COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2015/0003 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 26/01/2015

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO
COMUNALI.
___________________________

DEGLI

ASILI

NIDO

L’anno 2015, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BITONCI MASSIMO
e i Consiglieri:
N.

NOME E COGNOME

N.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MARCATO ROBERTO
PELLIZZARI BELLORINI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
LUCIANI ALAIN
RUSSO RICCARDO
SODERO VERA
FASOLO STEFANO DETTO BADOLE
FAMA FRANCESCO
SCHIAVO SIMONE
BEGGIO ELISABETTA
BIANZALE MANUEL
PASQUALETTO CARLO
LODI NICOLA
TURRIN ENRICO
MAZZETTO MARIELLA
FAVERO DAVIDE

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NOME E COGNOME
PIETROGRANDE FEDERICA
FORESTA ANTONIO
SAIA FERNANDA
CRUCIATO ROBERTO
ROSSI IVO
MICALIZZI ANDREA
ZAMPIERI UMBERTO
BEDA ENRICO
PIRON CLAUDIO
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
FIORE FRANCESCO
DALLA BARBA BEATRICE
SILVA JACOPO
ALTAVILLA GIULIANO
BETTO FRANCESCA

A

e pertanto complessivamente presenti n. 32 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA
SAIA MAURIZIO
RODEGHIERO FLAVIO
RAMPAZZO CINZIA
GRIGOLETTO STEFANO

BORON FABRIZIO
BRUNETTI ALESSANDRA
BUFFONI MARINA
CAVATTON MATTEO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.
Presiede: Il Presidente del Consiglio Roberto Marcato
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Pellizzari Bellorini Vanda
2) Beda Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 13 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Alessandra Brunetti, la quale illustra la seguente relazione in precedenza
distribuita ai Consiglieri:
Signori Consiglieri,
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 3 marzo 2014 è stato approvato il
“Regolamento Comunale degli Asili Nido” che ha trovato applicazione dal corrente anno
scolastico 2014/2015.
L’introduzione della nuova disciplina ha riguardato un servizio, quello degli asili nido, che da
alcuni anni vede una riduzione delle domande di iscrizione, soprattutto per alcune zone della
città.
L’osservazione di questo fenomeno e la constatazione che il numero di famiglie in stato di
bisogno è in questi anni aumentato a causa della crisi economica, ha indotto a considerare
prioritaria la tutela dei nuclei familiari che da più anni risiedono a Padova e che quindi hanno un
più forte legame col territorio.
La proposta prevede, quindi, una graduazione di punteggi che si aggiungono a quelli già
presenti, riferiti ad una residenza di venti, quindici o dieci anni di almeno uno dei genitori.
L’inserimento di tale nuovo criterio rappresenta l’occasione per ridefinire altri aspetti del
Regolamento, alla luce dell’esperienza acquisita in questa prima fase di applicazione e sulla
base delle richieste di maggiore flessibilità provenienti dai genitori.
In particolare le principali innovazioni introdotte sono le seguenti:
• Si è estesa la possibilità di frequenza con orario part time a tutti i 17 gli asili nido comunali
anziché ai soli 11 asili nido che in precedenza offrivano questo servizio;
• Si è introdotta la possibilità di assegnare eventuali posti liberi presenti negli asili anche a
fronte di domande pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione, nella
prospettiva di aumentare la percentuale di copertura delle spese mediante le contribuzioni
delle famiglie,
• Si è rimodulata la tabella dei criteri di ammissione agli asili nido, tenendo conto delle
problematiche evidenziatesi nel tempo.
Si precisa infine che, a seguito della recente pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, che ha approvato il modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, si dovrà procedere a breve alla riscrittura dell’art. 5,
punti 1, 2, 3 e 4 e 7, del Regolamento per gli Asili Nido, unitamente alla revisione del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE, per il necessario adeguamento alle nuove
regole.
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267

DELIBERA
1) di individuare le condizioni alle quali attribuire il punteggio indicato per ciascuna
fattispecie secondo lo schema seguente (con conseguente modifica della tabella
Allegato “A” parte integrante del vigente Regolamento degli Asili Nido):
DESCRIZIONE
Residenza di 1 genitore da anni 20 a Padova
Residenza di 1 genitore da anni 15 a Padova
Residenza di 1 genitore da anni 10 a Padova

PUNTEGGIO
5
4
3

ATTRIBUZIONE
D’ufficio
D’ufficio
D’ufficio

2) di dare atto che la residenza a Padova sarà accertata sulla base delle risultanze
anagrafiche e che il requisito dovrà essere posseduto da almeno uno dei genitori; tale
requisito si riferisce a tutti i periodi di residenza a Padova, anche non continuativi,
quando intervengono eventuali periodi di residenza all’estero dell’intero nucleo familiare
per motivi di lavoro;
3) di approvare le seguenti ulteriori modifiche al vigente Regolamento degli asili nido:
•

All’art. 3 primo capoverso le parole “documentate necessità lavorative” sono sostituite dalle
seguenti “documentabile attività lavorativa”
All’art. 3 quarto capoverso, dopo le parole “graduatoria di giugno” sono aggiunte le
parole ” purché presentate entro i termini indicati nel comma precedente”.
Nello stesso capoverso, dopo le parole “è prevista entro il 31 maggio”, sono eliminate le
parole “purché le stesse siano presentate entro la prima decade di maggio”.
Nello stesso articolo 3, alla fine, viene aggiunto il seguente quinto capoverso: “Peraltro,
in caso di disponibilità di posti presso alcuni asili nido dopo l'esaurimento della
graduatoria di giugno, il Settore può procedere all’assegnazione di ulteriori posti riferiti
alle domande presentate dopo la prima decade di aprile ed entro il 31 luglio”.
•

•

Il titolo dell’articolo 4.3 cambia e diventa il seguente “Assemblea dei nuovi iscritti e
programmazione inserimenti”.
Alla fine dello stesso articolo viene inserita la seguente frase: “Per i bambini chiamati
dalla eventuale lista di attesa della graduatoria di giugno, l’avvio degli inserimenti potrà
avvenire entro la prima metà di novembre”.

All’art. 5.5 alla fine della lettera “a” viene aggiunta la seguente frase: “Nel caso non
si possa applicare la riduzione nel mese successivo a quello del rientro, a causa della
presentazione delle dimissioni dal servizio, la riduzione sarà applicata sull’ultima retta
emessa”.
•

L’art. 6.2 nella sezione “Frequenza part time”, viene modificato nel modo seguente:
nel primo capoverso dopo la parola “tempo parziale” è aggiunta la frase “riservata sia ai
bambini della sezione piccoli sia a quelli della sezione medio grandi”; di seguito viene
eliminata la frase “negli Asili Nido con posti part time”.
Nel secondo capoverso, dopo le parole “ridotte rispetto a quelle ordinarie”, viene
eliminato “che saranno successivamente”.
Alla fine della sezione viene eliminata la frase “L’eventuale trasformazione della
frequenza da Part Time a Tempo Pieno può avvenire esclusivamente a seguito di
nuova domanda nella graduatoria successiva”.

• All’art. 6.2 viene aggiunto, alla fine, il seguente capoverso:
“ E’ ammesso il passaggio, dal 1 del mese successivo a quello della richiesta scritta:
 da full time a part time, per situazioni di difficoltà lavorativa debitamente documentate
(licenziamento, cassa integrazione, orario part time ecc.).
 -da part time a full time, con il vincolo del mantenimento di 24 posti part time previsti
strutturalmente in alcuni asili nido.
Resta inteso che, dopo l’autorizzazione al cambiamento di orario, lo stesso non potrà più essere
modificato fino alla fine dell’anno scolastico”.
•

All’art. 7 dopo le parole “Il costo per la frequenza al centro estivo” sono aggiunte le seguenti
parole “per entrambi i periodi”

Alla tabella “Allegato A” sono apportate le seguenti modifiche:
• Sono introdotti i seguenti nuovi criteri:
“RESIDENZA A PADOVA DI UNO O ENTRAMBI DEI GENITORI DA ALMENO 20 ANNI
PUNTI 5
Residenza a Padova di uno o entrambi dei genitori da almeno 15 anni 4 punti
Residenza a Padova di uno o entrambi dei genitori da almeno anni 10 anni punti 3”.
•

Il criterio “Bambino orfano di entrambi i genitori” passa da punti 4 a punti 5;

•

Il criterio “Bambino convivente con entrambi i genitori lavoratori o studenti con frequenza
obbligatoria” passa da punti 4 a 5

•

Il criterio “ Bambino convivente con un unico genitore (lavoratore
studente con frequenza obbligatoria)” passa da punti 4 a punti 4,5

•

Il criterio “Per ogni fratello di età fino a 9 anni punti 1” diventa il seguente “Per ogni fratello
di età fino a 10 anni punti 1”.

•

Il criterio “ Per ogni fratello di età compresa tra 9 e 14 anni punti

•

Il criterio “Gravosità dell’orario di lavoro” passa da punti “da 0 a1” a punti “da 0 a 2”

•

Il criterio “Distanza del luogo abituale di lavoro dal luogo di residenza
punti da 0 a
1”
diventa “Distanza del luogo abituale di lavoro dal luogo di residenza per entrambi i genitori o
per l’unico genitore convivente
punti da 0 a 2”.

•

Per il criterio “Particolari situazioni di disagio familiare segnalato dai servizi sociali e non
contemplato nei punti suindicati” il punteggio da assegnare passa dagli attuali punti “da 0 a
3” a punti “da 1 a 5”.

•

Il criterio “Gemelli entrambi iscritti all’asilo nido
punti 1” viene eliminato e sostituito dal
seguente: “Domanda di iscrizione di due o più fratelli all’asilo nido punti 2””.

•

Il criterio “ Eventuale presenza di un genitore disabile” passa da punti 3 a punti 4.

•

Il criterio “Eventuale presenza di entrambi i genitori disabili” passa da punti 4 a punti 5.

•

Il criterio “Bambino in affidamento o in adozione” passa da punti 2 a punti 3.

0,5” viene eliminato.

4) di dare atto che le modifiche regolamentari proposte avranno effetto dall’anno scolastico
2015/2016;
5) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
Decreto Legislativo 18.8.2000,0n.267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
19/01/2015

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Giuliana Truffa

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.
20/01/2015

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.
20/01/2015

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________
Vengono presentate otto questioni pregiudiziali.
Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale, esaminate le otto questioni
pregiudiziali presentate, dichiara inamissibili quelle identificate con i nn. 6 – 7 – 8.

Le questioni pregiudiziali nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5, poste in votazione, risultano respinte. (Le
questioni pregiudiziali sono raccolte nel fascicolo agli atti della presente con le relative schede
di votazione).
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
Interviene il Consigliere Fiore.
Alle ore 20.52 a seguito della richiesta di verifica del numero legale, viene effettuato
l’appello dal quale risultano presenti n. 32 componenti del Consiglio e precisamente: Bitonci,
Marcato, Pellizzari Bellorini, Meneghini, Luciani, Russo, Sodero, Fasolo, Fama, Schiavo,
Beggio, Bianzale, Pasqualetto, Lodi, Turrin, Mazzetto, Favero, Pietrogrande, Foresta, Saia,
Cruciato, Micalizzi, Zampieri, Beda, Piron, Berno, Colonnello, Fiore, Dalla Barba, Silva, Altavilla
e Betto.
Ripresa la discussione, intervengono i Consiglieri Dalla Barba, Piron, Beda, Foresta,
Betto, la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri Cenolli ed i
Consiglieri Bianzale, Pietrogrande, Altavilla, Luciani, Colonnello e Pasqualetto. Replica
l’Assessore Brunetti.
Nel corso della discussione escono gli Assessori Rodeghiero e Grigoletto ed il
Consigliere Russo - presenti n. 31 componenti del Consiglio.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Piron per l’illustrazione dell’emendamento n. 1
che, posto in votazione, risulta respinto. Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti nn.
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 che risultano respinti. (Le proposte di emendamento sono raccolte nel
fascicolo agli atti della presente deliberazione con le relative schede di votazione).
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Favero, Fama, Bianzale, Foresta e
Zampieri.
Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti n. 31
Voti favorevoli n. 18
Contrari
n. 11
(Fiore, Silva, Betto, Altavilla, Piron, Colonnello, Dalla Barba, Micalizzi,
Berno, Beda e Zampieri)
Non votanti
n. 2 (Foresta e Saia)
Il Presidente, proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti n. 31
Voti favorevoli n. 19
Contrari
n. 11
Non votanti

n.

1

(Colonnello, Silva, Betto, Piron, Altavilla, Fiore, Dalla Barba, Micalizzi,
Berno, Beda e Zampieri)
(Foresta)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si procede quindi all’esame delle quattro mozioni incidentali presentate che, poste in
votazione, risultano respinte. (Le mozioni incidentali sono raccolte nel fascicolo agli atti della
presente deliberazione con le relative schede di votazione).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
29/01/2015 al 12/02/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
09/02/2015.

IL CAPO SETTORE SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
29/01/2015 al 12/02/2015. L'addetta Michela Greggio

