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L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Giugno alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA
FUSI CRISTIANA,

Sindaco
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TORRIANI FERRUCCIO Consigl iere_.Ass
BELLONf GUGLIELMO LUCIAI{OConsígl iere_Ass
BONFAIiITI BIAI{CA, A}IGELA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzà e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 61 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E lL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI _EX ART. 15. COMMA 5 DEL CCNL 01IO4I99.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :
- che è intenzione di questa Amministrazione attivare nuovi processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quell i esistenti, comportanti un aumento delle
prestazioni del personale in servizio'
- che è possibile identif icare i servizi che I 'Amministrazione intende accrescere
qualitativamente, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire
in modo da poter avere un "ritorno" delle risorse investite che si configurerà a consuntivo,
in un innalzamento della qualità e/o quantità dei servizi prestati dal Comune nei confronti
dell 'utenza interna ed esterna:

RILEVATO :
- che l 'Amministrazione Comunale intende fortemente promuovere, implementare e
sostenere la realizzazione di servizi alla persona sul territorio comunale, avuto particolare
riguardo ai servizi rivolti alle fasce deboli;
- che i l sostegno ai servizi all ' infanzia, inteso in senso più ampio come sostegno alla
famiglia ed alla genitorialità, hanno sempre rappresentato un obiettivo prioritario delle
pol it iche sociali dell 'Ammin istrazione Comu nale ;
- che fra gli obiettivi dell 'Amministrazione Comunale, da attuarsi nel corso del corrente
anno 2012, come previsto nella relazione previsionale e programmatica allegata al
bilancio di previsione 201212014, in corso di approvazione, vi è la realizzazione dei servizi
di centro estivo rivolti ai bambini dell '  l ' infanzia (nido e scuola dell ' infanzia), correlati
all 'al legato progetto sub A) predisposto dal Responsabile del Settore Affari Sociali
Educativi e Ricreativi;
- che i l progetto di che trattasi si configura come realizzazione di un servizio attivato in
r isposta al le esigenze del le famigl ie di  custodia dei  bambini  anche dopo i l  termine del le
attività educative, e nel contempo si caratterizza non come mera custodia dei bambini, ma
come continuità dell 'att ività svolta durante I 'anno, in quanto le educatrici saranno
impegnate nella realizzazione di attività e laboratori ludíco/ricreativi finalizzati a mantenere
vivi stimoli e sollecitazioni educative ed aggregative;

RITENUTO :
- che tale progetto costituisca un miglioramento e un ampliamento dei servizi esistenti e
che pertanto rientri nelle previsioni di cui all 'art. 15 comma 5 del CCNL 1104199;
- che siano soddisfatti i  requisit i di progettualità richiesti dall 'ARAN in merito alle
caratteristiche dei progetti, in quanto è i l lustrata la metodologia seguita, sono indicati gli
obiettivi e i r isultati saranno misurabil i:

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO dest inare la somma massima presunta di  €.
2,000,00, esclusi oneri rif lessi, all ' incremento del fondo risorse decentrate di cui all 'art. 31
c .3  de l  CCNL 22genna io2004  (c .d . r i so rsevar iab i l i  )a i  sens i  de l l ' a r t .  15  c .5  de l  CCNL
01.04.1999 per l 'at t ivazione di  nuovi  serviz i  e lo i l  migl ioramento o ampl iamento o
incremento di servizi esistenti, avuto particolare riguardo al progetto allegato;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme dí legge;



DELIBERA

1. Di approvare i l progetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso - all. A predisposto dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi;
2. Di dare atto che il progetto di che trattasi verrà inserito tra i componenti del fondo
risorse decentrate nella pafte variabile e dovrà seguire la procedura prevista dall 'art. 5 del
ccNL 01 .04 .1999 ;
7. Di dichiarare i l presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime
votazione, ai  sensi  del l 'ar t .  134 comma 4 d. lgs.  267100.
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OGGETTO: PIANO ATTIVITA' per la realizzazione del centro estivo rivolto ai bambini
del la scuola del l ' infanzia e nido d ' infanzia -  mese di  lugl io 2012.

PREMESSO :
- che è intenzione di questa Amministrazione Comunale attivare nuovi processi di
riorganízzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un
aumento delle prestazioni del personale in servizio;
- che è possibile identif icare i servizi che l 'Amministrazione intende accrescere
qualitativamente, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire
in modo da poter avere un "ritorno" delle risorse investite che si configurerà a consuntivo,
in un innalzamento della qualità e/o quantita dei servizi prestati dal Comune nei confronti
del l 'utenza ;
- che in particolare, fra gli obiettivi dell 'Amministrazione Comunale, da attuarsi nel corso
del corrente anno 2012, come previsto nella relazione previsionale e programmatica
allegata al bilancio di previsione 201212014, vi e la realizzazione dei servizi di centro
estivo rivolti ai bambini dell '  I ' infanzia (nido e scuola dell ' infanzia) da attuarsi attraverso un
progetto ai  sensi  del l 'ar t .  15 comma 5 del  CCNL 01 .04.1999;

CONSIDERATO :
- che tale progetto costituisce un miglioramento e un ampliamento dei servizi esistenti e
che pertanto rientra nelle previsioni di cui all 'art. '15 comma 5 del CCNL 1104199:
- che sono soddisfatti i  requisit i di progettualità richiesti dall 'ARAN in merito alle
caratteristiche dei progetti, in quanto e i l lustrata la metodologia seguita, sono indicati gli
obiettivi e i r isultati saranno misurabil i;
- che si rit iene opportuno e necessario destinare alla realizzazione del progetto di che
trattasi una quota delle risorse destinabil i all ' incremento del fondo risorse decentrate di
cu i  a l l ' a r t .  31  c .3  de l  CCNL 22genna io2004 (c .d .  r i sorsevar iab i l i )  a i  sens i  de l l ' a f t .  15  c .5
del  CCNL 01.04.1999 per l 'at t ivazione di  nuovi  serviz i  e/o i l  migl ioramento o ampl iamento
o incremento di servizi esistenti ;
- che la quantif icazione economica del progetto dovrà essere correlata essenzialmente al
grado di ri levanza, all ' impoftanza dei risultati attesi ed all ' impegno aggiuntivo richiesto alle
unità lavorative coinvolte e che si provvederà alla corresponsione delle somme dovute
solo a consuntivo previa attestazione dello scrivente responsabile di settore e del nucleo
di valutazione sul conseguimento dei risultati e previa verif ica del rispetto delle spese di
personale;

ATTESO :
. che i l progetto di ampliamento dell 'offerta formativa della scuola dell ' infanzia per

l 'a.s. 201 112012, approvato con deliberazione GC n. 6212011 ed integrato con
deliberazione GC n. 13512011, prevedeva l 'assegnazione alla Scuola dell ' lnfanzia
statale di  n.  3 educatr ic i ,  d isponibi l i  nel l 'organico del  personale dipendente
comunale a seguito della decisione di esternalizzare l l servizio nido;

. che le dipendenti di che trattasi : Sig.ra Aguzzi Loretta, Sig.ra Portalupi Annamaria
e Sig.ra Seccardell i Giovanna, nel corrente anno educativo hanno svolto servizio
presso la scuola dell ' infanzia statale;

. che l '  att ività didattica della scuola dell ' infanzia terminerà i l prossimo 29 giugno,

. che è intendimento dell 'Amministrazione Comunale, ed in particolare del Sindaco e
dell 'Assessore alla Pubblica lstruzione, garantire, per i l  mese di luglio, lo



svolgimento di un centro estivo rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell '
infanzia, che si configura come una risposta alle esigenze delle famiglie di custodia
dei bambini al termine dell 'anno educativo. Peraltro tali esigenze emersero anche
nel programma di mandato e lì deve leggersi la volontà dell 'Amministrazione dove
si afferma che "Sarà confermata e, se possibile, migliorata I 'organizzazione del
Centro Estivo Comunale, che tanto aiuto offre ai genitori e tanto divertimento ai
bambini" ;

. che tale centro estivo interesserà i l periodo dal 2 al27 luglio, per complessive n. 4
sett imane, dal  lunedì al  venerdi  ;

.  che, come previsto dal l '  ar t .  31 del  CCNL vigente le educatr ic i  d ipendent i
comunali, Sig.ra Aguzzi Loretta, Sig.ra Portalupi Annamaria e Sig.ra Seccardell i
Giovanna, termineranno I 'at t iv i tà didatt ica i l  28 giugno, in corr ispondenza del la
42'  set t imana del  calendar io scolast ico,

ATTESO altresì:
-  che, in esecuzione del la del iberazione CC n. 1212011 con la quale s i  d isponeva di
esternalizzare i l servizio nido d'infanzia a soggetto terzo appositamente selezionato,
uti l izzando lo strumento della concessione di servizi, e della successiva deliberazione GC
n. 6212011, con la quale si disponeva di mettere a disposizione del gestore del nido n. 1
educatore dipendente comunale (Sig.ra Buratti Giancarla) al f ine di valorizzare la
professionalità di che trattasi rimasta nelle disponibil i tà dell 'organico dell 'ente, ed allo
stesso tempo perseguire la finalità di abbattimento del costo del servizio del nido
d'infanzia e quindi della retta a carico degli utenti, a seguito di espletamento di apposita
procedura di  gara,  s i  af f idava al la Coop. Soc. AURORA 2000 di  S.  Giul iano Mi lanese la
concessione del servizio nido d'infanzia per un anno sperimentale, con possibil i tà di
proroga per un ulteriore anno;
-  che, i l  calendar io del l 'Asi lo Nido per l '  a.e.  in corso e stato stabi l i to tenuto conto del la
necessità di garantire l 'apertura all 'utenza per almeno n. 47 settimane, come previsto
dalla normativa regionale vigente;

-  che, come previsto daf l '  ar t .  31 del  CCNL vigente l 'educatr ice dipendente comunale,
Sig.ra Burat t i  Giancar la,  terminerà l 'at t iv i tà didatt ica i l  22 giugno, in corr ispondenza
del la 42'  set t imana del  calendar io scolast ico,  in evidente contrasto con la normat iva
regionale che prevede una maggior durata del  serviz io;
-  che i l  serviz io nido resterà comunque at t ivo per tut to i l  mese di  lugl io;
-  che  con no ta  ns  pro t .  n .4111 de l  28 .04 .2012 i l  ges tore  de l  n ido  d ' in fanz ia  comuna le
ha r i ch ies to  a l l 'Ammin is t raz ione Comuna le  la  poss ib i l i tà  che la  d ipendente  S ig . ra
Buratt i  Giancar la possa cont inuare la propr ia at t iv i tà in serviz io per i l  mese di  lugl io,  a l
f ine di  garant i re la cont inui tà del la f igura educat iva per i  bambini  che frequentano;

SOTTOLINEATO che i l  CCNL vigente prevede che i l  personale educat ivo degl i  asi l i
n ido può svolgere at t iv i tà ul ter ior i ,  r ispetto a quel le def in i te nel  calendar io scolast ico,
per un per iodo non super iore a n.  4 set t imane, da ut i l izzarsi  s ia per le at t iv i tà dei  n id i
che per al t re at t iv i tà di  aggiornamento professionale,  d i  ver i f ica dei  r isul tat i  e del  p iano
d i  lavoro ,  ne l l ' ambi to  de i  p roget t i  d i  cu i  a l l ' a r t .  17 ,  comma 1  le t te ra  a )  de l  CCNL 1999;

RITENUTO opportuno valorizzare le risorse professionali a disposizione dell 'ente,
impiegando il personale di che trattasi, composto complessivamente da n. 4 unità aventi
profi lo professionale di educatore, oltre a n. 2 unità di personale ausil iario attualmente
impiegate presso la scuola dell ' infanzia, alla realizzazione del centro estivo della scuola



dell ' infanzia e del centro estivo del nido, in considerazione del fatto che tale personale, in
caso di mancata approvazione del progetto e quindi realizzazione del servizio centro
estivo, dovrebbero comunque, per I ' intero mese di luglio, essere impiegate presso gli uffici
comunali in attività non inerenti i l  proprio profi lo professionale;

Sl DEVE CONSIDERARE altresì che i l mancato impiego del suddetto personale nella
realizzazione di tale servizio comporterebbe per l 'Amministrazione Comunale la necessità
di affidare lo stesso a soggetto esterno qualificato. Tale esternalizzazione comporterebbe
un onere di spesa sicuramente superiore rispetto all 'onere derivante dafl 'attuazione del
presente progetto.
La spesa derivante dall'esternalizzazione infatti può essere quantificata in presunti €.
4.004,00 (lva esente) come di seguito calcolata : €. 19,25 (lVA esente) orari per n. 2
educatori impiegati per complessive n. 10 ore al giorno per 5 giorni la settimana, per
complessivi n. 20 giorni, oltre a n. 2 ore settimanali, per complessive n. 8 ore di
coordinamento; a fronte di un'entrata a vantaggio del bilancio dell 'ente corrispondente al
pagamento della retta di frequenza, quantif icata in via presuntiva, tenuto conto del dato
r i fer i to al  serviz io 2011, in complessiv i  presunt i€.  3.100,00.

ATTESO che per la real izzazione del  Centro Est ivo i l  personale educat ivo percepirà
un compenso incent ivante def in i to al l '  interno del  fondo per le r isorse per le pol i t iche di
svi luppo del le r isorse umane e per la produtt iv i tà (r isorse di  cui  a l l 'ar t .  15,  comma 5 del
CCNL 11411999), e che pertanto tale piano di attivita puo realizzarsi legitt imamente, solo
qualora siano verif icate le condizioni poste dalla citata disciplina;

Al f ine dell 'approvazione del piano di attività in oggetto indicato, da finanziarsi con le
risorse sopra specificate, si relaziona quanto segue:

Pr ima condiz ione: più r isorse per i l  fondo in cambio di  maggior i  serviz i .
Attraverso la disposizione dell '  art. 15, c. 5, gli enti possono "investire
sull 'organizzazione ". Come in ogni investimento, deve esserci un "ritorno" delle risorse
investite.
Nel caso specifico del piano di attività proposto i l "ritorno dell '  investimento" è un
innalzamento - oggettivo e documentato - della qualità e quantità dei servizi prestati
dall 'ente che si traduce in un beneficio per l 'utenza.
ll progetto di che trattasi si configura infatti come realizzazione di un servizio attivato in
r isposta al le esigenze del le famigl ie di  custodia dei  bambini  anche dopo i l  termine del le
attività educative. Tale servizio si realizza in ambienti (scuola dell ' infanzia statale e nido )
protetti, familiari ai bambini che lo hanno frequentato durante l 'anno educativo,
adeguatamente arredati ed attrezzali in maniera consona alle esigenze degli utenti, e non
si configura come mera custodia dei bambini, ma come continuità dell 'att ività svolta
durante l 'anno, in quanto le educatrici saranno impegnate nella realizzazione di attività e
laboratori ludico/ricreativi f inalizzati a mantenere vivi stimoli e sollecitazioni educative ed
aggregative. In particolare per i l  corrente anno sarà sviluppato un progetto denominato "l
tre porcell ini"" : a partire dalla lettura della fiaba si svilupperà un percorso ludico/didattico
articolato in attività quali . costruzione dei personaggi e degli ambienti della fiaba con
materiale di recupero raccolto direttamente dai bambini; drammatizzazione della fiaba
attraverso la tecnica dei burattini e l 'uti l izzo della musica e della danza.

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.
L' innalzamento quali -quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto
"verif icabile e ch iaramente percepibi le dall '  utenza d i r iferimento".



Segno tangibile del miglioramento quantitativo del servizio è I 'aumento delle prestazioni
erogate, in quanto si garantisce i l servizio anche nel mese di luglio. l l  servizio infatti e
attivato per rispondere alle esigenze di utenti portatori di particolari bisogni. genitori
lavoratori privi di una rete parentale e di risorse familiari uti l i  a farsi carico della custodia
dei bambini al termine delle attività didattiche. l l  miglioramento qualitativo del servizio e
perseguito attraverso la garanzia della continuità della figura educativa, che si configura
come punto di riferimento educativo nei confronti dei bambini e come garante fiduciario
nei confronti dei genitori degli utenti, che verrebbe a mancare nel caso in cui si dovesse
esternalizzare i servizi a soggetto diverso, nonché attraverso la realizzazione di particolari
attività didattiche e ludico/ricreative, meglio dettagliate al precedente punto n. 1.
R iassumendo,  l ' imp iego de l  persona le  educatore  d ipendente  comuna le  ne l la
realizzazione di tale servizio si configura come elemento altamente qualif icante, in
considerazione del  fat to che :

.  s i  garant isce la cont inui tà educat iva r ispetto al l 'anno educat ivo t rascorso;

.  s i  consol ida i l  rapporto f iduciar io venutosi  a creare con i  geni tor i  degl i  utent i ;

.  s i  garant isce la professional i tà del  personale educatore,  acquis i ta in anni  d i
esper ienza

. s i  stabi l isce i l  raggiungimento di  un obiet t ivo di  r i levanza ludico/didatt ica che si
configura come attività caratlerizzante il centro estivo.

Terza condizione: risultati verif icabil i attraverso standard, indicatori e/o attraverso i
g iudic i  espressi  dal l '  utenza.
Per poter dire che c'è stato, oggettivamente, un innalzamento quali -quantitativo del
seryizio, è di norma necessario poter disporre di adeguati sistemi di verif ica e controllo,
oppure di sistemi di ri levazione della qualità percepita dagli utenti. Nel caso specifico, sarà
predisposto un questionario di gradimento da compilarsi da parte deí genitori dei bambini
che hanno frequentato durante i l  mese di  lugl io.
Si prowederà inoltre a verif icare i l raggiungimento degli obiettivi prefissati consistenti nella
capacità di stimolare e sviluppare le abil ità sensoriali e manuali dei bambini attraverso
attività quali la pittura nelle sue diverse tecniche, I 'uso di materiali di varia provenienza per
la costruzione dei personaggi e degli ambienti della fiaba, l 'educazione musicale e
l 'educazione motoria. l l  raggiungimento di tali obiettivi verrà verif icato e certif icato a
consuntivo, sulla base degli indicatori dettagliati al punto 5.

Quarta condizione: risultati "sfidanti", importanti, ad alta visibil i tà esterna o interna.
Per quanto attiene la visibil i tà ed importanza interna, si sottolinea che la realizzazione dei
servizi di che trattasi permette I ' impiego del personale educatore comunale in attività
attinenti al proprio profi lo professionale, e pertanto si configura come valorizzazione di tali
r isorse professionali, nonché consentirebbe anche una valorizzazione del personale
ausi l iar io dipendente comunale impiegato nel  serviz io di  scuola del l ' infanzia e nel  serviz io
di refezione scolastica, comunque presente in servizio nel mese di luglio, ed altrimenti
sottoimpiegato.
L' elemento "sfidante " di tale progetto si configura e concretizza nel ruolo ed impegno
attivo e determinante del personale educatore coinvolto che sarà impegnato nella
progettazione e realizzazione delle attività in cui si articola il percorso ludico/didattico di
che trattasi. In pafticolare le educatrici saranno impegnate: '1) nel recupero del materiale
librario ed iconografico legato alla fiaba scelta; 2) al recupero, con i l coinvolgimento dei
bambini, del materiale di riciclo e del materiale pittorico necessario alla costruzione del
"teatrino"; 3) al reperimento del materiale sonoro ed all 'al lestimento della piccola
coreografia che accompagneranno la drammalizzazione della fiaba.



Si precisa che per la real izzazione di  ta l i  serviz i  i l  personale educat ivo s i  renderà
disponibi le in un numero adeguato a soddisfare le esigenze degl i  utent i  e sarà
impegnato per un per iodo di  massimo 4 set t imane ciascuno.

Quinta condizione: risorse quantif icate secondo criteri trasparenti e ragionevoli
cioè esplicitati nella presentazione del progetto e basati su percorso
logico e sufficientemente argomentato.
Le risorse da mettere a disposizione per la realizzazione di tale progetto saranno correlate
all ' impegno richiesto al personale educatore di che trattasi.
Nello specifico, per quanto attiene i criteri seguiti per la quantif icazione delle risorse
disponibil i  alla realizzazione del progetto, si rit iene opportuno mettere a disposizione una
somma pari al 70% delle entrate derivanti dall ' introito delle rette di frequenza del centro
estivo; questa somma, quantif icata come sopra detto, non potrà comunque essere
superiore a complessivi €. 2.000,00 : tale cifra costituisce l imite invalicabile anche se i l
70% delle entrate introitate fosse superiore.
L'incentivo sarà erogato a consuntivo alle educatrici coinvolte nel progetto tenuto conto
dell 'apporto personale di ognuna alla realizzazione del progetto, avuto particolare riguardo
ai compiti affidati alle stesse e dettagliati nel punto precedente.
La valutazione sarà fatta dal Responsabile di settore competente in base ad un
programma di lavoro definito dallo stesso prima dell 'avvio del progetto.

Sesta condizione : risorse rese disponibil i  solo a consuntivo, dopo aver accertato i
risultati. Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto saranno rese
disponibil i  solo dopo aver accertato i l conseguimento degli obiettivi prefissati, che
dovranno essere verificati e ceftificati dai servizi preposti. L'effettiva erogazione potrà
dunque awenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definit i nel
contratto decentrato.

Settima condizione : risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.
La somma che l 'ente intende dest inare ai  sensi  del l 'ar t .  15 comma 5 del  CCNL
0'1.04.1999 al la incent ivazione del  personale è stata prevista nel  b i lancio di  previs ione
2012 , nel fondo risorse decentrate, che sarà approvato dall 'organo consil iare entro i l
mese d i  g iugno 2012.

ll Responsabile del Settore
-- '  -Dr.ssa 

Maddalena Donà
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Sesue delibera di Giunta Comunale n. 61

Conia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' afhssa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal | 5 ;;U. ií112 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. )X in data - ai sig.r i  Capigruppo Consil iari  così come prescrit to
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTryITA'

Divenuta esecutiva il giorno
corìma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
445t2000.

L i ,

presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
bio lfodaro


