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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   

GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 15 MARZO 2006) 

 
L’anno duemilasei, il giorno di mercoledì quindici del mese di marzo, alle 

ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 

Roma, così composta: 

 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco 

3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 

4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 

5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 

6 COSCIA MARIA……………………………      “ 

7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 

8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 

9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore  
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 

12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 

13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 

14 PANTANO PAMELA ………………………      “ 

15 CALAMANTE MAURO……………………      “ 

16 CARRAZZA PAOLO………………...      “ 

17 HERMANIN GIOVANNI…………………...      “ 

 

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, 

Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, 

Pantano, Calamante, Carrazza e Hermanin. 

  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 

   

 

Deliberazione n. 100 

 

Iscrizione ai nidi comunali per il mese di luglio - Sperimentazione per il 

biennio 2006 e 2007.  

 
Premesso che il Comune  di Roma ha messo in atto, nell’ambito delle politiche 

educative e scolastiche rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, azioni finalizzate alla 

riqualificazione e, ove possibile, all’aumento dell’offerta dei servizi Asili Nido e Scuola 

dell’Infanzia; 

Riguardo ai servizi educativi, per l’anno scolastico in corso, sono presenti sull’intero 

territorio cittadino n. 165 Nidi Comunali; 

La gestione diretta del servizio in parola consente, complessivamente, la frequenza di 

circa 10.000 bambini per il periodo di 11 mesi, 1 settembre – 31 luglio; 

Con il sistema di accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative 

private autorizzate al funzionamento – Nidi – Micronidi e Spazi Be.Bi. – di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 500/2003 si è garantito un cospicuo ampliamento 

dell’offerta, attualmente pari a n. 1979 posti; 

Atteso che il raggiungimento di tale obiettivo strategico comporta l’impiego di 

notevoli risorse finanziarie, anche in ragione della particolare onerosità del servizio, 
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nonché dell’impegno di mantenere/elevare gli standard di qualità da sempre finalità 

primaria perseguita in questo settore dal Comune di Roma; 

L’erogazione del servizio per l’intera durata dell’anno scolastico comprende anche il 

mese di luglio ed i periodi coincidenti con le festività Natalizie e Pasquali durante i quali 

sono funzionanti, anche se alcune con orario ridotto, la quasi totalità delle strutture al fine 

di rispondere all’espressa richiesta delle famiglie; 

Rilevato che durante i citati periodi il trend storico conferma una significativa ridotta 

frequenza dei bambini iscritti nonostante le precitate comunicazioni che di fatto, non 

corrispondendo ad una esigenza concreta, assumono rilievo sotto il profilo cautelativo e 

di ulteriore margine di libertà di scelta da parte delle famiglie, comportamenti 

comprensibilmente legati alla non rilevanza ai fini del pagamento dell’intero contributo 

mensile dovuto; 

A ciò si aggiunge un aspetto di grande rilievo concernente l’impiego esclusivo, in 

tutte le strutture operanti nei periodi in parola, di personale assunto a tempo determinato 

in vece degli educatori di ruolo che, secondo precedenti specifici accordi sindacali 

collegati alle previsioni di cui agli artt. 7 e 31 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, non 

effettuano prestazioni di lavoro destinate al rapporto diretto educatore-bambini; 

In tale contesto si evidenziano forti criticità di natura organizzativa gestionale con 

connessi e conseguenti ripercussioni in termini di maggiori oneri finanziari; 

Valutato che l’organizzazione del personale, elemento prevalente ed indispensabile 

del servizio educativo, non può che essere definita sulla base delle richieste degli utenti e 

di frequente risulta sproporzionata rispetto al numero dei bambini effettivamente presenti 

nei nidi per le ragioni sopra esposte; 

Alla luce di tali situazioni che costantemente vengono a crearsi, i Municipi 

riscontrano serie difficoltà di governo acuite, peraltro, dalla consueta indisponibilità di un 

gran numero di educatori supplenti ad assumere servizio in questi particolari periodi con 

le consequenziali lamentele da parte dell’utenza; 

Agli elevati oneri certi legati all’impiego di personale precario, in quanto aggiuntivi a 

quelli comunque dovuti agli educatori di ruolo, non corrisponde alcun tipo di incremento 

delle entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe in vigore di cui alla deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 90 del 25 maggio 2000; 

Per converso la riduzione/esenzione delle quote contributive può ragionevolmente 

costituire elemento incisivo di valutazione delle reali esigenze da parte delle famiglie con 

la possibilità di individuare le strutture educative necessarie con relativa determinazione 

di organici di educatori supplenti in misura più rispondente alle esigenze funzionali dei 

nidi; 

Considerato che la precitata deliberazione consiliare n. 90/2000 e il Regolamento 

degli AA.NN., all’art. 7, stabiliscono che la quota contributiva è sempre dovuta, anche in 

caso di assenza del bambino/a, sia giustificata che ingiustificata, nonché in caso di 

interruzione del servizio per cause di forza maggiore per un periodo continuativo non 

superiore a dieci giorni lavorativi; 

Fermo restando detto criterio nonché la garanzia dell’erogazione del servizio per 

undici mesi nell’arco dell’anno solare, al fine di attivare interventi che possano 

maggiormente rispondere ai doverosi principi di economicità dell’azione amministrativa 

si rende opportuno sperimentare per l’anno in corso e per il prossimo anno scolastico, 

limitatamente al mese di luglio, una apposita relativa iscrizione con variazione 

proporzionale della quota contributiva; 

 

Che in data 3 marzo 2006 il Dirigente della II U.O. del Dipartimento XI ha espresso 

il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente               F.to: C. Capozio”; 

 

Che in data 6 marzo 2006 il Dirigente della XIV U.O. di Ragioneria ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Il Dirigente         F.to: M.L. Santarelli”; 

 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il C.C.N.L. del 14 settembre 2000; 

Visto il Regolamento dei Nidi Comunali; 

Vista la deliberazione C.C. n. 90 del 25 maggio 2000; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

1. di sperimentare per l’anno scolastico 2005-2006 e per il 2006-2007, esclusivamente 

per il mese di luglio, apposita iscrizione ai Nidi Comunali degli utenti per l’intero 

mese, ovvero per la prima o la seconda quindicina applicando per queste ultime la 

riduzione della quota contributiva nella misura del 50%; 

2. di autorizzare il Dipartimento XI a porre in essere quanto necessario per 

l’applicazione di tale sistema sperimentale verificandone i risultati in termini 

economici e di validità sotto il profilo organizzativo gestionale ed educativo; 

3. di procedere con successivo atto consiliare alla eventuale determinazione di messa a 

regime di tale ulteriore criterio con l’estensione dello stesso ad altri periodi dell’anno 

scolastico. 

La minore entrata non inciderà sugli equilibri di bilancio prevedendo di compensarla con 

la riduzione delle spese del personale assunto a tempo determinato. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 

W. Veltroni 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

V. Gagliani Caputo 

 

 

 

 

 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 

 

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 

15 marzo 2006. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 

 

 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 

…...………………………………… 


