SANREMO
Alla cortese attenzione
Del Sindaco
Del Presidente del Consiglio
ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALL’ASSETTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI NELLA FASCIA 0 3 ANNI ALLA LUCE DEI DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA VIGENTI PER IL
TRIENNIO 2016-2018 E IN CORSO DI ELABORAZIONE PER IL TRIENNIO
2017-2019
APPRENDENDO
Della volontà di una una razionalizzazione dei servizi educativi per la prima
infanzia con decorrenza dall’anno educativo 2017-2018: - prevedendo
l’accorpamento in unica sede dei servizi in economia (via della Repubblica) e
la dislocazione di servizi in appalto presso le sedi che complessivamente
garantiscano la miglior copertura del territorio e la maggiore capacità di
accoglienza di bambini in termini di dimensione (via Panizzi, Via Morardo, via
Borea) e valutando ove ricorra il ricorso al c.d. overbooking (cioè accettare un
numero di richieste superiore alla reale capacità di accoglienza per poi
negarne l’accesso); - rinunziando alle sedi che per dimensioni dell’immobile
non consentono l’incremento della capacità di accoglienza (p.zza S.
Bernardo); - rinunziando alla modalità di gestione ‘Servizi Innovativi’.
CONSIDERATO
Che il Documento Unico di Programmazione 2O16/2O18 prevede “azioni che
consentano l’implementazione dei posti disponibili e (capiamo come ultima
ipotesi) comunque che evitino o limitino la riduzione dei posti e l’incremento
delle liste d’attesa.
CONSIDERATO INOLTRE CHE

Nella deliberazione n. 39 del 10 marzo 2016, recante ‘indirizzi in ordine al
mantenimento degli attuali livelli di accoglienza mediante misure volte al
sostegno dell’equilibrio economico della gestione dei servizi educativi
domiciliari’;
che tale provvedimento espressamente confermava l’assetto generale dei
servizi educativi per la prima infanzia previsti dai documenti di
programmazione economico finanziaria;
VERIFICATO CHE
Il settore Servizi innovativi (quei servizi gestiti da privati) secondo la delibera
presenta le maggiori criticità dal punto di vista organizzativo, che comunque
attualmente garantiscono 4O posti, e non sono pochi, a causa una più ridotta
dimensione oraria del servizio e per la ridotta capacità di accoglienza delle
singole sedi, che comporta una minore flessibilità nell’impiego delle risorse,
sia, ancora, per il protrarsi dell’assenza della figura del coordinatore
pedagogico comunale la cui presenza è indispensabile oltre che obbligatorio
ai sensi di legge, per garantirne il buon funzionamento;
RITENENDO
Naturale e ovvia la sostituzione del personale giunto all’età pensionabile, e la
formazione o sostituzione del personale ritenuto non idoneo, e parliamo in
tutto di sole quattro persone.
Che un aumento di dimensione oraria sia facilmente concordabile con I
gestori del servizio e che una figura di Coordinatore Pedagogico che supporti
un numero tutto sommato esiguo, di servizi innovativi sia una spesa
sostenibile.
Che come indicato in delibera la concessione in appalto della sede di via
Morardo solo in astratto garantisce un aumento della capacità di
accoglienza.
RILEVATO CHE
Il Consiglio Comunale con delibera n.56 del 8.11.16 “BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE DI BILANCIO E APPLICAZIONE
DELL'AVANZO 2015 conferma l’esistenza di un avanzo di gestione

RITENENDO
Prioritario per un’amministrazione pubblica il mantenimento ottimale dei
servizi rivolti al cittadino e alle famiglie, ma soprattutto alla prima infanzia
sostenendo l’equazione migliori servizi=migliore qualità della vita.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A destinare parte dell’avanzo 2O15 e a trovare altri fondi per il mantenimento
e il potenziamento dell’accoglienza dei Nidi d’ Infanzia, mantenendo la sede
di Piazza S. Bernardo, mantenendo lo stato di Asilo Nido comunale per la
sede di via Morardo. Attivandosi inoltre per superare le problematiche che
rischiano di far scomparire la figura dei Servizi Innovativi.
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