
COMUNE DI TARANTO

La presente deliberazione N. 70/2020 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 19/03/2020 e vi rimarra' fino al

02/04/2020.

Li 19/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale
n.70/2020 del 17.03.2020

OGGETTO: Affidamento in Concessione di n. 2 Asili nido Comunali - ATTO DI

INDIRIZZO

Il 17 marzo 2020 alle ore 13.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta

Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Cognome e Nome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

Castronovi Pietro Paolo P

Cataldino Giovanni P

Cinquepalmi Daniela P

Ficocelli Gabriella P

 Cognome e Nome Presente/Assente

Marti Fabiano A

Occhinegro Ubaldo A

Ressa Augusto P

Viggiano Francesca A

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 3

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Paolo Spano

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 16/03/2020

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

16/03/2020

Pubblica Istruzione - Archivio Storico - Biblioteca -



L’Assessore  alla  Pubblica  Istruzione,  Dr.ssa  Daniela  Cinquepalmi,  sulla  base
dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. D.ls. n.267/00 e s.m.i., 

Premesso che

 Il Civico Ente dal 1982 gestisce, con proprio personale, n. 8 (otto) Asili
Nido dislocati su tutto il territorio: “Arcobaleno”, “Bruno Ciari”, “Fantasia”,
“Madonna di Fatima”, “Magicondo”, “Del Vasto”, “Le Mimose”, “Zero tre”
e  uno in Affidamento del servizio in Gestione con fondi  PAC“ Ambito
Infanzia Taranto il Baby Club”;

 Per il buon funzionamento degli stessi, l'organico assegnato a ciascuna
struttura dovrebbe essere così composto: 1 Responsabile con funzioni di
Coordinatore pedagogico, 8 Educatrici, 3 ausiliari, 1 cuoco, 1 aiuto cuoco
e 1 custode.

 Nel corso degli anni, a causa di pensionamenti, inidoneità, ecc., molte di
queste  figure  professionali  sono  venute  meno,  provocando  un  grave
depauperamento  di  personale,  con  inevitabili  conseguenze  sui  servizi
erogati;

 Con Atto di indirizzo emanato con Delibera di G.C. n. 74/2012, a seguito
di carenza di personale educativo, è stata disposta la chiusura dell'Asilo
Nido “Baby Club”;

 con Decreto n. 286/PAC del 17/11/2014  “Programma per i Servizi di
Cura  dell’Infanzia”,  PAC  I°  Riparto, il  Ministero  degli  Interni,  ha
stanziato fondi all’Ambito Taranto Infanzia – destinati a finanziare Servizi
integrativi per l'Infanzia(3 - 36mesi);

 il  Civico  Ente  avendo  beneficiato  di  tali  finanziamenti  ha  affidato  in
gestione,  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza  pubblica,  l'Asilo  Nido
comunale  “Baby  Club”,  sito  in  via  delle  Cheradi,  consentendo  così  di
riaprire all’utenza detto asilo;

 la  Direzione  risorse  umane  ha  già  trasmesso,  a  questa  Direzione  le
comunicazioni  relative  alle  istanze  di  pensionamento  presentate  dal
personale educativo attualmente in forza agli asili nido e che andrà in
quiescenza a decorrere dal 1° luglio 2020; 

 nel  mese  di  maggio  2020,  altri  dipendenti  matureranno  il  diritto  alla
pensione per effetto della riforma pensionistica in atto (Quota 100), si
prevede che per l’anno scolastico 2020-21, su un numero complessivo di
55  unità  con  profilo  professionale  di  educatrice,  circa  14  saranno
collocate in quiescenza;

 tutti  e  otto  asili  nido  direttamente  gestiti  dal  Civico  Ente,  per  l’anno
scolastico  2020/21,  non  saranno nelle  condizioni  di  poter  garantire  la
continuità didattica ai minori che già frequentano gli asili nido comunali,
creando grave disagio alle famiglie; 

 il Ministero dell’Interno con propria circolare n. 2087 del 18/04/2019 ha
stabilito la chiusura dei Progetti  finanziati con i Fondi PAC alla data del 30
giugno 2020, pertanto anche l’asilo nido Baby Club non sarebbe nelle
condizioni  di  garantire  la  continuità  didattica  ai  minori  che  già
frequentano l’asilo nido con grave disagio alle famiglie; 

Considerato che 

Per  l’Amministrazione  comunale  è  prioritario  provvedere  ad  evitare



l’interruzione del servizio di asilo nido alle famiglie utenti;
con Delibera di G.C. n.36 del 14/02/2020 è stato approvato il Piano Triennale
del Fabbisogno del Civico Ente che prevede l’assunzione di n. 5 unità con
profilo professionale di educatore asilo nido mediante concorso pubblicato; 
con Delibera di G.C. n. 68 del 17/03/2020 la Direzione Risorse Umane ha
provveduto  alla Pubblicazione del Bando di concorso per l’assunzione delle
n.5 Educatrici;
al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio alle famiglie utenti per il
prossimo anno scolastico 2020-2021 si provvederà a riorganizzare tutto il
personale educativo e attualmente in servizio presso gli asili nido comunali,
temporaneamente   in  n.  6  asili  nido  e,  prevedendo,  per  le  restanti   2
strutture  oltre  che  per  il  Baby  Club   in  Concessione,  attraverso  una
Manifestazione  d’interesse,  per  un  anno  scolastico,  eventualmente
prorogabile per un ulteriore anno, per consentire l’espletamento di tutte le
procedure di Concorso per l’assunzione delle Educatrici di asilo nido;
Le  strutture  affidate  in  Concessione  rimarranno  comunque  strutture
comunali e dovranno attenersi per il loro funzionamento al Regolamento di
Gestione degli asili nido comunali approvato con Delibera di C.C. n. 80/2011;
Tutte  le  attività  degli  Asili  nido  dati  temporaneamente  in  Concessione,
attraverso procedura pubblica, saranno svolte sotto il controllo diretto e la
vigilanza  del  competente  Ufficio  Asili  nido  comunale,  che  ne  verificherà
costantemente il buon funzionamento ed il grado di elevata soddisfazione
dell'utenza.

Ritenuto 
pertanto  necessario procedere  all'affidamento  in  Concessione  per  un  anno
scolastico,  eventualmente  prorogabile  per  un ulteriore  anno,  per  consentire
l’espletamento  di  tutte  le  procedure  di  Concorso  per  l’assunzione  delle
Educatrici di asilo nido, delle seguenti strutture:

 Asilo Nido “Baby Club”, sito alla via delle Cheradi, già in affidamento da
oltre 3 anni, a mezzo procedura ad evidenza pubblica,  

 di due asili nido che rimarranno privi di personale comunale, in quanto
trasferito  presso  le  restanti  strutture  asilari,  al  fine  di  evitare
l’interruzione del  servizio  agli  utenti  che risulteranno riconfermati  alla
frequenza per l’anno scolastico 2020/2021;

incaricando la Direzione Pubblica Istruzione di tutti gli adempimenti necessari
per  la  predisposizione  del  relativo  bando  di  manifestazione  di  Interesse  in
Concessione delle strutture che saranno individuate secondo congrui criteri da
stabilire. 

Tanto premesso propone l’adozione del presente schema di deliberazione

L’Assessore 
                                      (D.ssa Daniela Cinquepalmi)

LA GIUNTA COMUNALE

Lette la relazione e la proposta che precedono;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs.
n° 267/2000 e s.m.i.,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile:



parere di regolarità tecnica : Favorevole 
Dirigente della Direzione Pubblica Istruzione Archivio storico Biblioteca – Servizi
Demografici e toponomastica – Servizi istituzionali e servizio notifiche, 
data  16/03/2020   firmato dott. Paolo SPANO

parere di regolarità contabile: Favorevole 
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, 
data  16/03/2020    firmato Dr. Antonio Lacatena 
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra 
premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97
TUEL, nell’esercizio delle relative funzioni;
con la seguente votazione in forma palese : a voti unanimi resi ed accertati a 
norma di legge

D E L I B E R A

      1.     Di  considerare  quanto in  premessa  esposto  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto e
             motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e ss.ms.ii.

2. Di disporre l'affidamento in concessione 
 Asilo Nido “Baby Club”, sito alla via delle Cheradi, già in affidamento

da oltre 3 anni, a mezzo procedura ad evidenza pubblica,  
 di due asili nido che rimarranno privi di personale comunale, in quanto

trasferito  presso  le  restanti  strutture  asilari,  al  fine  di  evitare
l’interruzione del servizio agli utenti che risulteranno riconfermati alla
frequenza per l’anno scolastico 2020/2021;

3.  Di  demandare  alla  Direzione  Pubblica  Istruzione  tutti  gli  adempimenti
necessari per la predisposizione della relativa procedura di gara,  per un
anno scolastico,  eventualmente prorogabile  per  un ulteriore anno,  per
consentire  l’espletamento  di  tutte  le  procedure  di  Concorso  per
l’assunzione  delle  Educatrici  di  asilo  nido;  Le  strutture  affidate  in
Concessione  rimarranno  comunque  strutture  comunali  e  dovranno
attenersi per il loro funzionamento al Regolamento di Gestione degli asili
nido comunali approvato con Delibera di C.C. n. 80/2011; 

    Tutte le attività degli Asili nido dati temporaneamente in Concessione,
attraverso procedura pubblica, saranno svolte sotto il controllo diretto e
la vigilanza del competente Ufficio Asili nido comunale, che ne verificherà
costantemente il buon funzionamento ed il grado di elevata soddisfazione
dell'utenza.

4.   Di  pubblicare il  presente atto a norma delle disposizioni  legislative e
regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli
atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla  pubblicazione  è  redatto  in  modo  da  evitare  la  diffusione  di  dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
(qualora  tali  dati  fossero  indispensabili  per  l’adozione  dell’atto,  sarà
contenuto in documenti separati).



5.  Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei
termini  di  cui  al  d.lgs.  n.  104/2010  e  s.m.i.  -  c.p.a.  innanzi  all’A.G.
competente  (solo  qualora  si  tratti  di  atto  avente  contenuto
provvedimentale e non si tratti di mero atto d’indirizzo).

Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese: 
a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge.

D E L I B E R A

di  dichiarare  l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
in merito per quanto in premessa esposto e
considerato.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 19/03/2020
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 17/03/2020

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 17/03/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 17/03/2020

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


