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OGGETTO: AREA 3 - APPROVAZIONE MODIFICHE
COMUNALE IN MATERIA DI ASILI NIDO.

AL

REGOLAMENTO

Alle 15.58 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:
1. FAVRE RENATO
14. SERRA FLAVIO
2. CARRADORE PATRIZIA
15. GIOVINAZZO GIORGIO
3. VIETTI MARIO
16. ZAFETTIERI TONINO
GRIMOD GUIDO
17. CREA ANTONIO
4. ZANI LORELLA
18. PARISI ANTONELLO
5. RICCIO EZIO
19. NITRI ELENA
6. FERINA CARLO
20. BIONAZ DAVIDE
7. LORENZINI GIORGIO
21. MORANDI IRIS
8. FOSSON JEANNETTE
22. FORCELLATI CLOTILDE
9. TONINO ALDER
23. FEDI GIANPAOLO
10. BICH ENRICO
24. MANAZZALE VALTER
11. MONTELEONE MICHELE
25. VIERIN ETTORE
12. D’ALESSANDRO GIUSEPPE
26. PELANDA ALESSANDRO
13. BORRELLO STEFANO
I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:
1. GUGLIELMINOTTI GAIET MARINO
2. PIASSOT DANIELA
3. PELLISSIER LUCIA
4. GIRARDINI GIOVANNI
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Sono presenti in aula gli Assessori: FOLLIEN ALBERTO, BACCEGA MAURO, COSSARD
GUIDO, DONZEL DELIO, FERRERO GIULIANA, GIORDANO BRUNO.
Presiede la seduta FAVRE RENATO, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale

In apertura del dibattito consiliare il consigliere Giuseppe D’Alessandro, nominato dalla 4°
commissione consiliare, illustra il provvedimento in oggetto.
L’Assessore Giuliana Ferrero prende la parola per fornire ulteriori delucidazioni.
Intervengono per dichiarazione di voto i Signori:
- Morandi Iris dichiara il voto favorevole
- Forcellati Clotilde dichiara il voto favorevole
- Vierin Ettore dichiara l’astensione
Al termine delle richieste d’intervento;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate la legge regionale 19.05.2006 nr. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia” e le successive deliberazione della Giunta Regionale,
da ultima la nr. 2883/2008.
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 149 del 01.12.2004 questo Ente ha
provveduto all'approvazione del Regolamento comunale in materia di asili nido.
Nelle procedure ivi previste per la raccolta delle iscrizioni si prevedeva la fissazione di un
unico termine nell’anno (indicativamente entro il 1° semestre) per la presentazione delle
domande, cui seguiva l’approvazione della graduatoria bloccata per l’intero anno di
riferimento.
Ora in considerazione del fatto che detta graduatoria tende ad esaurirsi prima dei termini per
la predisposizione di quella successiva con conseguente disponibilità di posti vacanti nelle
strutture, è opportuno modificare il regolamento in argomento con la previsione della
possibilità di presentare domande in corso d’anno che formeranno separata graduatoria da
cui attingere in presenza di posti vacanti nelle strutture.
Tra i criteri attualmente in essere di valutazione per la determinazione dei punteggi per
l’ammissione al servizio si prevede un punteggio decrescente in funzione della condizione
economica del nucleo familiare come definita dall’indicatore IRSE.
Si ritiene che detto criterio non sia più attuale e che la condizione economica debba, invece,
essere determinante solo a parità di punteggio dei restanti criteri.
Sul territorio comunale insistono attualmente 4 strutture destinate ad asili nido, mentre nella
precedente versione regolamentare esse ammontavano a 3 (+ Farfavola – Via Pollio
Salimbeni).
Pag. 2/9

Si ritiene, pertanto, necessario procedere a modificare il regolamento in esame, allo scopo di
adeguarlo alle mutate condizioni e di permettere un utilizzo dei servizi maggiormente
confacente alle reali necessità delle famiglie.
Si da atto che la modifica in argomento è compatibile con le leggi e le direttive regionali in
materia, con la precisazione che contrariamente al passato non è previsto, nella fattispecie,
l’obbligo di consultazione delle assemblee generali degli asili nido.
La bozza della presente deliberazione è stata esaminata nella IV Commissione Consiliare
permanente nella seduta del 15/01/2009 con il seguente esito: 6 voti favorevoli nominando
quale relatore il Consigliere Giuseppe D’Alessandro;
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art. 59 della l.r. 45/95 e dell’art. 5 del
regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 45/1995
e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti 25 favorevoli e 2 astenuti (Signori Bionaz Davide e Vierin Ettore) su 27 Consiglieri
presenti essendo assenti i Signori Girardini Giovanni, Guglielminotti Gaiet Marino, Pellissier
Lucia e Piassot Daniela, espressi con votazione palese;
DELIBERA
- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’introduzione delle modifiche al
regolamento comunale in materia di asili nido sottoelencate:
A) risultano modificati gli articoli nr. 3, 12 e 13
B) è eliminato l’articolo nr. 17 del vecchio regolamento
ART. 3
RICETTIVITÀ
(vecchio regolamento)
Sul territorio comunale insistono allo stato attuale tre strutture destinate ad asili nido.
La localizzazione, le caratteristiche progettuali-strutturali e la ricettività degli asili nido
comunali sono determinati in conformità alle indicazioni contenute nella normativa regionale
specifica.
Per ampliare la ricettività e per diversificare l'offerta, l'Amministrazione Comunale ha la
facoltà di convenzionarsi con i Comuni limitrofi allo scopo di garantire l'accesso ai nidi
convenzionati di bambini residenti.
ART. 3
RICETTIVITÀ
(articolo modificato)
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La localizzazione, le caratteristiche progettuali-strutturali e la ricettività degli asili nido
comunali sono determinati in conformità alle indicazioni contenute nella normativa regionale
specifica.
Per ampliare la ricettività e per diversificare l'offerta, l'Amministrazione Comunale ha la
facoltà di convenzionarsi con i Comuni limitrofi allo scopo di garantire l'accesso ai nidi
convenzionati di bambini residenti.
ART. 12
PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI
(vecchio regolamento)
L'Amministrazione comunale provvede indicativamente entro il 1° semestre di ogni anno a
rendere pubblico l'avviso concernente il calendario per la raccolta delle domande di
ammissione.
Nei successivi 30 giorni l'ufficio provvede alla raccolta delle domande.
Entro il termine di 3 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande vengono
approvate e rese pubbliche le graduatorie delle domande di ammissione pervenute, con
l'assegnazione dei relativi punteggi relativamente ai minori residenti nel Comune di Aosta.
Le graduatorie così formate conservano validità per un anno e comunque sino
all'approvazione di quelle successive, fatte salve eventuali necessità di ulteriori raccolte
valutate a discrezione del dirigente competente.
I minori utilmente collocati in graduatoria che maturano il diritto all'inserimento e non hanno
ancora compiuto i 9 mesi, conservano la posizione in graduatoria e verranno inseriti al
compimento del 9° mese di età come segue:
a) con mantenimento del posto, se il compimento del 9° mese di età si verifica entro il 31
dicembre dell'anno in cui viene approvata la graduatoria;
b) solo in presenza di disponibilità di posti vacanti nelle strutture, se il compimento del 9°
mese di età si verifica dopo il 31 dicembre.
Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha a
disposizione una settimana di tempo per accettare, o rinunciare all'inserimento medesimo.
È possibile effettuare una sola richiesta di rinvio dell'inserimento per un periodo massimo di
mesi due per i seguenti motivi:
a) per motivi di salute del minore, con mantenimento di posto;
b) per assenza dal posto di lavoro della madre per post-partum, senza mantenimento di
posto;
c)
per eventuali altri gravi motivi di famiglia opportunamente documentati, senza
mantenimento di posto.

ART. 12
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PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI
(articolo modificato)
L'Amministrazione comunale provvede indicativamente entro il 1° semestre di ogni anno a
rendere pubblico l'avviso concernente il calendario per la raccolta delle domande di
ammissione.
Nei successivi 30 giorni l'ufficio provvede alla raccolta delle domande.
Entro il termine di 3 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande vengono
approvate e rese pubbliche le graduatorie delle domande di ammissione pervenute, con
l'assegnazione dei relativi punteggi relativamente ai minori residenti nel Comune di Aosta.
Le graduatorie così formate conservano validità per un anno e comunque sino
all'approvazione di quelle successive.
In corso d’anno è possibile la presentazione di domande che formino apposite graduatorie
da aggiornarsi secondo necessità, su decisione del Dirigente competente, e da cui si
attingerà in presenza di posti vacanti nelle strutture.
Dette graduatorie varranno sino alla definizione delle nuove graduatorie di cui al comma 3.
Dette domande concorreranno, comunque, alla scadenza di cui al comma 1, alla
formulazione delle graduatorie di cui al comma 3.
I minori utilmente collocati nella graduatoria annuale che maturano il diritto all'inserimento e
non hanno ancora compiuto i 9 mesi, conservano la posizione in graduatoria e verranno
inseriti al compimento del 9° mese di età come segu e:
a) con mantenimento del posto, se il compimento del 9° mese di età si verifica entro il 31
dicembre dell'anno in cui viene approvata la graduatoria;
b) solo in presenza di disponibilità di posti vacanti nelle strutture, se il compimento del 9°
mese di età si verifica dopo il 31 dicembre.
Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha a
disposizione una settimana di tempo per accettare, o rinunciare all'inserimento medesimo.
È possibile effettuare una sola richiesta di rinvio dell'inserimento per un periodo massimo di
mesi due per i seguenti motivi:
a) per motivi di salute del minore, con mantenimento di posto;
b) per assenza dal posto di lavoro della madre per post-partum, senza mantenimento di
posto;
c)
per eventuali altri gravi motivi di famiglia opportunamente documentati, senza
mantenimento di posto.
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ART. 13
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
(vecchio regolamento)
La formulazione delle graduatorie, sulla cui base viene definito l'ordine di ammissione dei
bambini agli asili nido comunali e a quelli eventualmente convenzionati, è determinata
secondo i punteggi definiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale in
applicazione dei seguenti criteri:
1) CRITERI DI PRIORITÀ
In conformità alle disposizioni contenute nelle direttive regionali, in fase di predisposizione
delle graduatorie o durante l'arco di vigenza delle graduatorie già approvate, danno titolo
all'ammissione con priorità le seguenti situazioni problematiche, attestate dal Servizio
sociale competente:
a) bambini con problemi sanitari o psicologici o di handicap;
b) bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (con carenze affettive, educative,
culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
d) bambini affidati a parenti o a terze persone.

2) CRITERI DI VALUTAZIONE
Concorrono alla determinazione di punteggi idonei a garantire a tutti i cittadini interessati
equità ed uniformità di valutazione, i seguenti criteri:
a) punteggio crescente in funzione del maggior impegno lavorativo dei genitori;
b) punteggio crescente in funzione della consistenza del nucleo familiare (numero di figli
minori coabitanti, presenza di componenti disabili, presenza di minori in affidamento, ecc.);
c) punteggio decrescente in funzione della consistenza della condizione economica del
nucleo familiare, come definita dall’indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE).

ART. 13
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
(articolo modificato)
La formulazione delle graduatorie, sulla cui base viene definito l'ordine di ammissione dei
bambini agli asili nido comunali e a quelli eventualmente convenzionati, è determinata
secondo i punteggi definiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale in
applicazione dei seguenti criteri:
1) CRITERI DI PRIORITÀ
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In conformità alle disposizioni contenute nelle direttive regionali, in fase di predisposizione
delle graduatorie o durante l'arco di vigenza delle graduatorie già approvate, danno titolo
all'ammissione con priorità le seguenti situazioni problematiche, attestate dal Servizio
sociale competente:
a) bambini con problemi sanitari o psicologici o di handicap;
b) bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (con carenze affettive, educative,
culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
d) bambini affidati a parenti o a terze persone.

2) CRITERI DI VALUTAZIONE
Concorrono alla determinazione di punteggi idonei a garantire a tutti i cittadini interessati
equità ed uniformità di valutazione, i seguenti criteri:
a) punteggio crescente in funzione del maggior impegno lavorativo dei genitori;
b) punteggio crescente in funzione della consistenza del nucleo familiare (numero di figli
minori coabitanti, presenza di componenti disabili, presenza di minori in affidamento, ecc.);
c) a parità di punteggio precede il possessore dell’indicatore Regionale della Situazione
Economica Equivalente (IRSEE) inferiore.

ART. 17
NORMA TRANSITORIA
(articolo eliminato)
Nelle more della completa attuazione della normativa regionale relativa alla istituzione e
regolamentazione del’’IRSE, per le parti disciplinate nel presente regolamento in cui è
prevista l’applicazione dell’indice di cui trattasi, si applica la previdente normativa.

- 2) di approvare – in esito alle citate modifiche - il nuovo testo integrale del regolamento
comunale di cui trattasi, come da allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

in originale firmato

L’estensore del testo
Luana Mammoliti
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Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Loris Minelli

L’Assessore ai Servizi Sociali - Pari
Opportunità e Diritti
Giuliana Ferrero

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa

Il Dirigente dell’Area n. 2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Presidente del Consiglio:
Il Segretario Generale:

FAVRE RENATO
FRANCO STEFANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Aosta, 28/01/2009

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni a far data dal 29/01/2009 ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. e diventa esecutiva nel medesimo giorno, ai sensi dell'art.52 ter della
legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.
Aosta, 14/02/2009

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria
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