IL CONSIGLIO COMUNALE

“Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 19/2013 del 10.06.2013 “Approvazione regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del
Comune di Pordenone”;
n. 21/2013 del 10.06.2013 “Asili Nido – Approvazione disciplina delle tariffe per la frequenza ai nidi
d’infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di Pordenone”;
Dato atto che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)” sono state riviste radicalmente le modalità di
determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2015 del 20 febbraio 2015, è stata disciplinata la fase
transitoria di applicazione delle nuove norme;
- con Decreto del Presidente della Regione n. 139/Pres. del 10 luglio 2015 “Regolamento concernente
i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per
la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui
all’art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la
prima infanzia)” è stata stabilita una nuova modalità per le famiglie per la richiesta di contributi
finalizzati all’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, che
prevede ora la riduzione delle rette nido mensilmente direttamente da parte dei soggetti gestori e non
più a consuntivo come un tempo;
- il nuovo regolamento regionale prevede, tra l’altro, che entro il 15 giugno di ogni anno i Servizi
Sociali dei Comuni, comunichino alla Regione il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle
domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio per l’anno educativo successivo,
motivo per cui nel nuovo regolamento proposto la presentazione delle domande nido viene anticipata
dal mese di aprile al mese di febbraio di ogni anno; solo per l’anno educativo 2016/2017 le stesse
verranno raccolte nel mese di marzo;
Considerato che l’emanazione delle norme suddette richiede l’adeguamento degli atti che governano
l’attività del nido sia dal punto di vista del regolamento che del sistema tariffario;
Ritenuto altresì di procedere ad una attenta rilettura degli atti predetti, per adeguarli anche alla luce
dell’esperienza maturata in questi due anni educativi di applicazione;
Rilevato che le modifiche apportate hanno riguardato una migliore descrizione degli articoli
mantenendo quasi invariata la struttura a suo tempo approvata e che le principali modifiche proposte
ai testi hanno riguardato principalmente:
- l’adeguamento alla nuova normativa sull’ISEE con conseguente eliminazione dell’ISEE di
prestazione;
- l’anticipo delle iscrizioni al mese di febbraio per poter dar possibilità all’utenza, di presentare
domanda di contributo all’Amministrazione regionale per l’abbattimento delle rette/nido entro il mese di
maggio;

- le ulteriori domande, per motivi organizzativi, saranno raccolte dal mese di settembre al mese di
novembre, anziché da giugno a dicembre;
- l’eliminazione della “Rinuncia temporanea” al posto offerto, poiché negli ultimi anni poche famiglie si
sono avvalse di questa facoltà; inoltre anticipando le date di raccolta delle domande e di
conseguenza l’elaborazione delle graduatorie e le ammissioni al servizio
l’eventuale rinuncia
ricadrebbe comunque prima dell’inizio dell’anno educativo e appesantirebbe notevolmente l’iter per la
formazione dei gruppi di bambini ammessi; i genitori rinunciatari potranno comunque ripresentare
domanda di accesso al servizio tra settembre e novembre di ogni anno per le graduatorie utili per gli
inserimenti da gennaio in caso di disponibilità di posti;
- la possibilità di proseguire la frequenza al nido in caso di cambio di residenza dal mese di marzo
dell’anno educativo in corso previo pagamento della retta massima prevista per la fascia di utilizzo
prescelta salvo i casi di comprovata difficolta;
- l’elaborazione di quattro graduatorie suddivise per età dei bambini;
- il pagamento della quota di presenza giornaliera anche in caso di mancato avviso da parte della
famiglia entro le ore 9.00;
- la possibilità di modificare annualmente le fasce orarie di utilizzo del servizio in funzione delle
necessità del servizio e della disponibilità di risorse umane;
- il costo a carico delle famiglie in caso di attivazione del
determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale;

prolungamento estivo del servizio,

Preso atto che non sono state apportate modifiche ai criteri di ammissione approvati con
deliberazione n. 20/2013 del 10.06.2013 “Asili nido. Approvazione criteri di ammissione per la
formulazione della graduatoria di accesso”, rettificata con deliberazioni n. 23/2013 dell’1.07.2013 e n.
40/2013 del 30.09.2013 che faranno riferimento ora al nucleo familiare come definito nella nuova
proposta di regolamento;
Il testo delle modifiche al regolamento proposto e alla disciplina delle tariffe è stato condiviso ed
approvato anche dal Comitato di Gestione dei nidi in data 20 gennaio 2016 ed è stato esaminato
dalla Commissione Consiliare Terza in data 03 febbraio 2016;
Preso atto altresì che l’approvazione del nuovo regolamento e della nuova disciplina delle tariffe
comporterà l’ automatico adeguamento e aggiornamento della Carta del Servizio;
Considerato pertanto necessario procedere all’approvazione delle modifiche del regolamento dei
servizi educativi per la prima infanzia nonché della disciplina delle tariffe per i nidi d’infanzia
comunali, le cui proposte di modifica sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Con votazione
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di
Pordenone e alla Disciplina delle tariffe dei nidi d’infanzia gestiti in forma diretta dal Comune di
Pordenone, le cui proposte di modifica sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante;
2. di prendere atto che la loro approvazione comporterà automaticamente anche l’adeguamento e
l’aggiornamento della Carta del Servizio per le parti di interesse;
3. di stabilire che le modifiche avranno decorrenza dall’anno educativo 2016/2017, ad eccezione della
raccolta delle domande per l’ammissione al servizio per il suddetto anno che verranno raccolte nel
mese di marzo 2016, nonché per la parte riguardante la tariffa da applicare in caso di attivazione del
prolungamento estivo del servizio che avrà decorrenza già dall’anno educativo in corso;
4. di prendere atto che non sono state apportate modifiche ai criteri di ammissione approvati con
deliberazione n. 20/2013 del 10.06.2013 “Asili nido. Approvazione criteri di ammissione per la
formulazione della graduatoria di accesso”, rettificata con deliberazioni n. 23/2013 dell’1.07.2013 e n.
40/2013 del 30.09.2013 che faranno riferimento ora al nucleo familiare come definito nella nuova
proposta di regolamento;
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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