COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 27 del 12/02/2010

MODIFICA DELIBERA G.C. N. 35 DEL 10 MARZO 2009 RELATIVA
AI CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI
AMMISSIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI.
OGGETTO:

Il giorno 12 del mese di Febbraio dell’anno 2010 alle ore 12:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

SERMENGHI STEFANO
BIAGI ANDREA
ZERBINI GABRIELE
BIANCOLI ALBERTO
TONELLI GIORGIO
GIGLIO CONCETTA
TURRINI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Presenti n. 7

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco STEFANO SERMENGHI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 27 del 12/02/2010
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE
Oggetto: “MODIFICA DELIBERA G.C. N. 35 DEL 10 MARZO 2009 RELATIVA AI CRITERI
E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AGLI
ASILI NIDO COMUNALI”

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 12 del Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con
deliberazione C.C. n. 6 del 04.02.2009 esecutiva, il quale prevede che i bambini sono ammessi alla
frequenza del servizio nido sulla base della graduatoria degli aventi diritto e dei posti disponibili, per
fascia d’età;
Richiamata la propria deliberazio ne G.C. n. 35 del 10 marzo 2009 relativa all’approvazione
dei criteri e punteggi, per la formazione delle graduatorie per le ammissioni agli asili nido comunali,
attualmente in vigore;
Ritenuto necessario, anche in relazione a proposte/osservazioni pervenute sia da genitori di iscritti
nell’anno in corso, sia dalla III° Commissione consiliare (verbale seduta del 2.2.10):
-

Precisare meglio l’età dei fratelli con riferimento alla scuola che frequenteranno nel settembre
prossimo, in modo da evitare interpretazioni diverse, e accorpare il punteggio per fratelli in
età di scuola dell’infanzia e primaria, considerate le necessità assistenziali simili da parte dei
minori in questa fascia d’età;

-

aggiungere un’ulteriore voce relativamente al punteggio da attribuire in caso di assenza di
figure parentali di supporto: in particolare a chi i nonni non li ha o non sono disponibili in
quanto distanti, in età avanzata, in situazione lavorativa oppure non idonei per motivi di
salute (tale inidoneità deve essere certificata);

-

introdurre un’ulteriore voce relativamente al punteggio aggiuntivo alla condizione lavorativa
per quei genitori che lavorano fuori sede con brevi assenze periodiche (quantificabili in un
minimo di 6 gg. al mese con pernottamento), in relazione alla necessità considerare la varietà
di situazioni lavorative nell’evolversi del mondo del lavoro e le difficoltà che incontra la
famiglia in situazioni di scarsa presenza periodica di un genitore per motivi di lavoro;

-

eliminare la voce e) del punto 4 “reperibilità notturna e festiva” sia per la difficoltà di
assegnazione di tale punteggio nelle casistiche presentate in passato, sia per l’esiguità dei
casi, tenuto conto che tale voce si può intendere comunque ricompresa nella maggior parte
dei casi nelle situazioni lavorative disagiate (es. turni continuativi sulle 24 ore, ecc.); si ritiene
che una reperibilità occasionale di chi ha un orario di lavoro normale non incida
particolarmente sulla gestione familiare;

-

chiarire che i punteggi per particolari situazioni lavorative non sono sommabili, ma
alternativi, in quanto ciò che rileva per la gestione familiare è comunque principalmente una
situazione, che determina difficoltà nell’accudimento dei figli (es. se il genitore è in trasferta
poco rileva nell’accudimento dei figli se dove lavora faccia anche turni notturni);

Considerato quindi di dover modificare i criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n. 35/2009 e di approvare integralmente il nuovo prospetto relativo ai criteri per la formazione delle
graduatorie per le ammissioni agli Asili Nido comunali, sulla base delle linee sopra esposte,
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare le modifiche ai criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione agli Asili
Nido Comunali a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, come da prospetto allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
2) Di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;
3) Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 27 del 12/02/2010
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LE AMMISSIONI AGLI ASILI NIDO
COMUNALI
1) SITUAZIONE DEL BAMBINO

PUNTI

a) Bambino portatore di handicap (certificato dall’U.S.L.)

precedenza
assoluta

b) Bambino seguito dall’Area Minori dell’A.U.S.L. o segnalato dal Servizio Sociale

precedenza
assoluta

c) Bambino in affido
d) Bambino in pre-adozione o adozione
2) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA

15
5
PUNTI

a) Nucleo familiare monoparentale in cui manchi realmente la figura materna o
paterna (decesso, carcere, separazione legale o divorzio documentato,
riconoscimento da parte di un solo genitore o perdita della potestà genitoriale). In
nessuno di questi casi deve esserci convivenza con altra persona.
N.B. La sola diversa residenza dei genitori non comporta l’attribuzione del
punteggio.

15

b) Infermità grave di un coniuge tale da influire negativamente sulla relazione
genitore/figlio (documentata da strutture sanitarie pubbliche)

15

c) Convivente risultante nello stato di famiglia bisognoso di assistenza continuativa
(documentata da strutture sanitarie pubbliche)

10

d) Bambino convivente con fratello/sorella disabile ai sensi della L. 104/92

10

e) Fratelli 0/3 anni (età nido) (nota 1)

3

f) Fratelli 3/10 anni (età sc.dell’infanzia e scuola primaria) (nota 1)

2

g) Fratelli 11/14 anni (sc.secondaria di primo grado) (nota 1)

1

h) Madre in gravidanza (documentata)

1

i) Assenza di nonni residenti a Castenaso e Comuni vicini (nota 2) di età inferiore ai 75
anni (calcolata al prossimo 30 settembre), non occupati. Nel caso di inidoneità di nonni
con i requisiti di cui sopra per particolari motivi di salute dovrà essere presentata
certificazione medica. (Si precisa che la presenza anche di un solo nonno disponibile
non dà diritto al punteggio).

2

l) Altro (condizioni particolari del nucleo familiare non previste nelle voci precedenti) (nota
2)

0–5

3) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (punteggi da assegnare per ogni
genitore).

PUNTI

a) Lavoro dipendente o autonomo a tempo pieno (oltre le 25 ore settimanali)

12

b) Altre forme di lavoro atipico a tempo pieno a carattere prevalentemente continuativo
(nota 4)

10

c) Lavoro dipendente o autonomo part-time (fino a 25 ore settimanali comprese) (nota 3)

8

d) lavori stagionali, lavori occasionali, supplenze (per periodi saltuari e brevi)

4

e) studente o tirocinante - (nota 5)

3

f) disoccupato in attesa di occupazione (Iscritto al Centro per L’Impiego)

2

4) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA

PUNTI

(le voci a) b) c) d) non sono cumulabili)
a) lavoro notturno o turni continuativi sulle 24 ore

4

b) con assenze prolungate (più mesi nel corso

4

dell’anno, rientro solo nel week-end)
c) turni continuativi con orario anticipato al mattino (es. dalle 6) o posticipato alla sera (es.
Fino alle 22)

2

d) con brevi assenze periodiche (da un minimo di 6 gg. al mese con pernottamento)

1

e) pendolare con distanza dalla sede di lavoro superiore ai 50 km

1

5) REDDITO ISEE

PUNTI

a) da Euro 0 a Euro 7.500,00

8

b) da Euro 7.500,01 a Euro 20.000,00

5

c) oltre Euro 20.000,01

0

ALTRI CRITERI

1) In caso di parità di punteggio precede il bambino con il reddito familiare pro-capite più basso o comunque
del nucleo che ha presentato dichiarazione ISEE. Nel caso in cui la dichiarazione ISEE non sia stata
presentata da coloro che hanno parità di punteggio precede il bambino maggiore di età. Nel caso della
medesima data di nascita si segue l’ordine alfabetico.
2) I bambini non residenti nel Comune saranno collocati in apposita graduatoria, seguendo i criteri
precedenti con precedenza per chi presta attività lavorativa nel Comune. Come previsto nel Regolamento,
saranno ammessi solo dopo aver esaurito le domande dei residenti. Si precisa che chi è in attesa di
residenza, con certificazione dell’anagrafe verrà equiparato ai residenti.
3) Ai fini della formazione delle graduatorie, chi non dichiara la propria situazione reddituale familiare
contestualmente alla domanda di ammissione all’asilo nido del proprio figlio, viene automaticamente
collocato nella fascia di reddito massima.

4) Chi ritiene di poter ottenere un punteggio ai fini dell’accesso al servizio nido in relazione alla situazione
economica del proprio nucleo familiare, o comunque intenda far valere la situazione economica del nucleo
al fine della posizione in graduatoria, deve presentare un’autodichiarazione sulla composizione del nucleo
familiare e sulla situazione economica del nucleo (redditi Irpef, valore del patrimonio immobiliare e
mobiliare), con riferimento al Decreto Legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni (normativa
ISEE). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta su apposito modulo fornito dall’Ufficio competente (salvo
che il nucleo abbia già richiesto ad altro Ente pubblico o ad altro Ufficio attestazione del proprio reddito
ISEE e che la stessa sia ancora valida, nel qual caso sarà sufficiente darne conoscenza all’Ufficio Servizi
educativi e scolastici); lo stesso Ufficio, sulla base della dichiarazione presentata produrrà un’attestazione
relativa al reddito ISEE di quel nucleo familiare, che rimarrà valida per tutto l’anno scolastico successivo, e
che verrà considerata anche ai fini della determinazione della retta, qualora il bambino venga ammesso al
nido.
***************************
Nota 1: Si intende la scuola che frequenteranno nel prossimo settembre.
Nota 2: Per Comuni vicini si intendono: Bologna, Granarolo dell'Emilia, Castelmaggiore, Argelato, San Giorgio
di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Budrio, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro
Terme, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena.
Nota 3: Per le professioni in cui l’articolazione dell’orario di lavoro si estende nell’intero arco della giornata, i
punti sono elevabili a 10.
Nota 4: A titolo esemplificativo: incarichi annuali nelle scuole, incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, lavoro interinale, ecc. Al lavoro atipico part-time, con orario fino alle 25 ore, verrà attribuito un
punteggio proporzionale.
Nota 5: Punteggio non sommabile a quello del lavoro. E’ riconosciuta la qualifica di studente universitario ai
genitori che pur fuori corso siano in regola con il minimo degli esami sostenuti, come previsto dai Consigli di
Facoltà durante i periodi di fuori corso. Per tirocinante si intende colui che svolge un periodo di praticantato
obbligatorio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione alla professione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Stefano Sermenghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

Area Affari Generali
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA G.C. N. 35 DEL 10 MARZO 2009 RELATIVA AI
CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE
AGLI ASILI NIDO COMUNALI.
Copia della presente deliberazione N. 27/2010 del 12/02/2010 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 22/02/2010 al 09/03/2010, con numero di registro 100/2010 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
12/02/2010

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Elisa Lui

