Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 44

Data: 24/07/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: 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

L’anno duemiladiciannove addì 24 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

No

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

No

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

No

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

No

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 21.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: 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

TESTO Proposta
Il quadro dell'offerta di servizi in favore della prima infanzia nel corso degli anni si è
significativamente modificato assumendo sul nostro territorio una forma articolata,
con offerte e modalità gestionali diverse.
Obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo è sempre stato quello di
mantenere elevato il livello educativo complessivo, garantendo linee pedagogiche
comuni tra i diversi servizi pubblici per la fascia 0-3 anni.
Al riguardo si richiamano:
–

l'obiettivo operativo di Programma 05_1201_0101 del DUP 2019-2021 (Delibera
CC n. 20 del 19 marzo 2019) “Rendere più efficienti i servizi per l'infanzia (0-3
anni) attuando le politiche regionali...”, nell'ambito del più ampio obiettivo
strategico previsto dallo stesso DUP “Sostenere le persone e le famiglie
attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai
bisogni e alle necessità nelle diverse fasi della vita”;

–

l'obiettivo di PEG 2019 S_08_01 (Delibera GC n. 93 del 18 aprile 2019)
“Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema
integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS”;

–

i precedenti atti di indirizzo del Consiglio Comunale (DUP 2016-2018 Missione
12 – programma 1 - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido, obiettivo
operativo 3: “Mantenere la qualità dell'offerta educativa dei nidi comunali,
utilizzando al meglio le possibilità fornite dall'azienda pubblica “Insieme per il
Sociale” relativamente alla gestione dei servizi e al potenziamento dell'integrazione
tra i diversi servizi pubblici per l'infanzia, orientata alla qualità. Promuovere la
conoscenza delle tematiche educative nell'area della prima infanzia”);

–

la deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 18 dicembre 2018 “Piano
triennale del fabbisogno del personale - Anni 2019-2021” nella quale è stata
prevista una dotazione complessiva di n. 30 Istruttori Socioculturali - educativi
(asili nido) e di n. 4 Istruttori Socioculturali - educativi (asili nido) part-time con
riduzione di 11 posti (di cui n. 1 part time) di Istruttore Socioculturale (asilo
nido) e di n. 4 ausiliarie asilo nido;

–

Il parere favorevole del Collegio dei Revisori all’impianto ed al testo del “Piano
triennale del fabbisogno del personale - Anni 2019-2021”, espresso, in via
preventiva, in data 12 novembre 2018, par. 15/2018;

– Lo svolgimento e la conclusione del percorso d’informazione preventiva e poi di
confronto con le OO.SS. e con le RSU, previsto dal vigente quadro normativo e
contrattuale, in merito al richiamato “Piano triennale del fabbisogno del
personale - Anni 2019-2021” che si è svolto a partire dal 3/12/2018 e che ha
avuto, come principale oggetto di confronto, proprio l’assetto del Servizio Asilo
Nido ed il verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la
Prefettura del 19 dicembre 2018.

Vengono quindi poste all'approvazione (allegato 1) le “Linee di indirizzo sul sistema
dei servizi all'infanzia comunali” che confermano le Linee di Indirizzo approvate dal
Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 20/7/2016, adeguandole e adattandole al
contesto attuale e alla prima verifica dei risultati.
All'interno di questo quadro generale di indirizzo e di evoluzione dei servizi, si colloca
l'affidamento all'Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale “ del Servizio Asilo
Nido “Il Girasole” (allegato2)
Al riguardo deve essere considerato che con la citata deliberazione di Giunta
Comunale n. 288 del 18 dicembre 2018 “Piano triennale del fabbisogno del personale Anni 2019-2021” è stata prevista, come si è visto, una dotazione complessiva di n. 30
Istruttori Socioculturali - educativi (asili nido) e di n. 4 Istruttori Socioculturali educativi (asili nido) part-time con riduzione di 11 posti (di cui n. 1 part time) di
Istruttore Socioculturale (asilo nido) e di n. 4 ausiliarie asilo nido.
Tale nuovo assetto da un lato consente la gestione diretta della parte educativa di n. 2
asili nido e - attraverso la trasformazione volontaria del profilo professionale di n. 7
educatrici e n. 3 ausiliarie - la riqualificazione del personale degli asili nido interessato
alle limitazioni del Medico del Lavoro di “idoneità con limitazioni di sollevamento
carichi”, a vantaggio quindi della salute del personale interessato.
Con il presente atto si propone dunque di approvare le “Linee di indirizzo sul sistema
dei servizi all'infanzia comunali” ed il contratto di servizio tra Comune di Cinisello
Balsamo e Azienda Speciale Consortile “Insieme per il sociale“ per la gestione del Servizio
Asilo Nido “Il Girasole”.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Vista, condivisa e fatta propria la relazione che precede;
Visti :
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
Vista la relazione tecnica a firma del dirigente in data 25/6/2019 (allegato 3)
che, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 50/2016, verifica la congruità economica
dell'affidamento del servizio e ritenuto di richiamare integralmente le ragioni di
fatto e di diritto in essa espresse come motivazioni del presente
provvedimento;
Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello
Balsamo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti espressi come da allegato Report 1

DELIBERA

1. di fare proprie tutte le motivazioni espresse in fatto ed in diritto nella

relazione riportate in premessa e nella relazione tecnica a firma del dirigente
in data 25/6/2019 (allegato 3);
2. di approvare le “Linee di indirizzo del complessivo sistema dei servizi
all'infanzia comunali”di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto;
3. di approvare lo schema di contratto di servizio – allegato 2 e parte integrante
del presente atto - tra Comune di Cinisello Balsamo e Azienda Speciale
Consortile “Insieme per il Sociale” per la gestione del Servizio Asilo Nido “Il
Girasole”;
4. di dare mandato ai Dirigenti e al Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda
Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, ognuno per la propria
competenza e in ottemperanza agli indirizzi di cui al presene atto, di porre in
essere gli atti necessari al trasferimento della gestione del servizio asilo nido
“Il Girasole”, all'Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale"
Successivamente, visto il 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono presenti all'appello 19 Consiglieri; 2 entrano nel corso della seduta.
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto.
L'Assessore Fumagalli illustra l'argomento.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
viene presentato il seguente emendamento a firma dei Consiglieri Catania (PD) e Duca
(CB Civica):
EMENDAMENTO A PROPOSTA DI DELIBERA 2019/2351
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 ad 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 per
il 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 posti di istruttore
socioculturale (asilo nido) prevista dalla deliberazione di Giunta comunale n.288 del
18 dicembre 2018."
Al termine della discussione il Presidente passa all'esame dell'emendamento. Il
Consigliere Catania lo illustra.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento. La
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale
della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento presentato dai gruppi
consiliari PD e CB Civica e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001 ):
Al momento del voto non è presente la Consigliera Salmi
Componenti presenti:

n.20

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.19
n.06

Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n.01

Vavassori

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto. La
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale
della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto (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) e si determina il seguente risultato (all.
Report 1, foglio 0002):
Al momento del voto non è presente la Consigliera Salmi
Componenti presenti:

n.20

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.19
n.13

Voti contrari:
Astenuti:

n.06
n.01

Vavassori

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Salmi e Tarantola
Componenti presenti:

n.19

Votanti:

n.18

Voti favorevoli:

n.13

Voti contrari:
Astenuti:

n.05
n.01

Il Presidente, in base al
immediatamente eseguibile.

Vavassori
risultato della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

