COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 24.02.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito all’aumento dell’orario del personale ausiliario presso l’Asilo Nido Comunale

L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Lazzari Gianni, riferisce:
nel mese di settembre 2008 è stata assunta una cuoca categoria B3, con la funzione di responsabile, al fine di
consentire all’asilo nido di ottenere l’autorizzazione al funzionamento dalla Regione Veneto. Purtroppo
l’esperienza ha dato esito negativo in quanto la medesima cuoca non ha superato il periodo di prova. In attesa
di meglio definire l’assetto organizzativo che si vuole assegnare alla mensa dell’asilo nido e anche in
considerazione di eventuali contenziosi, che si potrebbero configurare, con la cessata cuoca, si rende
opportuno, medio-tempore, garantire la prosecuzione del servizio mensa del nido, con la sola presenza della
cuoca già attualmente in carico, ampliando, invece, il servizio ausiliario al fine di garantire la pulizia della
cucina per n.2 ore giornaliere.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;
Vista la proposta, fatta in merito, per l’ampliamento del servizio di pulizie presso l’asilo nido fatta pervenire
dalla Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus in data 13.02.2009 (ns. prot. n.4268/7.2 del
17.02.2009);
Considerato la necessità di ampliare il servizio di pulizie presso l’asilo nido con ulteriori due ore giornaliere;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende avvalersi dell’attuale appalto attivo con la Società
servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus fino alla chiusura dell’asilo nido;
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 ampliare il servizio di pulizie presso l’asilo nido con ulteriori due ore giornaliere, avvalendosi
dell’attuale appalto attivo con la Società servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus almeno fino
alla chiusura dell’attuale anno scolastico a fine luglio 2009;
2. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

