
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla gestione e riorganizzazione del Servizio Asilo Nido Comunale. 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Giuliano Zilio riferisce: 
da tempo si sta monitorando e valutando, avvalendosi della collaborazione del Settore Economico Finanziario, 
dell’Ufficio Personale e del Settore Lavori Pubblici per la trasmissione dei dati in loro possesso, la situazione 
dell’asilo nido comunale al fine di individuare, a fronte un deficit economico in annuale crescita, la modalità più 
idonea di riorganizzazione e gestione dell’asilo nido comunale, a fronte anche di intervenuti cambiamenti 
normativi, dettati dalla necessità di ottenere l’autorizzazione a funzionamento per la Struttura dell’asilo Nido e 
dall’applicazione del CCNL per il personale educativo; si rende necessario esperire ogni tipo di ricerca e 
valutazione al fine di considerare se mantenere la gestione del servizio in economia oppure valutare altre forme di 
gestione compreso anche l’ipotesi dell’esternalizzazione con la cessione del Ramo d’azienda. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
preso atto che ormai da tempo il settore servizi sociali, in collaborazione con ogni Settore ognuno per la parte di 
reciproca competenza, sta monitorando ed effettuando una valutazione sulla situazione economico-finanziaria e 
gestionale dell’asilo nido comunale a fronte del problema di un deficit economico in crescita annuale e dei nuovi 
cambiamenti normativi dettati dalla necessità di ottenere l’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento 
istituzionale, e la richiesta di applicazione del CCNL per il personale educativo in servizio presso l’asilo nido; 
 
preso atto che con l’anno scolastico 2010-2011 a seguito dell’applicazione del CCNL per le educatrici dell’asilo 
nido si è reso necessario rimodulare l’orario di apertura del servizio con chiusura anticipata all’utenza alle ore 
16.30, anziché alle 18.00, e la riduzione del numero di bambini da 40 a 33, oltre che la riduzione delle settimane 
di apertura del servizio a n.42 settimanali, comprese le chiusure di Natale e Pasqua;  
 
preso atto che si rende necessario avere mandato ad esperire ogni tipo di ricerca e valutazione al fine di 
considerare altre forme di gestione dell’asilo nido comunale; 

 
preso atto pertanto che il mandato che verrà dato dall’Amministrazione Comunale dovrà riguardare tutti i Settori 
coinvolti a diverso titolo, ognuno per la propria parte di competenza, al fine di arrivare a dei risultati certi e 
concreti, per ogni tipo di ipotesi di gestione che potrà essere formulata;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere, per i motivi in premessa esposti, di dare mandato al Settore Servizi Sociali, che si avvarrà della 

collaborazione di tutti i Settori a diverso titolo coinvolti, ognuno per la propria parte di competenza, ad 
esperire ogni tipo di ricerca e valutazione al fine di considerare se mantenere la gestione in economia del 
servizio Asilo Nido oppure valutare altre forme di gestione;  

 
2. di disporre l’invio di copia del presente atto, alle O.O.S.S, per opportuna conoscenza; 
 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


