Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

IV COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, COOPERAZIONE, UNIVERSITA'
Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia Scolastica, Diritto allo Studio,
Cooperazione Internazionale e Pace, Innovazione, Università

Verbale n. 22 della VIII commissione e n. 9 della IV commissione
seduta del 26 novembre 2021
L'anno 2021, il giorno 26 novembre alle ore 16:00, si è riunita in modalità videoconferenza, la VIII e IV
Commissione consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito dei Presidenti Cusumano e Scarso
Meri prot. n. 0536235 del 24.11.2021.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
SCARSO Meri
Presidente
P
COLONELLO
Componente VIII
Margherita
Commissione
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P
MARINELLO Roberto**
Componente VIII
Commissione

P
A

GABELLI Giovanni

V.Presidente

P

TARZIA Luigi

Componente VIII
Commissione

P

CAVATTON MATTEO

V.Presidente

P

TURRIN Enrico

Componente VIII
Commissione

P

PASQUALETTO Carlo

V.Presidente

P

MOSCO Eleonora

Componente VIII
Commissione

P

MONETA Roberto Carlo

V.Presidente

P

SANGATI Marco

Componente IV
Commissione

P

BERNO Gianni

Capogruppo

P

FIORENTIN Enrico

Componente IV
Commissione

P

RAMPAZZO Nicola

Capogruppo

A

SODERO Vera

Componente IV
Commissione

P

FORESTA Antonio

Capogruppo

P

LUCIANI Alain

Consigliere

P

BITONCI Massimo

Capogruppo

AG*

RUFFINI Daniela

Consigliere

P

PELLIZZARI Vanda

Capogruppo

P

CAPPELLINI Elena

Capogruppo

P

*Bitonci delega Luciani ** Marinello delega Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale:
- l'Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Coesione Sociale, Volontariato e Servizio Civile,
Legalità e Trasparenza, Edilizia Scolastica, Cristina Piva;
- Il Capo Settore Servizi Scolastici, dott. Silvano Golin
- Ing. Stefano Benvegnù in sostituzione del Capo Settore Lavori Pubblici Ing. Emanuele Nichele
- l’Assessora alla Cooperazione Internazionale e Pace, Francesca Benciolini
- il Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura Dr.ssa Laura Paglia Responsabile della Prevenzione
Corruzione e Trasparenza Prevenzione Corruzione e Trasparenza
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco
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Segretari presenti: Bianca Ceresa, D’Agostino Grazia
Segretaria verbalizzante: Bianca Ceresa.
Alle ore 16:10 La presidente Scarso constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Trasparenza (Assessora Cristina
Piva);
2. Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Cooperazione Internazionale e Pace
(Assessora Francesca Benciolini)

3. Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Politiche educative e ScolasticheDiritto allo Studio Edilizia scolastica (Assessora Cristina Piva)

4. Varie ed eventuali.
Presidente Scarso

Dott.ssa Laura Paglia

Cons. Ruffini
Dott. Laura Paglia
Consigliera Pellizzari
Dott.ssa Laura Paglia

Saluta i presenti.
Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti delle Commissioni al
fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di
seduta pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento
UE 679/2016) nel sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Fa presente che la Presidente Cusumanoè in collegamento . Alle ore 16.10
da inizio alla seduta. Comunica che si inizia con il primo punto all’ordine del
giorno che è l’esame del bilancio di previsione 2022-2024 relativamente alla
Trasparenza. Da la parola alla Dott.ssa Laura Paglia.
L’Unità trasparenza e corruzione è incardinata all’interno settore Servizi
Istituzionali e avvocatura e non ha servizi verso l’esterno ma svolge
prevalentemente attività a favore dell’ente e di supporto agli altri Settori.
Illustra l’attività fatta nel 2021 relativamente alla trasparenza e quella in
programma per il 2022. L’attività principale riguarda la redazione del piano
della prevenzione e corruzione che è il documento programmatico. Anticipa
che è in fase di pubblicazione il nuovo piano che dovrebbe essere pubblicato
il 03 dicembre 2021.
Sono stati svolti circa:
- 190 monitoraggi sulla pubblicazione dati (attraverso 4 verifiche settimanali);
- 4 estrazioni periodiche dal sistema di protocollo informatico;
- evase richieste di accesso telematico e 17 richieste di accesso civico
generalizzato;
- 13 pareri di consulenza ai settore in merito alle richieste di accesso
generalizzato;
- 25 consulenze ai settori per la pubblicazione dei dati in carico a ciascun
settore;
- 17 richieste di attestazioni di avvenuta pubblicazione di società partecipate;
- 12 verifica delle attestazioni prodotte dalle società partecipate.
E’ stata poi fatta una circolare per i settori in materia di trasparenza.
Nel 2021 sono stati costituiti 2 tavoli operativi a seguito dell’emergenza
sanitaria e all’ apertura dei fondi .
Con riferimento ANAC sono state fatte 120 verifiche sulla pubblicazione dati
e 20 richieste di adeguamento della griglia di rilevazione.
Sono stati organizzati 24 corsi di formazione sulla materia della prevenzione
e corruzione.
Per l’anno 2022 continueranno le attività sopra citate (aggiornamento registro
accesso, aggiornamento riferita alle pubblicazione, consulenza Settori,
redazione griglie obbligatorie) .
L’attività che svolge l’unità organizzativa non ha una grande visibilità perché
prevalentemente interna ma è fondamentale ed è un’attività strategica
definita dalla Legge 33/2013 e fa parte delle missione dell’Ente; ogni settore
ha infatti degli obiettivi specifici.
Chiede quante persone lavorano in questa unità
Nell’unità ci sono due persone ma poi all’interno dell’Ente ci sono altre
persone incaricate che lavorano nei Settori e che sono state appositamente
formate
Chiede se nel corso degli accertamenti fatti sono state rilevate anomalie e
rilevato che qualcosa che non va bene
Fortunatamente non ci sono stati grossi problemi. Nell’ambito delle 120
verifiche prima della griglia di rilevazione su particolari ambiti (che possono
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essere appalti, concessioni, personale ecc) sono state fatte 20 richieste di
integrazione e adeguamento ma nulla di grave.
Sul fronte della corruzione prevenzione fortunatamente non c’è stato nessun
fenomeno.
Ringrazia illustra il secondo punto dell’odg “Cooperazione Internazionale e
pace” e passa la parola all’Assessore Benciolini
Il bilancio dell’ufficio diritti umani pace e cooperazione internazionale le cui
funzioni sono state inserite nell’ufficio diritti umani pace e cooperazione
internazionale si base principalmente su 3 capisaldi che sono:
1) Formazione questa avviene attraverso le associazioni del territorio che si
occupano di questi temi e che sono circa 80 quelle iscritte nel registro delle
associazioni comunali e nei confronti di queste ogni anno viene fatto un
bando individuando con un lavoro di coprogettazione sui temi di maggior
interesse per le scuole secondarie di secondo grado.
Viene fatta formazione con le scuole e formazione sul territorio. Viene
rinnovata la marcia della pace che quest’anno ha compiuto 70 anni e per la
quale sono stati organizzati 2 pullman con ragazzi delle scuole superiori di
diversi istituti e i rappresentanti delle associazione per far incontrare realtà
diverse.
2) Costruzione reti territoriali ma anche reti più specifiche quali la
partecipazione al coordinamento Enti locali per la pace rinnovata di anno in
anno e che ci permette di incontrarci con altri Comuni per lavorare insieme su
questi temi e arricchirci con le esperienze degli altri e l’appartenenza anche a
reti nazionali e internazionali.
Importante è anche la partecipazione alla rete nazionale “in difesa di” a cui
partecipano altri Comuni limitrofi Ponte S. Nicolò, Rubano, Montegrotto,
ordine degli avvocati.
3) Progetti come quello in collaborazione con ANCI, Municipi senza frontiere
e l’incontro con il garante che farà una relazione nella giornata del 13
dicembre.
Prosegue illustrando il bilancio per 2022 che è di € 53.500,00, euro, e
comprende contributi che vengono erogati alle scuole e quelli per le attività
sul territorio.
Per la marcia della pace sono stati stanziati € 4.500,00.
Chiede quanti soldi sono stati stanziati in Bilancio rispetto all’anno precedente
Risponde che l’importo è rimasto uguale a quello dell’anno precedente pari
ad € 53.500,00.
Chiede conferma di quanti pulman sono stati organizzati per la marcia della
pace.
I pulman sono due, quest’anno alla marcia è stata invitata anche la più
giovane della rappresentanti dei cittadini stranieri che è una coetanea degli
studenti.
Ringrazia Assessore Benciolini e passa la parola all’Assessore Piva per
l’illustrare l’ultimo punto dell’odg relativamente Bilancio Politiche educative e
scolastiche diritto allo studio ed Edilizia Scolastica.
Illustra le diverse tematiche:
Refezione scolastica: per garantire la qualità costante nell’erogazione del
servizio mensa nelle scuole le dietiste comunali continueranno a svolgere i
sopralluoghi presso la cucina e le strutture con servizio di refezione comunale
garantendo il costante monitoraggio e la conformità alle disposizioni
contrattuali. C’è un nuovo appalto sempre con la stessa ditta Dusmann ma
sono state inserite delle nuove richieste nel capitolato. Dovrebbero poi
ripartire i comitati mense nelle scuole.
Offerta scolastica prevede proposte integrative per Asili Nido fascia 0 2 e
per scuola infanzia 3 6 con il “Vivipadova” con prenotazioni on line.
EXPO scuola l’anno prossimo sarà la 25° edizione e si spera di poterla fare in
presenza.
Verrà data applicazione alla convenzione con gli istituti comprensivi con
obiettivo di progettare e realizzare azioni e interventi di prevenzione alla
dispersione scolastica e promuovere il successo formativo. Questi due
elementi hanno portato delle difficoltà sia a scuola sia per gli insegnanti per la
forte discontinuità causata anche dalla didattica a distanza. Si sta
accentuando sempre di più le differenze di preparazione e si fanno sentire
enormemente le povertà educative.
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Per la fascia prescolare verrà fatta attività di formazione agli educatori asili
nido con formatori esterni. Verranno organizzati corsi formazione sulla
sicurezza per tutto il personale.
L’Ufficio ISEE effettuerà un’adeguata percentuale di controlli sugli ISEE
presentati con lo scopo di aumentare le entrate e diminuire le false
attestazioni. Verrà pubblicato anche quest’anno il premio Sinigaglia.
E’ in atto la convenzione con i gestori privati per la fascia 0-6 anni.
Per quanto riguarda il servizio ausiliario si riconferma la positiva esperienza
dell’utilizzo di addetti di cooperative di servizi, che sono due una per gli asili
nido e una per la scuola infanzia. Si sta pensando ad un convegno sul gioco
sia come un diritto dei bambini ma anche come relazione con gli adulti nei
giorni 4, 5 e 6 marzo con la partecipazione UNCI di Ferrara, il prof. Farnè,
Unicef e relatori importanti.
Chiede:
1) se l’Assessore può spiegare meglio i progetti contro la dispersione
scolastica e in quale modo compartecipa il Comune;
2) se verrà realizzato anche nel 2022 il progetto scuole aperte che era stato
finanziato con i fondi Cariparo;
3) se c’è stato un seguito al regolamento sui volontari per la scuola che è
stato approvato nel 2021;
Chiede se rispetto al tema ISEE se si è vista una maggior difficoltà delle
famiglie e con la ricaduta quindi nella contribuzione soprattutto per il servizio
mensa
Risponde alla consigliera Colonnello che per quanto riguarda la dispersione
scolastica i progetti sono scelti in autonomia dalla scuola che poi ha anche
dei fondi PON propri.
Il progetto scuole aperte protratto per tutto il 2021 si concluderà a giugno
2022. E’ stata un’esperienza positiva e potrebbe essere una buona idea
valutarne la continuazione magari con la collaborazione delle famiglie e
attivando anche con sponsor.
Per quanto riguarda i volontari nelle scuole conferma sono stati individuati 10
nominativi che tra l’altro hanno già lavorato nella scuola e che verranno messi
in contatto con gli istituti scolastici.
Alla Presidente Scarso conferma che ci sono maggiori difficoltà a pagare la
retta e si sta valutando come poter intervenire anche attraverso rateizzazioni
o attraverso il Settore Servizi Sociali per le famiglie con particolari bisogni.
Concorda che sia importante che il Comune sostenga queste difficoltà
rivedendo magari anche le modalità di contribuzioni. L’ISEE di fatto è un
buono strumento ma non rileva le difficoltà attuali poiché prende i redditi anni
precedenti.
Passa quindi la parola all’ Ing. Nichele per illustrare il bilancio dell’Edilizia
scolastica
L’elenco annuale e programma triennale è stato oggetto di approvazione da
parte della Giunta e poi verrà allegato al DUP . Le poste in bilancio sono
limitate e destinate prevalentemente alla manutenzione straordinaria ed
ordinaria per mantenere scuole in buono stato. Evidenzia che sono stati
stanziati € 100.000,00 per il monitoraggio dei solai.
E’ in programma la realizzazione degli impianti di climatizzazione in molte
scuole soprattutto scuole infanzia e asilo nido dove le attività che durano
anche nella stagione calda. Il progetto ammonta a circa € 560.000,00 e sarà
finanziato anche con fondi della Cariparo.
Si spera che arrivino fondi anche dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR) che permetterà di effettuare interventi importanti.
E’ inoltre in fase di progettazione la costruzione della Sala Polivalente presso
la scuola Lombardo Radice.
Saluta e ringrazia.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La Presidente della IV Commissione
Meri Scarso

La segretaria Verbalizzante
Bianca Ceresa
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