto ha a che fare, in
realtà, con scelte che riguardano ben altro e riguardano ben altri settori dell'ente.
Noi di questo vorremmo parlare e vorremo parlare delle reali motivazioni che stanno
dietro questa scelta. Oggi abbiamo un Consiglio comunale per approfondire. Io voglio
innanzitutto capire per quale motivo siamo arrivati solo quest'oggi a questa decisione, voglio
capire perché si continua a dire che le educatrici non potevano svolgere le loro mansioni e mi
riservo nel mio secondo intervento di entrare un po' più nel dettaglio su alcuni degli altri temi
toccati dall'Assessore Fumagalli nel suo intervento. Anche perché – lo dico subito – mi si
parla della strategicità di IPIS e poi abbiamo fatto una discussione solo l'altro ieri in cui noi
tutta questa strategicità non l'abbiamo vista, tant'è vero che ci siamo astenuti perché ci sono
state portate semplicemente le carte del bilancio e ci sono stati letti i numerini, ma nulla ci è
stato detto rispetto alla visione prospettica, rispetto al rinnovo del Piano di zona, che si farà
prima o poi, rispetto alle convocazioni dei Tavoli dei Sindaci. Ora, se IPIS diventa l'autobus
per trasportare i servizi comunali quando non si ha più voglia di gestirli perché non li si
considera strategici e si vuole fare altro, allora IPIS perde quella sua funzione che aveva
quando è nata e, al di là del passaggio burocratico, di come sono scritti gli atti, allora
politicamente si sta facendo altro e forse bisognerebbe avere anche il coraggio di dirci cosa si
vuole fare dopo.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie, Presidente. Mi fa piacere sentire dai due Consiglieri che mi hanno preceduto
che le osservazioni riguardano non tanto la bontà della scelta – che, tra l'altro, in
Commissione ha visto un'astensione dei membri della minoranza – quanto le osservazioni si
concentrano più sul metodo e su come si è arrivati a questa scelta, anche se di occasioni per
parlarne – anche loro lo hanno ricordato – ce ne sono state. Comunque non viene messa in
discussione la bontà della scelta e quindi osservo con piacere questa realtà.
Io, prima di esprimere la mia opinione su questa iniziativa, avrei bisogno di porre
alcune domande tecniche. Ho visto che nella convenzione è prevista la possibilità per noi
membri del Consiglio di visitare IPIS e il nido "Girasole", volevo capire dalla responsabile
con quale modalità, in modo tale che possiamo poi organizzarci noi Consiglieri e membri
dell'amministrazione. Altra domanda riguarda i nidi accreditati. Ho letto che anche loro
verranno inseriti nella customer. Vorrei sapere, perché non lo so, quanti posti vengono offerti
attualmente e in che modo questi nidi vengono coinvolti in questo coordinamento dal punto di
vista pedagogico. Infine, siccome ho visto anch'io le selezioni da parte di IPIS di personale
educatore, non ho visto invece selezione per quanto riguarda il servizio ausiliario, volevo
capire come pensa IPIS di organizzarsi da questo punto di vista. Grazie.
PRESIDENTE:
Diamo dopo le risposte. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie, Presidente. Volevo innanzitutto ringraziare il dottor Conti per la customer
satisfaction che ci ha fatto pervenire un paio di ore fa. Visto che l'ho chiesta quando ero in
Commissione, se magari fosse stato un po' più celere ci avrebbe aiutato.
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In questi due o tre giorni abbiamo sentito un po' i pareri della cittadinanza e ci risulta
che parecchi genitori hanno fatto richiesta di trasferire i piccoli dal "Girasole" all'asilo
"Arcobaleno" per rimanere con i servizi comunali. Volevo sapere se vi risulta o se invece non
corrisponde alla realtà.
Ci rendiamo conto che allo stato attuale potremmo solo prendere provvedimenti come
questo. IPIS la conosciamo tutti, è una grande società che spazia dagli asili nido ai servizi di
misura di protezione giuridica, al servizio di mediazione linguistica, è una grossa società.
Nondimeno ad oggi abbiamo solo verificato che esiste quantomeno un servizio di customer
satisfaction e, da quel poco che sono riuscito a capire, sono coinvolti i comitati genitori e le
famiglie. È chiaro che un esame più approfondito ci permetterà di essere più precisi in
eventuali interrogazioni o mozioni che vorremo fare. Adotteremo gli strumenti di sindacato
ispettivo, così come già richiesto anche dal Consigliere Malavolta, che sono diritto
costituzionale per noi e oltretutto questo è anche inserito nei documenti che ci avete dato.
Noi sicuramente non possiamo essere favorevoli a questo contratto per cui voteremo
contro, ma su questo lascio al mio Capogruppo, in fase di dichiarazione di voto, di esprimersi.
Grazie.
PRESIDENTE:
Dottoressa Puddu, vuole rispondere ora o più tardi, o risponde l'Assessore? Mi dica.
Prego, dottoressa Puddu.
DIRIGENTE Dott.ssa PUDDU:
Buonasera a tutti. Rispondo alle domande che sono state poste dai Consiglieri.
Intanto, come mi ricorda l'Assessore, ci tengo a sottolineare che IPIS non è una società ma
un'azienda speciale costituita ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico degli enti locali. Il
Testo Unico degli enti locali prevede, per la gestione dei servizi, anche la possibilità di
costituire delle aziende speciali, che hanno una propria personalità giuridica, una propria
autonomia e possono avere come socio unico un comune o più comuni come nel caso
dell'Azienda IPIS. Giuridicamente, quindi, non è una società e quindi anche le norme di legge
conseguenti vanno interpretate; alcune ci interessano sulle partecipate, altre in maniera
diversa.
Per quanto riguarda l'aspetto delle visite che è previsto all'articolo 10 del contratto di
servizio, è previsto perché fa parte del controllo dovuto dalle amministrazioni comunali di cui
l'Azienda è ente strumentale. Per agire queste visite – io vi dico come ci siamo mossi finora –
le persone fanno una richiesta e io faccio inviare questa richiesta al presidente dell'Azienda
consortile o, nel caso non ci fosse come in questo momento, al Sindaco del comune che ha
quote maggiori di partecipazione, quindi in questo caso al Sindaco del Comune di Cinisello
Balsamo. Nel momento in cui ho la risposta, avviso il Consiglio di Amministrazione; se il
Consiglio di Amministrazione o un membro o più membri del Consiglio di Amministrazione
mi vogliono accompagnare, bene, sennò decidiamo tempi e ore più opportuni per una visita,
perché, per esempio, negli asili nido ci sono momenti come quello del pasto in cui per i
bambini diventerebbe disturbante avere un via vai di persone estranee rispetto alle proprie
educatrici.
Mi avete fatto domande anche rispetto alla selezione del personale. IPIS ha fatto una
selezione di personale educativo. Quando siamo usciti noi avevamo al nostro attivo la delibera
comunale di Cusano Milanino e quindi ci siamo mossi facendo una selezione. Peraltro non
abbiamo bandito tutti i posti che poi nel tempo si sono rivelati necessari all'Azienda per
gestire i nidi, ma andremo a prendere il personale da quella graduatoria.
L'altra domanda che mi era stata fatta era sul... Me la ripete?
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(Intervento fuori microfono)
DIRIGENTE Dott.ssa PUDDU:
Era sulle graduatorie, okay, allora ho risposto.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
In Commissione avevo ribadito che le persone assunte, anziché raggiungere un
punteggio di 30, per il 50 per cento avevano raggiunto un punteggio di 17. Questa è la
domanda? Ma mi aveva già risposto in Commissione.
PRESIDENTE:
Okay, ha già risposto, le aveva già risposto.
Assessore Fumagalli Maria Gabriella, prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Volevo rispondere al Consigliere Catania per quanto riguarda la nostra linea politica
sull'esternalizzazione di futuri nidi. No, al momento rispondo di no, non è nella nostra linea
politica. Quello che volevo sottolineare, invece, è la metodologia di lavoro, cioè è un lavoro
che vede un po' la collaborazione di tutti, un lavoro allargato, per cui le buone prassi
educative che si sono consolidate negli anni tra le nostre educatrici, ben riconosciute anche a
livello nazionale, possono proficuamente essere utilizzate per supportare e orientare questo
sistema integrato di servizi che si andrà a delineare, come metodologia di lavoro.
PRESIDENTE:
Grazie. C'è qualcun altro? Dottor Conti, prego.
DIRIGENTE Dott. CONTI:
Buonasera a tutti. Credo che ci fosse qualche risposta di ordine meramente tecnico e
mi riferisco alla domanda del Consigliere Vavassori rispetto all'affidamento al mercato, che
mi pare fosse la prima domanda. Su quello, come lei avrà potuto vedere, c'è una relazione, che
è l'Allegato 3, che è obbligatoria in questi casi proprio per dimostrare l'opportunità, la
possibilità di gestire un servizio in house, cioè attraverso un'azienda, come in questo caso,
totalmente pubblica, piuttosto che andare, come dovrebbe essere, com'è prassi, sul mercato
attraverso una normale gara d'appalto. La relazione non è solo fine a se stessa, ma è
indispensabile non solo da un punto di vista burocratico, ma anche da un punto di vista
sostanziale perché è su quella che viene poi espresso un parere da parte dei Revisori dei conti,
che lei trova allegato alla delibera. Quindi la scelta di poter affidare un servizio a un'azienda
propria deve essere supportata sia da un'analisi di ordine economico che da una serie di
elementi ulteriori che sono riportati nella relazione, quindi è una scelta non solo di ordine
politico, ma è supportata anche da questa relazione e infine dal parere dei Revisori dei conti.
Per quanto riguarda il tema del personale con le limitazioni, il tema è abbastanza
delicato da un punto di vista della salute dei dipendenti. È del tutto evidente che da un punto
di vista formale, se le limitazioni sono importanti, rendono obbiettivamente necessaria
un'organizzazione del servizio che metta le persone nelle condizioni di non essere in pericolo.
Banalmente, nei turni o in alcune situazioni di organizzazione è importante che le persone che
hanno limitazioni di una certa importanza non siano lasciate sole perché magari non possono
sollevare determinati carichi eccetera; quindi non c'è l'impossibilità a svolgere quella
mansione sennò ci sarebbe stata un'inidoneità da parte del medico del lavoro. Però è del tutto
evidente che quando ci sono numeri importanti – come è stato fatto in passato, avevamo già
fatto un'operazione di questo tipo su 5 o 6 persone, e adesso su ulteriori 7, mi riferisco solo al
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personale educativo a cui si aggiunge il personale ausiliario – su una dotazione complessiva di
45 persone prima di questa operazione, evidentemente questo pone dei vincoli organizzativi
non così semplici. Anche dopo questa operazione avremo una persona o due con delle
limitazioni, ma è evidente che una persona o due su una dotazione di 30 consente da un punto
di vista organizzativo di gestire senza grandi rischi il servizio; un numero di 7, 8 o 10 persone
su analoga dotazione di personale crea qualche problema da un punto di vista organizzativo.
Nonostante questo, la scelta del personale è poi avvenuta – come immagino sapete,
forse nel deliberato è scritto – comunque con la volontà espressa delle persone che hanno
comunque scelto – io immagino anche per la loro opportunità di salute, per la loro garanzia –
di accettare di modificare il profilo.
Un'altra domanda penso che fosse legata, se ricordo bene, ai nidi accreditati. I nidi
accreditati in questo momento sono 3 e i posti sono 10 o 11. In passato abbiamo iniziato con
loro un lavoro duplice: da una parte il fatto di essere accreditati li mette in una condizione di
maggiore controllo da parte del Comune che attraverso l'ufficio di piano svolge, oltre ai
normali controlli fatti da ATS, anche dei controlli da un punto di vista gestionale rispetto agli
standard, ai titoli di studio eccetera; dall'altra, offrendo loro anche delle possibilità soprattutto
in campo formativo per cercare di unificare, nei limiti del possibile ovviamente, alcuni
standard con gli altri nidi.
Ricordo che il tema dell'accreditamento, al di là degli aspetti formali, riguarda
soprattutto le famiglie, cioè le famiglie che si iscrivono alla graduatoria comunale già da
diversi anni possono scegliere, in base alla disponibilità di posti, in quale nido andare e
nell'elenco, nei posti dove andare, ci sono anche i 3 nidi accreditati, quindi mantenere un
livello buono di questi servizi è soprattutto a garanzia delle famiglie che vanno liberamente a
scegliere, una volta che vengono chiamate in graduatoria, in funzione di quello che
preferiscono.
Abbiamo fatto in passato alcuni pezzi di formazione con loro, ricordo nei primi anni
soprattutto rispetto al tema della formazione sulla sicurezza, proprio per, da una parte,
partendo dalle cose più urgenti, mantenere il livello elevato, e anche per dare un'opportunità a
loro di fare delle cose di qualità. È indubbio che negli ultimissimi anni, essendoci concentrati
soprattutto sulla parte di IPIS, cioè sul mantenere (c'era stato il trasferimento della "Trottola"
eccetera), i servizi accreditati, pur essendo stati controllati allo stesso modo, necessitano di un
mantenimento della qualità dell'offerta da parte del Comune maggiore, quindi le linee di
indirizzo ci invitano a fare questo sostanzialmente e a fare dei pezzi di formazione comuni e
inserirli, per esempio, nella formazione dello 0-6, che stiamo facendo. Rimpinguare la nostra
équipe educativa e pedagogica consente anche di avere un po' di competenze, di forza lavoro
per poter dare l'opportunità anche a questi nidi di far parte veramente del sistema, sebbene
complessivamente abbiano solo 10 posti in questo momento.
PRESIDENTE:
Grazie.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Si prenoti, grazie.
DIRIGENTE Dott. CONTI:
Vado veramente a memoria. Mi sembra che ci siano tre o quattro richieste di
spostamento da un asilo nido all'altro. Le ragioni posso immaginare che siano quelle che ha
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detto lei. Io avevo chiesto qualche giorno fa e mi risultavano tre o quattro domande. Altro in
questo momento non so dirle.
PRESIDENTE:
Okay, grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Prendo atto delle risposte. Come detto, non avendo partecipato alla Commissione,
alcune informazioni non le avevo. Però sul discorso di fine contratto, quali sono le modalità di
gestire questo fine contratto? Perché si può immaginare che a un certo punto quell'asilo nido,
che è sempre gestito dal Comune e dato in incarico a IPIS, possa essere dato ad altri e quindi
bisogna anche prevederlo questo nel contratto e nel contratto non c'è. La domanda è: il
personale delle educatrici che dovrà gestire "Il Girasole" sarà a tempo indeterminato o
determinato? Il concetto è che vorrei capire, perché se alla fine del contratto a un certo punto
si decidesse... non lo so, probabilmente si continuerà, però bisogna prevedere l'ipotesi che
venga dato in assegnazione ad altri, è una cosa che fa parte del gioco. Se non si prevede
questa situazione, non si sa come fare. La prima domanda che faccio è: il personale delle
educatrici del "Girasole" che verrà assunto da IPIS sarà a tempo determinato o indeterminato?
PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che è segnato... prima diamo la parola alla consigliera Duca Gianfranca,
prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Io nell'intervento precedente avevo sottolineato come ci lasciasse perplessi il metodo
di trasferimento all'Azienda dell'asilo "Il Girasole", vorrei però sottolineare adesso come le
politiche sociali e in particolare le politiche educative soprattutto della fascia 0-3 e 0-6 hanno
sempre costituito un vanto per Cinisello, la nostra attenzione ai temi dell'infanzia da sempre
contraddistingue la nostra città. Abbiamo avuto – l'ho detto anche in Commissione – la
possibilità di portare lavori e progetti sperimentali, che nei nostri nidi si sono sviluppati, a
livello nazionale, a confronto con l'Università.
Ora non c'è dubbio che le condizioni contrattuali che caratterizzeranno le educatrici
col nuovo contratto di IPIS, col contratto UNEBA, siano sicuramente condizioni contrattuali
peggiori perché il contratto UNEBA è un contratto che fa aumentare il numero di ore, ma non
è solo quello. Mentre le educatrici comunali nel rapporto fra front-office, quindi lavoro con i
bambini, e lavoro di programmazione, di progettazione, di équipe hanno un numero
consistente di ore che permette un'elevata qualità, mi riesce difficile pensare che lo stesso
livello di qualità possa rimanere con condizioni contrattuali che sono comunque diverse. E se
è vero – lo riconosco, Assessore Fumagalli – che una supervisione di una pedagogista su più
asili possa mantenere una continuità, è altrettanto vero che comunque il numero di ore a
disposizione per un lavoro intenso, a più elevata intensità all'interno di ogni nido, sicuramente
diminuisce.
La perplessità che rimane sullo sfondo è proprio una perplessità rispetto al tema della
qualità del servizio, magari non nell'immediato, ma che in prospettiva cada un po' il livello di
sperimentazione a cui eravamo abituati. Ora è anche vero che il livello qualitativo che le
famiglie in qualche modo possono giudicare sarà un elemento importante, ma è anche vero
che se le famiglie conoscono questa realtà, mi riesce difficile immaginare che poi non
riescano a fare una comparazione.
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Il tema che poniamo e che sentiamo è proprio anche un tema qualitativo, cioè abbiamo
sentito anche dall'Assessore dire che ha a cuore il livello dei nostri servizi, ma rimane la
difficoltà a comprendere come si possa continuare a realizzare.
PRESIDENTE:
Grazie. Dottoressa Puddu, vuole rispondere lei? Prego.
DIRIGENTE Dott.ssa PUDDU:
Torniamo alla questione del personale e delle assunzioni. Le assunzioni saranno
assunzioni a tempo indeterminato anche perché un'assunzione a tempo determinato oggi come
oggi porterebbe fra un anno a dover cambiare tutta l'équipe con le norme del "Decreto
dignità" e quindi sono assunzioni a tempo indeterminato.
Il fatto che non compaia una norma transitoria nel contratto è perché non è materia
contrattuale, ma è materia normativa. Se dovesse cambiare il gestore, si applica la norma che
prevede la cessione del contratto, quindi il personale dipendente è comunque coperto da
sicurezze di continuità lavorativa esattamente come negli appalti: si cambia il gestore, ma chi
scrive capitolati di appalto come me sa che si prevedono, quando si parla di personale, le
norme di salvaguardia, che fanno parte della normale gestione delle politiche del personale.
Ci terrei a sottolineare che comunque le 38 ore di lavoro non sono sinonimo di non
professionalità o di non adeguatezza della prestazione che viene data dai nostri operatori
all'interno del nido perché comunque nelle 38 ore di lavoro, se lo vogliamo guardare dal punto
di vista formativo, il personale educativo di IPIS ha ormai da anni lo stesso numero di ore di
formazione che viene garantito agli educatori che sono all'interno dei nidi comunali perché il
piano formativo è lo stesso, noi presentiamo e operiamo sui nostri operatori lo stesso piano
formativo degli asili comunali ormai da quattro anni.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Fumagalli Maria Gabriella, prego... Vuole parlare prima lei?
Assessore De Cicco Valeria, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie, Presidente. Volevo intervenire semplicemente perché ho ascoltato dal
Consigliere Catania delle questioni poste che mi fanno ragionare su quello che è
effettivamente l'oggetto sociale di questa Azienda che lei, Consigliere, ha citato. Lo leggo:
"La costituzione dell'Azienda è finalizzata all'esercizio dei servizi sociali, assistenziali,
educativi, sociosanitari e sanitari e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla
persona", diciamo attività esercitate, se vogliamo dire, in modo sostanzialmente strumentale
agli interessi dell'organismo associato e quindi dell'ente locale, pertanto io dico che IPIS
rafforza il ruolo del Comune nella definizione delle politiche.
Quando abbiamo presentato i bilanci previsionali, i numerini citati – che intanto si
chiamano ricavi – dicono di un incremento del valore della produzione che dice di un
incremento delle prestazioni richieste dai Comuni. E cosa fanno i Comuni? Intercettano i
bisogni e quindi definiscono le priorità dell'utenza. Se presentiamo delle linee che sono in
crescita, un previsionale 2019-2021 in crescita che dice di un livello in aumento, vuol dire che
i Comuni chiedono all'Azienda di occuparsi di quel bisogno che intercettano come priorità.
Pertanto, poiché negli indirizzi dell'Azienda c'è la politica educativa, mi sembra che
l'Assessore Fumagalli abbia ben spiegato qual è l'orientamento di fondo di questa delibera e
qual è l'indirizzo, cioè andare nella direzione di un'omogeneità pedagogica che vede il
Comune di Cinisello capofila, quindi la qualità è garantita perché è negli indirizzi di
un'azienda che è strumentale alle politiche sociali ed educative.
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PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ringrazio l'Assessore De Cicco della lezione di management, mi ricorda i tempi
dell'università quando studiavo economia, la ringrazio. Però, Assessore De Cicco, l'oggetto di
uno statuto è qualcosa di bellissimo. Se fossimo oggi in sede di costituzione di una nuova
azienda, discuteremmo di che cosa vuol dire creare una nuova azienda strumentale, di quali
sono gli obiettivi da darci, di come vogliamo lavorare eccetera eccetera eccetera. Ci sono
obiettivi, valori, quello che è scritto nello statuto e quello che poi viene scritto nel contratto di
servizio. Il tema, poi, è per cosa si utilizzano le aziende perché io vorrei ricordare che noi
abbiamo avuto anche un'altra azienda, di natura completamente diversa, che era la Nord
Milano Ambiente, rispetto alla quale negli ultimi anni, quando portavamo bilanci di riduzione
della TARI, vi ci votavate contro, poi voi ci avete portato il primo bilancio quest'anno che
aumentava la TARI e voi avete votato a favore. L'oggetto dello statuto di quell'azienda è
sempre rimasto lo stesso, come probabilmente anche gli elementi essenziali del contratto di
servizio. Probabilmente quando voi avete votato contro la riduzione della TARI che
portavamo noi grazie alla riduzione dei costi, eravate contrari a tutta una serie di scelte
politiche, cose che a me sfuggivano, ma fatto sta che all'epoca fu fatto così, e quando per la
stessa azienda ci avete portato voi un bilancio che portava ad un aumento dei costi e ad un
aumento della TARI, noi abbiamo votato contro e voi avete votato a favore.
Assessore, oggi non stiamo discutendo dell'oggetto sociale dell'Azienda e di quello
che l'Azienda deve fare. Io non sto attaccando questa decisione, noi non stiamo attaccando
questa decisione dicendo che è incoerente con la mission aziendale. È coerente con la mission
aziendale, ci mancherebbe, sennò la parte tecnica probabilmente avrebbe detto che non si
poteva fare. Quello che state facendo è formalmente corretto e coerente con la mission
aziendale. Noi vorremmo discutere del perché lo si fa, del perché per un asilo nido che
funzionava, per il quale c'era un piano del fabbisogno che prevedeva una serie di sostituzioni,
di punto in bianco si decide che quelle sostituzioni non ci sono più nel piano del fabbisogno e
si decide che l'asilo va trasferito ad IPIS. Forse di questo dovremmo parlare, del fatto che c'era
un piano del fabbisogno che prevedeva delle sostituzioni. Quelle sostituzioni vengono
cancellate e si decide di trasferire quell'asilo nido ad IPIS, allora la scelta non è forse legata a
un tema di politiche educative, è una scelta che riguarda altro e che a cascata ha portato a
questo tipo di decisione che oggi ci viene presentata.
Poi il Consigliere Malavolta mi dice: non sono mancate le occasioni per discutere. Le
occasioni sicuramente fuori da quest'Aula e fuori dai luoghi istituzionali non sono mancate,
ma lasciano sempre un po' il tempo che trovano perché quando chiediamo al Sindaco di
venire in Commissione neanche ci dice che non può venire e al momento ci confrontiamo
soltanto con le RSU. Piena fiducia nelle RSU, ma magari se uno sente entrambe le parti
rispetto alla situazione, forse si fa un quadro più completo perché noi prendiamo una
posizione politica che matura sulla base delle informazioni che vengono fornite.
A scanso di equivoci, io lo dico, Consigliere Malavolta, non aspetto la dichiarazione di
voto: l'astensione in Commissione è stata un'astensione in attesa degli approfondimenti che
andavano fatti anche in Consiglio, noi voteremo contro a questa proposta che oggi ci viene
portata qui, lo dico ora, non aspetto le dichiarazioni di voto. Sgombro il campo dall'equivoco
perché il tema non è semplicemente un tema di forma, non stiamo discutendo di forma,
stiamo discutendo di sostanza e stiamo discutendo di scelte politiche.
Assessore De Cicco, l'altro giorno mi sembrava un po' indispettita. Non me ne voglia,
sa che poi, al di là della diatriba politica, io la stimo perché la reputo comunque una persona
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tecnicamente competente. Ma detto questo, l'altro giorno ci ha portato un bilancio
previsionale i cui numeri sono sicuramente positivi, funzionano, ma dietro i numeri ci sono
delle scelte e, tra l'altro, la domanda che abbiamo provato a fare, su cui non abbiamo ricevuto
risposta, era: qual è la visione prospettica dei servizi che volete portare avanti, qual è la vostra
idea di servizi sociali? Perché quando parliamo dei servizi educativi, l'Assessore Fumagalli,
tutte le volte che le chiediamo dove saranno spesi i fondi dello 0-6 anni e se non saranno spesi
per le spese di gestione, ci risponde sempre in maniera sibillina: "vi garantisco che andranno
sui progetti". Ma andranno sulle spese di gestione allora? Non si sa mai e restiamo
nell'indeterminato. Poi ci viene comunicato l'acquisto degli arredi, che, tra l'altro, era un
comunicato stampa già fatto in passato, quindi in realtà viene ripetuta una notizia che era già
vecchia, ma ancora nulla si sa su tutto il resto e ancora nulla si sa rispetto a quelle che sono
state delle rimostranze anche poste da coloro che hanno lavorato al Tavolo 0-6 anni.
Allora uno mette in fila le cose, mette in fila un bilancio previsionale in cui
sostanzialmente la politica fa fare il lavoro ai tecnici e non c'è una prospettiva sull'Azienda, in
cui, tra l'altro, rispetto a un tema di allargamento, si va a un tema di restringimento
nell'ambito, il cui Piano di zona... che viene citato nella delibera, qua a un certo punto si parla
di Piano di zona e io dico: ma quale Piano di zona? Ah, sì, quello vecchio. Va beh, ma, ripeto,
si lavora sempre sulle programmazioni vecchie? È vero che avete lavorato su un DUP che era
il nostro per un anno, però uno spera sempre che alla fine riusciate a produrre qualcosa di
vostro. Poi si parla di politiche educative, non si capisce bene dove vanno i fondi dello 0-6
anni, si parla di asilo nido, si usano grandi paroloni per dire che tutto quello che viene
proposto è coerente con la mission dell'Azienda, ma non si capisce per quale motivo questa
scelta viene fatta.
Detto questo, la verità la sappiamo: non vi interessano i servizi educativi, non ve ne
frega assolutamente niente, la scelta è dettata da altro ed è dettata da un tema di priorità di
gestione che voi vi date ed è legata a una presunta risposta – sottolineo, presunta – che voi
vorreste dare sul tema sicurezza, ma che non riuscite a dare. Possiamo prenderci in giro, c'è la
retorica politica, figuratevi, ma la verità dei fatti è questa.
Vengo ad alcune domande tecniche perché in questo mio secondo intervento volevo
anche capire alcuni aspetti. La domanda che volevo capire – la faccio giusto per capire se le
mie congetture sono corrette o meno, do sempre il beneficio del dubbio – è: quali sono le
sostituzioni di educatrici previste nel piano del fabbisogno ad oggi e sono sufficienti a
sostituire il personale che andrà in pensione o il personale che uscirà? Ve lo chiedo perché mi
viene detto che in futuro non ci saranno decisioni legate all'esternalizzazione di altri nidi, però
volevo capire da questo punto di vista che cosa dice il nostro piano del fabbisogno.
Focalizzandomi invece sul tema oggi in oggetto, io ho guardato... – i documenti erano
diversi, quindi adesso lo sto cercando... – l'allegato, la relazione tecnica, molto precisa devo
dire, da questo punto di vista ringrazio perché è una relazione completa, però volevo capire un
aspetto. In questo Allegato 3 si fa il confronto tra Insieme per il Sociale e la gestione diretta
sul tema dei costi e si evince che la gestione tramite IPIS costa meno della gestione diretta,
però poi quando si vanno a guardare le singole voci io vedo una riduzione di costo sul
personale educativo, che immagino sia legata a diversi costi – forse veniva anche detto prima,
mi scuso se è già stato detto – legati al diverso contratto che viene applicato o forse ad una
diversa gestione del personale. Vorrei capire un po' meglio il numero complessivo da dove
deriva.
L'elemento che non mi torna – ma, ripeto, voglio proprio capire tecnicamente – è la
forte differenza di costi che c'è se confrontiamo gli addetti ai servizi e il personale ausiliario
più il servizio di ristorazione, perché giustamente nell'allegato viene specificato: "è opportuno
specificare che il servizio ristorazione è incardinato in diverse voci di costo per quanto attiene
alla gestione diretta", quindi si dice che le voci non possono essere considerate separatamente
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con un confronto diretto. Ma allora io mi sono detto e chiedo al dirigente Conti e alla
dottoressa Puddu se i miei ragionamenti sono corretti: se io prendo il costo del personale
ausiliario di IPIS, 75.000 euro, e lo sommo alla ristorazione ottengo 152.800 euro; se prendo
il costo degli addetti ai servizi legato alla gestione diretta ottengo 250.000 euro; già qui c'è
una differenza di circa 100 mila euro. Poi mi sono detto: forse il vitto, che nella gestione
diretta vale 48.743 euro, va sommato ulteriormente, quindi il confronto diretto che devo fare è
tra 152.000 e 299.000 euro. Volevo capire, per poter rapportare le cifre, premesso che il
confronto sbagliato sarebbe 75.000 versus il resto, quello lo abbiamo capito, se il confronto
giusto è 152.000 versus 250.000 o è 152.000 versus 299.000. Tutto questo per capire che se il
tema alla fine è un tema di costi e volete risparmiare, detto in maniera molto brutale, quindi se
alla fine tutto il ragionamento è: non risparmiamo sul personale educativo perché scelte di
questo tipo in passato non sono mai state fatte per risparmiare sul personale educativo, ma a
questo punto, se il male minore lo richiede, facciamo un ragionamento sul tema della
ristorazione. Però per potermi dare una risposta a questa domanda ho bisogno di capire
meglio i numeri. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie, Presidente. Premesso che in passato è stata fatta la stessa cosa con il nido "La
Trottola", quello che mi lascia perplesso è che vi vantate pubblicamente di aver inventato
IPIS, però se IPIS viene usata da questa Giunta per voi non va bene. Credo che forse sia il
caso che vi mettiate d'accordo con voi stessi.
Con questo affidamento IPIS ha assicurato un livello di servizio comunque ottimale.
Ricordo che la guida educativa rimane comunque in carico al Comune. La pedagogista è una
persona già dipendente del Comune e ha qualità e competenze riconosciute a livello
nazionale. Semmai invito le persone che già lavorano a collaborare con questa persona in
modo da rendere sempre migliore il servizio offerto ai bambini e alle loro famiglie.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Fumagalli Maria Gabriella, prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. Mi aggancio a quello che è stato detto prima dalla dottoressa
Puddu. La percezione che una customer ha avuto rispetto al riscontro di un percorso
pedagogico effettuato è tutto il contrario di quello che è stato detto. Infatti, se avete potuto
vedere i risultati sulla base di questo rendiconto fornitoci dalla pedagogista rispetto al tempo e
alla qualità del servizio, possiamo riflettere anche sui risultati che vedono un'utenza
soddisfatta in particolar modo anche per alcuni dei nidi IPIS, quindi con tutto quello che è
stato detto non sono d'accordo, quindi non è detto che la qualità dipenda da un contratto
diverso, anche perché fino adesso si è lavorato comunque con una condivisione e una
formazione comune, quindi non mi sembra corretta questa affermazione. Grazie.
PRESIDENTE:
C'è qualcuno che vuole parlare? Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
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Grazie, Presidente. Non ho ricevuto risposta sul personale ausiliario. Questo tema è
stato toccato anche da altri Consiglieri. Chiedo se è possibile sapere come funziona e quali
criteri vengono richiesti a chi presta questo servizio.
Io ho capito, perché l'ha detto chiaramente il Consigliere Catania, che voi voterete
contro, ma non ho capito perché sinceramente, perché i temi e le argomentazioni toccati
vanno dalla Nord Milano Ambiente al Tavolo 0-6, ma non ho capito perché questa scelta, che
tra l'altro forse è una delle scelte che va maggiormente in continuità col passato, in questo
momento non trova il vostro favore. E non dite che voi siete stati obbligati a farla perché a
seguito della precedente scelta, subito dopo c'è stata tutta una serie di riconversioni
professionali di educatrici e numerosi dipendenti hanno fatto altro, quindi non è stata una
costrizione dovuta allo stato in cui eravate, ma probabilmente avete fatto questa scelta e
nell'insieme sono stati fatti anche altri accordi che poi hanno trovato un posizionamento.
Io, come promisi tempo fa quando ne abbiamo parlato sia con i rappresentanti
sindacali, sia anche sui Social e in altre riunioni, dissi che avrei approfondito. La prima cosa
che ho chiesto agli uffici è stata di capire qual era il turnover, la mobilità in ingresso
all'interno della nostra amministrazione comunale. Praticamente negli ultimi anni l'unica
figura professionale che ha visto delle assunzioni è quella delle educatrici e ricordo che già
nel mio precedente mandato dal 2009 al 2013, già allora il Sindaco Gasparini lamentava
questa situazione perché oggettivamente, per qualsiasi realtà che deve gestire una molteplicità
di servizi, avere un'unica professione in ingresso è un problema, perché se io ho bisogno di un
controller e non lo posso assumere è un problema, se ho bisogno di un agente della polizia
locale e non lo posso assumere è un problema, se ho bisogno di un responsabile delle risorse
umane e non lo posso assumere è un problema. Oggettivamente c'è questo problema
gestionale che negli anni non si è riusciti a risolvere e si è iniziato a risolvere con questa
iniziativa, con l'affidamento ad un'azienda che come mission ha questa attività e in parte il
problema si è risolto perché questo ha permesso la riconversione professionale di alcune
educatrici. Però riconversione professionale che cosa significa, che io devo mettere a fare il
controller un'educatrice che non ha studi in merito? Questo è, non è possibile andare avanti
così, non è sostenibile.
Per fortuna questo tipo di iniziativa è stata fatta tempo fa e i ritorni non ci arrivano
solo dalla customer, ci arrivano anche dalla politica che in questi anni in quest'Aula ha
dichiarato più volte che il servizio reso era qualitativamente alto. Immagino che la politica
abbia parlato anche in seguito a dei ritorni tecnici perché immagino che la politica comunque
esprima quello che un tecnico le certifica. Quindi non stiamo facendo nessun azzardo, non si
sta facendo nessun azzardo. Finora ciò che è stato fatto ci è stato dichiarato che è stato fatto
bene. Si continua su questa strada.
Ciò che io ho chiesto – l'ho chiesto anche in Commissione – è una precauzione,
giustamente, del mondo che sostiene i nidi: è che tutta l'esperienza maturata finora non venga
persa ed è una giusta preoccupazione. E come si interviene? Si interviene attraverso una
figura che per fortuna abbiamo nella nostra amministrazione comunale e che andremo a
condividere con altre amministrazioni comunali, che darà delle linee guida, ma non è un'unica
figura, sarà un'équipe. Quello che ho chiesto in Commissione è che insieme a questa attività
che ci permetterà di dare omogeneità e continuità a tutti i servizi rivolti ai nidi, rivolti ai
bambini 0-3, ci siano anche delle occasioni in cui le nostre conoscenze possano essere
trasferite anche, per esempio, attraverso eventi formativi per altre realtà che magari non hanno
questo tipo di esperienza. Ritengo che valorizzare il personale che attualmente lavora in
questo settore e da tanti anni, in questo modo, attraverso il trasferimento delle conoscenze
acquisite, possa essere una buona iniziativa. Per il resto, l'iniziativa è in estrema continuità
con quello che è stato fatto finora e ha degli obiettivi che non vanno a snaturare la qualità, ma
ha degli obiettivi gestionali ovvi per qualunque persona che va a gestire non solo il servizio
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 15 di 30

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019

nidi, ma la molteplicità dei servizi perché non esiste solo il servizio nido in questa città, e
sulla qualità e sull'attenzione a questo tipo di servizi la nostra amministrazione è stata attenta
da subito. Io ricordo che uno dei primi atti del nostro Sindaco è stato proprio su un servizio
che si spacciava come servizio per i bambini 0-3 e in realtà non era così ed è stato chiuso
proprio perché non era un servizio di qualità.
Qui c'è la preoccupazione di garantire un servizio, ci stiamo muovendo con scelte
coerenti, sensate, tant'è che finora non ho sentito una motivazione che va contro questa scelta,
per questo non capisco la votazione contro. Sono scelte sensate, anche giustificate – lo stesso
Consigliere Catania ha detto "la reportistica tecnica è ben fatta, lo riconosco anch'io e
ringrazio" – che non tolgono nulla ai cittadini e che valorizzano le risorse disponibili e
garantiscono anche migliori prospettive per tutti i servizi che la nostra amministrazione deve
erogare, per cui anticipo già da ora il mio parere favorevole a questa iniziativa.
PRESIDENTE:
Grazie. Dottor Conti, prego.
DIRIGENTE Dott. CONTI:
Rispetto alla domanda relativa all'Allegato 3 sul confronto fra la gestione diretta e la
gestione Insieme per il Sociale, i confronti, tra l'altro, sono sfasati su due periodi diversi: uno
è il preventivo fatto da IPIS recentemente e l'altro è l'ultima fonte che avevamo, cioè la
rendicontazione fatta dal fondo sociale regionale l'anno scorso che si riferisce ai costi del
2017. Comunque l'interpretazione corretta è quella che ha dato lei, cioè la somma delle due
voci "Addetti ai servizi pulizia e mensa" e "Vitto" è la somma, rispetto alla gestione diretta,
dei costi complessivi; dall'altra parte le due voci sono "Personale ausiliario" più "Servizio di
ristorazione". Premettendo due cose però: la prima è che ovviamente per quanto riguarda IPIS
gli importi legati al contratto che trovate nell'allegato sono importi precisi a corpo e sui quali
poi verranno fatti gli atti di gestione. Le ripartizioni dei costi nelle singole voci sono
ovviamente dettagliate, ma si basano su delle ipotesi di preventivo di altri e in paragone ad
altri nidi che IPIS gestisce, quindi se siano 77.000 e in termini di costo diventino 75.000 o
78.000 dipenderà da un dato gestionale che sarà possibile ottenere in una fase successiva e
che troverete, peraltro, l'anno prossimo, quando approverete il consuntivo di IPIS, nelle
singole voci in cui ci sarà anche questo asilo nido.
La differenza di costi riguarda in linea generale sostanzialmente il personale per
quanto riguarda sia il personale educativo (vedete la differenza nella prima riga) che il
personale ausiliario in senso lato perché nel personale ausiliario è compreso sia il personale
ausiliario vero e proprio che il personale di cucina. Le ragioni sono date non solo dalla
diversità di contratto – sto parlando del personale ausiliario – perché nel vostro caso, nel caso
di IPIS, questo è dato a sua volta in appalto, quanto piuttosto dal fatto che la dotazione del
Comune è, da un punto di vista strettamente dei rapporti numerici stabiliti dalla Regione, in
cospicuo sovrannumero, ma non perché siamo spreconi o perché ci piace tenere la gente, ma
perché obbiettivamente ci sono alcune situazioni legate a ragioni di salute o altro che fanno
vedere in quel nido, ma in realtà anche in altri nidi, assenze piuttosto prolungate in termini di
malattia, per cui in termini di costi poi questo si riverbera. C'è, per esempio, in organico un
inserimento ex legge 68, che in termini di costo ovviamente, quando fai la reportistica –
questa è la reportistica fatta in Regione – aumenta complessivamente i costi.
Per quanto riguarda il personale ausiliario che rimarrà, o meglio, quello su cui viene
modificata la dotazione, per gli ausiliari che rimangano di fatto abbiamo solo un nido dove
abbiamo la gestione diretta completa, che è il nido "Arcobaleno", e quindi sarà concentrato lì;
per l'altro l'ufficio personale ha provveduto, credo nei giorni scorsi, a fare la modifica del
profilo e verrà adibito tendenzialmente a servizi di accesso al pubblico (i cosiddetti uscieri per
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capirci), con un periodo di formazione adeguato anche perché abbiamo – penso
all'"Arnesano", cioè a servizi sociali educativi – un paio di persone di cui una ha cambiato
settore e l'altra andrà in pensione, quindi verranno ricollocati lì.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, è il secondo intervento...
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Un attimo, un attimo! Non l'avete neanche fatto parlare. Io ho solo avvisato...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Chiede la sospensiva... Chiede la sospensiva?
CONSIGLIERE CATANIA:
Posso chiederla.
PRESIDENTE:
Sì, perfetto.
CONSIGLIERE CATANIA:
Poi non me ne vogliano...
PRESIDENTE:
Capisco che è il terzo intervento e io ho detto che era il secondo, però parlando mi ha
già anticipato.
PRESIDENTE:
Ho fatto i miei due interventi e ora in discussione generale chiedo una sospensiva
come centrosinistra.
PRESIDENTE:
Perfetto, sospensiva accordata; quindici minuti.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
No, ha chiesto solo una sospensiva, non è chiusa la discussione, ha chiesto una
sospensiva...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Non c'è problema, dopo sono inseriti...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
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C'era solo Catania prenotato, e basta.
(La seduta, sospesa alle ore 22.26, riprende alle ore 22.37)
PRESIDENTE:
Consiglieri, se volete rientrare, grazie. Assessore e Consiglieri, grazie.
Chiedo scusa, un po' di silenzio fuori, grazie. Chiudiamo le porte, grazie.
Riprendiamo la seduta. Consigliere Catania Andrea, prego. Silenzio fuori!
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Abbiamo valutato come impostare il prosieguo della discussione e
la possibilità di presentare degli emendamenti di cui diremo alla fine della discussione
generale.
Volevo solo ricordare al dottor Conti – non so se era voluto o è una dimenticanza –
che avevo chiesto nel piano del fabbisogno quali sono le sostituzioni previste sul fronte del
personale socio-educativo. Il piano del fabbisogno tiene presente la necessità di mantenere
l'ultimo asilo che abbiamo in gestione diretta e rispetto ai pensionamenti che ci saranno
garantisce che sostituirete le educatrici che eventualmente andranno in pensione?
PRESIDENTE:
Grazie. C'è nessun altro? Consigliere Tarantola Marco, prego. Si era prenotato prima,
prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non so se vogliono rispondere a quest'ultima domanda rimasta in sospeso...
PRESIDENTE:
Non ho idea. Faccia il suo intervento; poi, dopo...
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Vorrei cercare un attimo di fare chiarezza perché mi sembra che ancora una volta si
confondano i piani. È evidente che ciò che sta accadendo è il passaggio di un nido a
un'azienda speciale così come era accaduto in passato con la precedente amministrazione,
quello che però non si riesce a chiarire e rimane nebuloso sono le finalità per cui si fanno
queste azioni. Nella precedente amministrazione non c'era quel blocco delle assunzioni.
Adesso io lo chiamo "blocco" anche se sappiamo tutti che non è un blocco così stretto perché,
se vogliamo approfondire, era legato al reintegro del personale che andava in pensione e
quindi reintegrando le educatrici si sarebbe bloccato tutto il resto, situazione che oggi non c'è.
Inoltre nella precedente amministrazione l'affido all'Azienda speciale IPIS ha aggiunto un
servizio che era il servizio di nido part-time, quindi concentrando questo servizio
nell'Azienda, nel nido gestito dall'Azienda, si andava ad ampliare l'offerta per il cittadino.
Quello che invece emerge oggi è che sebbene l'oggetto sia lo stesso, cioè il passaggio
in Azienda del nido, la finalità per cui lo si fa è completamente diversa: la finalità per cui si fa
questa operazione è esclusivamente liberare spazio nel piano delle assunzioni per l'assunzione
dei vigili, questa è la scelta politica strategica che c'è dietro. Aggiungo che per noi c'è la
preoccupazione aggiuntiva che rispetto al quadro generale, alla politica generale di indirizzo
dei servizi socio-educativi, non c'è un vero indirizzo, perché hai voglia a leggere lo statuto
dell'Azienda! L'Azienda l'abbiamo costituita noi, lo sappiamo che cosa c'è scritto in quello
statuto, Assessore De Cicco. Il tema è come la politica decide di dare gli indirizzi e di
orientare le scelte dei servizi socio-educativi e questo in un quadro anche più ampio, perché
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quando i colleghi ribadiscono che il Piano di zona è scaduto e non è stato rinnovato, questo
vuol dire qualche cosa rispetto a un quadro generale.
Noi abbiamo contestato che non sono stati mai convocati neanche i Tavoli tematici
con le associazioni territoriali. Anche questo dice di un approccio rispetto ai servizi di questo
genere. Mi risulta altresì che non sono stati rinnovati neanche gli organi di governo
dell'Assemblea dei Sindaci di ambito distrettuale. Anche questo nel quadro complessivo delle
politiche socio-educative risulta un elemento mancante che per noi è fonte di preoccupazione.
Noi lo sappiamo che l'IPIS è una bella azienda, che funziona bene. L'abbiamo messa
su noi e speriamo che continui ad andare bene, noi facciamo il tifo perché IPIS continui ad
andare bene così come è andata bene negli anni passati. La nostra preoccupazione è che con
tutti questi cambi di amministrazione le cose vadano peggio e vadano peggio in un contesto
complessivo. Se la scelta di affidare un nido a un'azienda che funziona bene in realtà è sottesa
esclusivamente al desiderio politico di far fronte a quel bisogno di sicurezza che
l'amministrazione ha incardinato nei suoi programmi, senza fare nessun altro progetto di
carattere generale, questo ci preoccupa, ci spaventa. L'esempio è Sesto, ne abbiamo parlato
più volte in questo Consiglio: Sesto aveva un percorso che avrebbe portato dentro l'Azienda
IPIS non solo un servizio, ma un'amministrazione, e lì è chiaro che tu vai a rafforzare
un'azienda, che porti dentro un'amministrazione, progettualità, idee, condivisione di politiche.
Sesto, che è dello stesso colore politico dell'amministrazione di Cinisello, Cusano, Cormano
eccetera, che cosa ha fatto? Si è salvata la sua Fondazione perché forse non ci credeva, non lo
so, dovremmo chiederglielo, forse dovreste chiederglielo voi che magari siete più affini
politicamente.
Sono queste le preoccupazioni che noi abbiamo. Abbiamo capito tutti che ci sono stati
due passaggi di asili in IPIS, quello che però si fa finta di non vedere è che le condizioni erano
diverse, gli obiettivi erano diversi. Da una parte c'erano condizioni legate al personale che
oggi non ci sono più. Quando l'abbiamo fatto noi c'era un Piano di zona che intanto era ancora
attivo e in vigore, c'era un progetto di asilo part-time e quindi un aumento del servizio. Oggi
queste cose non ci sono. C'è il desiderio di assumere vigili, quindi non c'è neanche un tema di
risparmio. Hai voglia a leggere la relazione del dottor Conti che illustra come sia possibile
l'affidamento diretto all'Azienda speciale! Sì, va bene, ma non è neanche un tema economico,
non so come dire, è proprio un indirizzo che noi francamente non solo non condividiamo, ma
che, rimasto da solo nel quadro della programmazione dei servizi socio-educativi, ci spaventa,
non solo ci lascia perplessi, ma ci spaventa.
Queste sono le ragioni per cui noi oggi voteremo contro, perché non vediamo niente lì
dentro, non solo non vediamo niente, anzi, siamo preoccupati. Non vediamo niente di nuovo,
non vediamo investimenti, non vediamo il quadro generale, non vediamo la prospettiva, dove
si vuole andare; anzi, vediamo il tirar via a fronte di un investimento su altre figure. Aggiungo
che questa contrapposizione tra la sicurezza e i socio-educativi non è neanche una cosa sana,
non so come dire. Non si possono mettere in contrapposizione questi due settori importanti
entrambi per un ente, che bisogna tenere in considerazione nel loro livello complessivo. Non
si può solamente spostarsi verso un lato e tralasciare completamente le politiche complessive.
Sì, si sposta un asilo in IPIS – lo ripeto per l'ennesima volta – come è stato fatto nella scorsa
amministrazione, ma questo è un passaggio totalmente diverso, le motivazioni politiche e
amministrative sono assolutamente diverse e non garantiscono niente rispetto a quella che è la
vision che noi avevamo e che secondo me e secondo noi è necessario avere rispetto a un
progetto complessivo.
PRESIDENTE:
Grazie.
Consigliere Catania, se ci vuole portare... le faccio fare le fotocopie eventualmente.
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Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.
SINDACO GHILARDI:
Grazie, Presidente. Il Consigliere Tarantola ha esordito dicendo che provava a fare
chiarezza, invece ha fatto solo confusione così come chi l'ha preceduto, perché è pur vero che
attualmente l'amministrazione ha un problema con il personale educativo, cioè "il nostro
personale educativo dei servizi a gestione diretta è in parte parzialmente non idoneo con delle
limitazioni a svolgere le mansioni che deve svolgere, nel senso che ci sono persone che hanno
problemi di salute". Questa non è una mia frase, è una frase dell'Assessore Villa che
giustificava il passaggio di consegna a IPIS dell'asilo "La Trottola". Questa è la motivazione
per cui avete fatto il passaggio dell'asilo "La Trottola" e nella vostra minoranza vedo tanti ex
Assessori e alcuni Consiglieri che erano presenti; alcuni l'hanno votato, alcuni l'hanno
sostenuto fortemente perché erano seduti uno a destra o l'altro a sinistra dell'Assessore Villa.
Ma non solo, anche l'ex Sindaco Trezzi ha rimarcato una cosa di questo tipo, anzi, ha
parlato anche di "un modello interessante" per quanto riguarda il dare l'asilo "La Trottola" a
IPIS – "un modello interessante" – e diceva anche che "il tema è riuscire a costruire un
equilibrio tra la gestione dell'Azienda e la gestione dei nidi pubblici" e diceva inoltre che "non
è stata fatta un'esternalizzazione perché dare un nido a un'azienda pubblica non la stai dando a
un privato e quindi non si può parlare di esternalizzazione". Questi sono i verbali del 20 luglio
2016, quindi non mi dite che noi portiamo questa delibera il 24 luglio senza atto di indirizzo
perché nel fabbisogno del personale noi l'abbiamo scritto chiaramente che c'era questa
intenzione, fabbisogno del personale votato in quest'Aula, quindi portate rispetto...
(Intervento fuori microfono)
SINDACO GHILARDI:
Votato in quest'Aula, Catania, perché è documento allegato al bilancio...
(Intervento fuori microfono)
SINDACO GHILARDI:
Il fabbisogno del personale è un allegato del bilancio e quindi praticamente come
documento è stato allegato e votato insieme al bilancio da questo Consiglio comunale, quindi
non portate rispetto ai Consiglieri di maggioranza.
Su questo davvero siete veramente una cosa incredibile! E a inzerbinarvi nei confronti
dei sindacati per dire le stesse cose che sono contenute in questa lettera di oggi davvero avete
un po' la faccia tosta. Avete un bel po' la faccia tosta ad accusare i Consiglieri di maggioranza
e poi a inzerbinarvi davanti alla lettera dei sindacati. Per che cosa? Per una questione
meramente politica. Perché? Perché oggi su questo argomento la politica l'hanno fatta loro,
non l'avete fatta voi, voi avete inseguito, avete soltanto inseguito.
Queste sono le frasi contenute all'interno del verbale della seduta del 20 luglio 2016.
Ripeto, qua, prima di arrivare al 24 di luglio, sono stati fatti dei passaggi tecnici. Tra l'altro
parlate di bandire il concorso. Ci sono comuni che hanno intenzione o hanno già fatto passare
– adesso non ricordo bene – in Consiglio comunale l'esternalizzazione del nido e quindi è
ovvio che IPIS deve bandire dei concorsi, è ovvio...
(Intervento fuori microfono)
SINDACO GHILARDI:
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La Trezzi ha detto che non è un'esternalizzazione...
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Rispondete dopo. Prego, Sindaco.
SINDACO GHILARDI:
Rispondete dopo. Grazie, Presidente. È ovvio che si debbano bandire dei concorsi
perché se anche altri hanno intenzione di esternalizzare – a Bresso la delibera andrà domani,
Cusano ha questa intenzione – le selezioni devono essere aperte sennò ci ritroviamo poi a
settembre, quando i nidi sono stati dati all'Azienda, che non ci sarà neanche il personale per
farli funzionare, quindi i passaggi devono essere fatti altrimenti veramente quello è il vero
caso in cui allora ce ne freghiamo totalmente dei bambini che dovranno frequentare l'asilo,
però non mi stupirei neanche più di tanto a sentire queste cose da quella parte.
Detto questo, la delibera parla chiaro, la delibera ha un atto di indirizzo che riguarda
tutto il sistema dei servizi per la prima infanzia, quindi delle linee guida, e poi ha per oggetto
anche il contratto di servizio, quindi la cessione della gestione del nido "Girasole" per due
anni dal Comune a IPIS. L'atto di indirizzo, cioè il primo allegato, è sicuramente l'atto
politicamente più importante non soltanto perché definisce l'assetto dei servizi, oltre
ovviamente a definire il passaggio. Tra l'altro vorrei ricordare che le linee guida comunque
ricalcano le linee guida che sono state approvate nel 2016 e che dicono che il sistema dei nidi
comunali è già superato da tre anni perché, a prescindere dalle modalità di gestione, il
coordinamento pedagogico comunque rimane unico e soprattutto dico che è superato perché
gli atti dal 2003, che sono stati riportati e che vengono anche riportati in quest'Aula questa
sera, dimostrano che gli asili nido non sono più da tempo a gestione diretta, ma sono
comunque a gestione diretta di IPIS e misti perché, come ricordava prima il dottor Conti,
abbiamo l'asilo "La Nave" che ha un sistema misto, un sistema tra l'educativo che è comunale
e l'ausiliario che è dato in appalto all'esterno.
Queste linee guida, come dicevo prima, riguardanti anche l'assetto dei servizi, hanno
delle modalità di gestione. Il coordinamento pedagogico, come è stato ripetuto prima, è unico,
la metodologica educativa è unica, la customer satisfaction sarà unica e anche il piano di
formazione sarà unico per tutti i servizi pubblici del territorio, quindi non si fa una differenza
tra l'asilo di IPIS, l'asilo accreditato o l'asilo gestito direttamente dal Comune. Le novità che
sono state introdotte sono state ripetute prima dall'Assessore Fumagalli, sono state ripetute
ancora una volta dai Consiglieri di maggioranza che sono intervenuti.
L'équipe educativa sarà fondamentale, creare una struttura di coordinamento sarà
molto fondamentale. L'omogeneità pedagogica non solo di Cinisello, ma di tutto l'ambito, ci
permetterà anche di uscire dai confini di Cinisello Balsamo per portare questa esperienza, che
è molto importante, che è di tanti anni, anche al di fuori del nostro territorio, perché se
abbiamo la pedagogista che già fa questo lavoro per i nostri nidi, sicuramente ci vorrà del
tempo, ma è un obiettivo importante uscire anche dai confini di Cinisello Balsamo. Questo
non mi potete dire che non è una vision, non mi potete dire che non è un obiettivo, rispetto a
questo non mi potete dire che c'è un'assenza di strategicità perché state dicendo delle cavolate.
Siccome già siete stati smentiti dal verbale del 2016, siete stati smentiti ancora sulla
questione della strategicità e degli obiettivi, beh, sicuramente, come si vede dal verbale, come
è stato rilevato dall'ex Sindaco Trezzi quando parla di "riuscire a costruire un equilibrio tra la
gestione dell'Azienda e la gestione dei nidi pubblici che ci consentirà anche di rispondere al
tema del personale" – è qui il verbale – è ovvio che anche in questo caso la prima cosa che ho
dovuto affrontare dal momento in cui ho preso questo importante compito è stata proprio il
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tema del personale perché non dimentichiamoci che abbiamo un organico complessivo. L'ex
Sindaco guardava alla "costruzione di un equilibrio tra la gestione dell'Azienda e i nidi
pubblici", io guardo sinceramente a un equilibrio un po' più ampio, guardo all'equilibrio di
una macchina amministrativa, guardo a un equilibrio che deve esserci per forza per portare
avanti tutti i servizi che bisogna erogare ai cittadini.
Abbiamo circa 400 dipendenti in tutta la macchina con un fabbisogno che dovrebbe
essere di 530, siamo estremamente sottorganico. La sicurezza è il settore più sottorganico di
tutti perché per anni è stata messa da parte e quindi, Consigliere Catania, non è che noi oggi
non riusciamo a garantire la sicurezza, noi oggi stiamo cercando di fare tutti gli atti possibili –
e ce ne sono stati tantissimi in questo anno – che ci portano a poter essere in grado di garantire
la sicurezza perché qualcuno prima non se n'è occupato per troppo tempo e ci sono stati
pensionamenti su quel settore e nessuno li ha mai sostituiti. Io non ho mai visto bandi così
importanti per cercare di arrivare non dico all'organico, ma perlomeno vicino all'organico
perché questo non ci consentirà di arrivare a un organico pieno perché dal momento che ci
sono da fare delle scelte, la scelta di assumere tutto l'organico di polizia locale non è stata
fatta perché tanti settori sono in difficoltà, tanti settori hanno bisogno di professionalità, di
altre competenze per integrare quelle che sono andate in pensione o in mobilità e tante
criticità le riscontriamo in tutti i settori.
È ovvio che la gestione di una macchina amministrativa non si faccia ragionando
come avete fatto voi questa sera. Probabilmente quando eravate da questa parte avete
ragionato in maniera diversa e forse avete fatto anche bene, però oggi l'incoerenza vi porta a
fare dei ragionamenti totalmente opposti.
Tornando alla delibera, noi oggi facciamo una scelta importante, facciamo una scelta
che ovviamente ci consentirà – e vado a rispondere al posto del dottor Conti alla sua domanda
– grazie alle esternalizzazioni del 2016 e all'esternalizzazione che ci sarà questa sera, del
2019, con questi numeri, di governare almeno il tema delle limitazioni, quindi non ci sono
assolutamente problemi da questo punto di vista, e soprattutto ci si dà ovviamente degli
obiettivi che l'Assessore Fumagalli ha elencato prima, quindi il vantaggio non è soltanto in
termini di scelte del personale, non è soltanto economico, ma è anche di obiettivi e di
possibilità.
Ovviamente tutti questi argomenti non sono mai stati citati nella discussione della
seduta del 20 luglio 2016 della delibera che è stata presentata dall'ex Assessore Villa, che era
a festeggiare, a manifestare, tra l'altro vergognosamente, durante le sedute precedenti. Forse
era meglio che si fosse riletta quello che diceva allora al posto di manifestare a favore di una
decisione opposta. Non si sostiene, come ha detto lei tra l'altro, l'opposto, siate coerenti.
Perché votate contro? Perché evidentemente non vi ricordate di tre anni fa, avete la memoria
corta, o semplicemente perché dovete continuare a sostenere le politiche delle sigle sindacali.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Innanzitutto dobbiamo chiarirci su se questa è un'esternalizzazione oppure no perché
io non l'ho capito. Mi sembra di non aver mai parlato di esternalizzazione perché così non è, è
un affido, l'ha specificato anche l'Assessore prima, però se per lei è un'esternalizzazione ne
prendiamo atto, che è peggio però, non so come dire, se il Sindaco dice questo. Poi lei può
anche leggere i verbali del 2016 citando lo stesso discorso che fece il Sindaco in Aula nel
2016, ma non si rende conto che non siamo nel 2016, le limitazioni alle assunzioni del
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personale che c'erano nel 2016 non sono quelle che ha lei, Sindaco. Le motivazioni che hanno
portato a una scelta che è apparentemente identica sono diverse e anche il risultato fu diverso.
Quello che voi dite in realtà è esclusivamente... sebbene lo mascheriate dal fatto che
volete fare un ragionamento complessivo sulle assunzioni dell'intero ente eccetera eccetera, in
realtà quello che state facendo è: paralizziamo tutto per l'assunzione dei vigili, punto, ma non
ci sono sviluppi sul settore del nido, l'abbiamo detto. Noi nel 2016 abbiamo fatto una cosa
diversa. L'assenza anche del quadro complessivo in cui ci muoviamo... perché non lo definite,
non lo chiarite, ed è anche la ragione per cui nel Consiglio comunale precedente sul bilancio
previsionale di IPIS noi ci siamo astenuti, non perché non crediamo in IPIS, non perché non
vogliamo dargli un bilancio con cui operare, ma perché dentro un bilancio ci devono essere
scelte che non sono semplicemente i numerini della produzione dell'Azienda, ci devono essere
anche scelte politiche. Ecco, su questo non c'è niente. Potete prendere gli stessi verbali, gli
stessi...
(Interventi dal pubblico)
(Interventi fuori microfono)
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Va beh, non c'è il Sindaco, non importa...
PRESIDENTE:
Silenzio, silenzio! Pubblico, cortesemente, silenzio. Signori Consiglieri! Consigliere,
prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Lo ripeto...
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Ma no, perché chiedere la sospensiva? Il Sindaco non c'è, è uscito, va bene, ne
prendiamo atto. Non so che cosa devo fare, mi devo fermare? È una decisione sua. Presidente,
che cosa devo fare?
PRESIDENTE:
Beh, sarà anche in bagno magari.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Magari è andato in bagno, non lo so. Va bene, abbiamo fatto una sospensiva, però...
okay.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
No, silenzio, silenzio.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
No, Assessore.
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PRESIDENTE:
No no, chiudiamo. Non ho sentito, non ho sentito.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Io sì, però, Presidente, io sì, ho sentito.
PRESIDENTE:
Assessore, cortesemente. Assessore, la richiamo a correttezza.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Meroni, silenzio...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, Consigliere. Sono io il Presidente, chiudiamo. Consigliere Calabria,
Consigliere Di Lauro. L'ho già richiamato, quindi non si preoccupi. Consigliere Tarantola,
prego, vada. Consigliere Meroni, cortesemente, stia tranquillo.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Finisco qui, mi fermo, non voglio alimentare questo...
PRESIDENTE:
No, per l'amor di Dio, lei ha diritto di parlare anzi, ha un minuto e mezzo in più,
prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Quello che dovevo dire l'ho detto, penso di averlo espresso chiaramente e non voglio
che si acuisca questa situazione di conflitto che mi sembra veramente paradossale, con insulti
gratuiti.
PRESIDENTE:
Lei ha diritto di parlare liberamente.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Mi fermo qua, no no, non voglio essere insultato ulteriormente.
PRESIDENTE:
Consigliere Duca Gianfranca, lei è già al terzo intervento, non può...
CONSIGLIERA DUCA:
È su una questione di metodo, scusate. La discussione si deve svolgere in modo civile,
siamo in un ambito istituzionale, siamo in streaming. Ma è possibile?!
PRESIDENTE:
Beh, questo è chiaro, questo è chiaro, lei ha perfettamente ragione, non è il modo di
comportarsi, ha perfettamente ragione, quindi richiamo tutti all'ordine cortesemente. Poi
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chiedo anche rispetto per il Consigliere Tarantola, non mi è piaciuto l'atteggiamento.
Chiudiamo il discorso. Silenzio.
Non vedo altri prenotati. A questo punto chiudo la discussione generale. Apro –
silenzio, chiedo scusa – apro la discussione particolareggiata, quindi, prego, consigliere
Catania, con l'emendamento. Ha dieci minuti di tempo. Ricordiamoci che è la discussione
particolareggiata, può intervenire solo il Capogruppo. Prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Lo leggo e poi ne presento le motivazioni.
PRESIDENTE:
Le do i dieci minuti.
CONSIGLIERE CATANIA:
Si propone di eliminare il testo che va da "vengono quindi poste all'approvazione" fino
a "per la gestione del servizio asilo nido "Il Girasole"" e di sostituire l'intero testo successivo
alla parola "delibera" con il seguente testo in corsivo: "di approvare l'ampliamento del
contratto di servizio tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Speciale Consortile
Insieme per il Sociale affidando a IPIS la gestione del servizio ausiliare di cucina presso
l'asilo nido "Il Girasole"; di dare mandato alla Giunta di aggiornare di conseguenza lo
schema di contratto di servizio tra il Comune di Cinisello Balsamo e l'Azienda Speciale
Consortile Insieme per il Sociale per presentarlo all'approvazione del Consiglio comunale
con successivo atto; di dare mandato alla Giunta di aggiornare il piano triennale del
fabbisogno del personale 2019-2021 annullando la riduzione dei posti di istruttore socioculturale asilo nido".
Noi vogliamo ragionare in un'ottica di riduzione del danno. Poiché oggi, come
abbiamo provato a spiegare... poi il Sindaco si arrampica sui vetri ed è un mago nel citare gli
assenti. Devo dire che questa maggioranza è veramente brava a citare sempre gli assenti: una
volta il mio Segretario che non può parlare perché in Consiglio comunale non siede, l'ex
Sindaco Trezzi, ora Consigliera comunale, che per motivi di famiglia non può essere presente,
l'ex Assessore Villa che qui non è presente. Il Sindaco è il mago delle citazioni degli assenti.
È sempre facile citare gli assenti quando non possono controbattere. Probabilmente le
avrebbero risposto una serie di cose. Le avrebbero risposto come il servizio che è stato
esternalizzato la volta scorsa era un servizio che in qualche modo erogava un servizio che non
c'era perché concentrava le attività part-time in un unico nido. Le sarebbe stato risposto
quanto poi ha ricordato anche prima il Consigliere Tarantola. Le avrebbero anche ricordato,
ma glielo ricordo io, che nel precedente piano del fabbisogno c'erano 11 posti di istruttore
socio-culturale educativo, di cui 4 ancora da rimpiazzare, quindi in realtà c'erano gli spazi per
sostituire le educatrici e mantenere il servizio esattamente come era oggi e se c'erano gli spazi
per fornire...
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CATANIA:
Sto presentando le motivazioni dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE:
Per mozione. Mi dica.
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CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Mi sembra che le argomentazioni non riguardino l'emendamento, per cui se si riporta
all'emendamento, grazie, perché io non ho ancora capito le motivazioni che l'hanno portato a
presentare questo emendamento.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Scusate, non vi rispondete tra di voi perché sono io che dirigo. La mozione è respinta.
Prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Le sarebbe stato ricordato che c'erano gli spazi benissimo per mantenere l'asilo attuale
in gestione diretta e quindi le motivazioni erano altre. Noi, però, abbiamo un approccio laico
nei confronti di IPIS, abbiamo sempre affermato che la nostra non è una scelta ideologica.
Noi consideriamo gli strumenti di gestione degli strumenti che possono essere positivi o
negativi a seconda di come sono gestiti, per cosa sono utilizzati e rispetto al mandato politico
che in qualche modo viene dato. Oggi noi, l’abbiamo provato a spiegare a più riprese, non
riteniamo che ci fossero le condizioni e la necessità di affidare a IPIS la gestione dell’asilo
Girasole.
Avete provato ad arrampicarvi sugli specchi e a spiegarci che, invece, si doveva fare.
La nostra preoccupazione che il tema, in realtà, sia unicamente legato a un tema di personale
che voi concentrate per fare altro, perché poi lasciate il resto della macchina bella imbrigliata
perché poi assumete soltanto vigili. Visto che riteniamo che, a questo punto, il tema è
salvaguardare un sistema veramente misto e paritario come rapporti rispetto al numero dei
servizi gestiti in cui ad alcuni servizi gestiti direttamente dal Comune se ne affianchino altri
gestiti tramite IPIS, salvaguardando in questo caso la gestione del servizio educativo del
Girasole, mantenendo gestito direttamente. Noi proponiamo un emendamento che cerca di
dire “Va bene, Giunta, vuoi risparmiare dei soldi?” (Alla fine di questo che si sta parlando
perché quando uno guarda la delibera vedere i raffronti dei numeri e dice che forse il tema è il
risparmio). Allora diciamo, ragioniamo in un’ottica del male minore e, visto che anche dalla
risposta che ci ha dato il Dirigente emerge che questa scelta in termini economici viene fatta
sull’aspetto della gestione del servizio mensa, noi proponiamo questo: vogliamo venirvi
incontro, vogliamo evitare che in qualche modo si arrivi al risultato finale della gestione
affidata a IPIS dell’ultimo asilo, quindi proponiamo che sia affidata a IPIS soltanto la gestione
dei servizi ausiliari di cucina, come già stato fatto in passato in altre situazioni, quindi in
qualche modo chiediamo che si vada in questa direzione e poi, di conseguenza, che si
aggiornino gli atti conseguenti che, evidentemente, non possono essere aggiornati ora. In
questo momento, quindi, proponiamo di fare un passo intermedio con l’idea di evitare di
errori da parte della Giunta.
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase della discussione particolareggiata. Dichiaro aperta la fase
della dichiarazione di voto riferita all’emendamento del Consigliere Catania e Consigliere
Duca Gianfranca.
La parola al Consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Faccio la dichiarazione di voto politico che voteremo contrario, solamente per il primo
punto. Voglio dire, IPIS è stato costruito per il sociale, per gestire i nidi e l’educazione e poi,
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secondo questo emendamento, si può dare la gestione dei servizi ausiliari e della cucina. C’è
solamente una parola che definisce questo emendamento: ridicolo! Per questo motivo
voteremo contro!
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Non mi stupisce l’intervento del Capogruppo della Lega, d’altronde su un tema come
quello delle politiche educative la Lega non poteva dire altro oggi, se non uniformarsi in
maniera silente alle posizioni della Giunta che impone una discussione oggi come prendere o
lasciare, ma purtroppo i soldatini esistono. Noi con questo emendamento non pensavamo di
proporre dei miracoli, pensavamo semplicemente di proporre un intervento in un’ottica di
mediazione di male minore. Voi state già affidando i servizi ausiliari a IPIS, lo state facendo,
quindi, capogruppo Fumagalli, si legga bene quello che sta andando ad affidare con questa
delibera a IPIS. Quello che cercavo di fare con questo emendamento era raggiungere un
obiettivo intermedio: noi vorremmo mantenere la gestione del servizio educativo del Girasole
in capo al Comune, quindi lavoriamo almeno sulla parte dei servizi ausiliari, visto che
effettivamente il tema sul quale voi oggi ragionati è il fabbisogno generale del personale,
infischiandovene delle politiche educative e degli asilo nido, e il tema della riduzione dei
costi.
Cercavo di venirvi incontro con un emendamento che, evidentemente, non era la
nostra posizione di partenza. Non ci stupisce e prendiamo atto di quanto risposto e affermato
dal capogruppo Fumagalli.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta, era prenotato? No, perfetto, allora chiudo la discussione e
metto in votazione l’emendamento proposta di delibera 2019/2351, presentata dal Consigliere
Catania Andrea, capogruppo Partito Democratico, al Consigliere Duca Gianfranca,
capogruppo Cinisello Balsamo Civica. Lo rileggo: “Si propone di eliminare il testo che va da
‘vengono quindi poste all’approvazione’ fino a ‘per la gestione del servizio asilo nido Il
Girasole’ e di sostituire l’intero testo successivo alla parola ‘delibera’ con il seguente testo in
corsivo: 1) di approvare l’ampliamento del contratto di servizio tra il Comune di Cinisello
Balsamo e l’azienda speciale consortile Insieme per il sociale, affidando a IPIS la gestione dei
servizi ausiliari e di cucina presso l’asilo nido Il Girasole; 2) di dare mandato alla Giunta di
aggiornare, di conseguenza, lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Cinisello
Balsamo e l’azienda speciale consortile Insieme sociale per presentarlo all’approvazione del
Consiglio Comunale con successivo atto; 3) di dare mandato alla Giunta di aggiornare il
Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2019 – 2021, annullando la riduzione dei
costi di istruttore socioculturale e asilo nido prevista dalla deliberazione di Giunta comunale
n. 288 del 18 dicembre 2018.
Dichiaro aperta la fase della votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 19, favorevoli 6, contrari 13, astenuti
1, non votanti 0. L’emendamento è respinto.
Adesso passiamo alla votazione del punto all’ordine del giorno n. 1 “Linee di indirizzo
sul sistema dei servizi all’infanzia comunali e affidamento all’azienda speciale consortile
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Insieme per il sociale del servizio Asilo nido Il Girasole di viale Abbruzzi n. 21, schema di
contratto di servizio, proposta n. 2351”. È aperta la fase della dichiarazione di voto. La parola
al Consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Mi dispiace che il Sindaco non sia in Aula durante le dichiarazioni di voto, devo dire
che il nostro Sindaco usa a volte intervenire e poi uscire. Sicuramente ci sono delle
motivazioni per quest’assenza. Per fortuna c’è il facente funzioni, Assessore Zonca, che mi
dispiace che oggi non sia intervenuto perché, devo dire la verità, quando interviene papà
Zonca ci dà sempre delle grandi soddisfazioni alzando il livello del dibattito, però abbiamo
provato a fare quello che si poteva quest’oggi abbiamo ascoltato le parole del Sindaco.
L’abbiamo detto, oggi voteremo contro sulla base di una serie di motivazioni di grande
sostanza e non di opportunismo, come affermava prima il Sindaco che è qui alle mie spalle e
sento parlare. Anzi, un po’ mi disturba, quindi, Presidente, le chiedo per favore se può
intervenire perché purtroppo a quest’ora non mi riesco a concentrare. Signor Sindaco, lavoro
di giorno, non mi riesco a concentrare bene.
PRESIDENTE:
Consigliere Andrea Catania, vada avanti.
CONSIGLIERE CATANIA:
Scusi, può farlo spostare?
PRESIDENTE:
Signor Sindaco, cortesemente. Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE CATANIA:
Stai dicendo “Grazie, Presidente”, se gli dici di sedersi o spostarsi perché sento la
voce, Presidente, non riesco a fare l’intervento.
PRESIDENTE:
Non lo facciamo parlare, Sindaco, non parli.
CONSIGLIERE CATANIA:
Provo a fare il mio intervento, sperando di non essere disturbato. Il nostro sarà un voto
contrario perché in questo momento ci viene spacciato l’affidamento di un servizio che fino
ad oggi era gestito in maniera diretta e che poteva continuare a essere gestito in questo modo,
come una scelta in continuità con il passato. Non viene ribadito che questa scelta avviene
affidando la gestione di questo servizio a un’azienda IPIS in cui il Comune e la nuova Giunta
sembrano dimostrare sempre di più di non credere, come abbiamo provato anche ad
argomentare nella nostra astensione quando abbiamo parlato del bilancio previsionale. Non ci
credete perché, al di là della governance tecnica e dei numeri, oggi voi non ci spiegate (e non
ce l’avete spiegato neanche l’altra volta) qual è la vostra visione dei servizi, cosa volete fare a
livello sovracomunale, perché non avete rinnovato il piano di zona, dov’è il confronto con il
territorio. Tutto questo non c’è. Voi utilizzate IPIS come se fosse un autobus. Voteremo
contro perché oggi voi continuate a dire “Dobbiamo farlo, dobbiamo farlo”, altrimenti non
possiamo gestire in maniera diretta questo asilo nido e vi dimenticate di dirci che c’erano
undici posizioni all’interno del Piano del fabbisogno del personale dedicate a istruttore
socioculturale e, tra l’altro, di queste undici posizioni quattro erano già vacanti e potevano
essere sostituite. Voi avevate i margini e gli spazi per continuare a gestire questo servizio in
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maniera diretta, ma avete deciso di fare il contrario, avete deciso di affidarlo all’azienda
strumentale IPIS e avete deciso di farlo senza neanche il coraggio di dire la motivazione.
Mettere in contrapposizione i servizi educativi e sicurezza, due servizi e due obiettivi che
deve portare avanti la politica che amministra, entrambi importanti, ma rispetto ai quali oggi
voi preferite metterli in contrapposizione.
Potevate fare un percorso diverso e graduale, oggi fate questo tipo di scelta, oggi ci
portate di fronte a un prendere o lasciare. Noi non siamo per dire che gli strumenti sono gli
obiettivi. Se il tema era rafforzare IPIS, allora non si capiva per quale motivo non avete scelto
di affidare tutti i servizi e tutti gli asili nido a IPIS. Se il tema era “rafforzare IPIS, crediamo
in IPIS”, a prescindere da tutto allora potevate affidare tutti gli asili nido. Non l’avete fatto
perché sapete che questa scelta è strumentale ad altro e, soprattutto, noi oggi compiamo
questa scelta di fronte a uno scenario in cui sul fronte dei servizi socio educativi, questa
Giunta spesso e volentieri quando va bene va in continuità e quando non va bene non ci dice
quello che vuole fare, come dimostra la decisione - sulla quale non ho ancora ricevuto risposte
chiare - di utilizzare le risorse dello 0-6 per le spese di gestione dei servizi comunali.
Lo dico, prossimamente vedremo le conseguenze e avremo modo di parlarne.
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Io devo essere sincero, per una serie di motivi non ho potuto approfondire tutta la
documentazione e tutto quello che riguardava quest’assegnazione a IPIS dell’asilo nido. La
cosa importante, secondo me, è che sia garantito lo stesso servizio, lo stesso livello di qualità
di servizio, perché che lo gestisca IPIS, che lo gestiscano direttamente o lo gestisca un altro
ente, la cosa importante sono i bambini. I bambini devono avere un servizio di buon livello.
Non mi interessano le discussioni e tutte queste cose qui. Avevo chiesto al Consigliere Zinesi
di partecipare al mio posto perché avevo dei problemi, ma purtroppo devo essere sincero, da
lui non ho ricevuto in tutti questi giorni nessuna informazione. Ho scoperto questa sera che lui
ha deciso di votare contro, senza darmi informazione e senza informarmi di niente. Io per
definizione in questa sera, come Capogruppo di 5 Stelle, voterò astensione.
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Cinisello Balsamo Civica voterà contrario. Non ci ha convinto il metodo con il quale
si è arrivati all’assegnazione del nido e non ci ha convinto neanche il merito rispetto alle
garanzie che avevamo chiesto rispetto alla qualità dell’intervento educativo, pertanto noi
voteremo contro.
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Eccomi, a nome di tutti i soldatini della Maggioranza, almeno questi hanno una voce e
non si limitano solamente a pigiare il bottone come nelle passate maggioranze.
Oggi abbiamo sentito un po’ di tutto e il contrario di tutto, abbiamo sentito la
Minoranza, l’ex Maggioranza, che ha smentito se stessa perché non è vero che le condizioni
di oggi sono diverse da quelle del 2016, sono identiche. I passaggi della precedente delibera
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erano chiari, quindi sono identiche. Abbiamo sentito domande fatte sulla qualità
dell’educatore e mi domando se queste stesse domande sono state fatte nel 2016 e come mai
sono fatta adesso. IPIS, probabilmente, è stata fatta dalla precedente maggioranza, ma
evidentemente non sapeva nemmeno come funzionava perché, se si fanno queste domande, è
evidente. A tutto questo ho aggiunto il fatto che si parla che non se ne sono nemmeno accorti
che il fabbisogno del personale era già stato discusso con il bilancio. Non è vero che noi non
abbiamo a cuore l’educazione, ha cercato di spiegarglielo l’Assessore Di Cicco, … perché ha
molto bisogno di un insegnante in quanto non si è nemmeno accorto, caro Capogruppo del
PD, che il fabbisogno del personale era presente già nella discussione del bilancio.
Che cosa dire di questa posizione della minoranza? Niente, che è semplicemente
strumentale, è solo una cosa strumentale e politica, è solo una posizione politica che, tra
l’altro, a seguito di altra posizione politica presa da chi non avrebbe titolo per farlo.
Chiudo dicendo una cosa nel dichiarare il voto favorevole di tutta la maggioranza a
questa delibera. A volte noi facciamo cenno a persone della passata maggioranza e si dice che
non ci sono più in Aula, ma noi dobbiamo citarle. Se non ci sono più in quei banchi, un
motivo ci sarà o no? Voto favorevole.
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto. Rileggo il testo della delibera in
votazione: “Linee di indirizzo sul sistema dei servizi all’infanzia comunali e affidamento
all’azienda speciale consortile Insieme per il Sociale del servizio asilo nido Il Girasole di
viale Abruzzi n. 21, schema di contratto di servizio, proposta 2351”.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 19, favorevoli 13, contrari 6, astenuti
1, non votanti 0. La delibera è approvata.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 18, favorevoli 13, contrari 5, astenuti
1, non votanti 0. La delibera è immediatamente eseguibile.
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