GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 12/04/2022
DELIBERAZIONE N. DG/2022/00129 (PROPOSTA N.DIG/2022/00159)
Oggetto: Offerta pubblica integrata dei servizi rivolti alla prima infanzia – Atto di indirizzo.
La seduta ha luogo il giorno 12/04/2022 alle ore 08:50 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE
Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Alessia BETTINI
Elisabetta MEUCCI
Stefano GIORGETTI
Alessandro MARTINI
Sara FUNARO
Benedetta ALBANESE
Cecilia DEL RE
Cosimo GUCCIONE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:
Federico GIANASSI
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LA GIUNTA
Premesso che:

-

ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il
Comune è ente territoriale a fini generali, che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e che è, pertanto, chiamato a svolgere
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio
comunale, con particolare riguardo, tra gli altri, ai settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità;
ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il Comune opera al fine di rendere effettivo il
dritto allo studio “concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che
garantisca a tutte ed a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di
cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella
propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e
dei bambini ai servizi educativi”;

Visti:
la legge regionale della Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro);
- il Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di
attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico

-

della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per
la prima infanzia);
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visti altresì:
- il Programma di Mandato 2019-2024 comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale in
data 16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta;
-
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la deliberazione del Consiglio comunale 28 febbraio 2022, n. 6, con la quale sono
stati approvati i documenti di programmazione 2021-2023: note di aggiornamento al
DUP - Bilancio finanziario - Nota integrativa e Piano triennale investimenti;
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-

la deliberazione della Giunta comunale 30 marzo 2021, n. 96, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Richiamati, in particolare, all’interno del DUP 2022-2024, così come integrato con nota
di aggiornamento con la sopra citata delibera consiliare n. 6 del 28.02.2022, l’indirizzo
strategico 3 “Crescere con la scuola” e l’indirizzo strategico 5 “Per le famiglie, la
solidarietà e il benessere sociale”, dai quali emerge come il sistema educativo svolga un
ruolo fondamentale e rappresenti, anche alla luce del contesto socio-economico legato
alla ripresa post emergenza da COVID-19, un nodo nevralgico verso il quale è necessario
convogliare attenzione, progettualità e risorse, ritenendo «fondamentali il
mantenimento e l’ampliamento del sistema integrato di educazione e istruzione
territoriale favorendo in particolare l’accesso ai servizi educativi 03 per consentire la
conciliazione tra tempi di vita e lavoro, offrendo posti logisticamente distribuiti nei
quartieri in base alla domanda espressa e sostenendo le famiglie anche valutando la
possibilità di eventuali abbattimenti delle rette»;
Rilevato come l’Amministrazione comunale, da tempo, per rispondere ai bisogni
diversificati delle famiglie, nell’ottica di aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia,
abbia creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti sia in forma diretta che in
forma indiretta, avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati accreditati, con l’obiettivo
di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale;
Rilevato altresì come l’offerta dell’Amministrazione comunale si attesti su uno standard
quali-quantitativo elevato, così come risulta dai dati statistici sulla diffusione di servizi
educativi per la prima infanzia rilasciati da ISTAT e dalle indagini sul livello di
soddisfazione dell’utenza;
Ritenuto necessario indirizzare l’azione dell’Amministrazione comunale affinché,
nell’ambito del sistema di offerta pubblica integrata dei servizi per la prima infanzia, si
proceda, sulla base di una ricognizione dell’attuale assetto, ad attivare interventi mirati
e finalizzati ad una sua implementazione, nell’ottica di una migliore integrazione degli
strumenti già attivati, ponendosi quali obiettivi prioritari quelli di:
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·

utilizzare al meglio e nel modo più proficuo possibile le risorse disponibili;

·

mantenere e consolidare l’attuale standard qualitativo dei servizi;

·

affinare la distribuzione territoriale dei posti disponibili sulla base della tipologia
di domanda proveniente dall’utenza al fine di favorire la conciliazione tra tempi di
vita e lavoro delle famiglie;

·

consolidare la rete integrata che l’Amministrazione ha costituito nel tempo
confermando il rapporto sinergico con gli altri soggetti, pubblici e privati, che
compongono tale sistema;

DIG/2022/00129 - 2022/00159

Vista la relazione elaborata in proposito dalla Direzione Istruzione, conservata agli atti
degli uffici dell’Amministrazione, recante un’analisi dettagliata dell’assetto attuale e
l’elaborazione di soluzioni propositive finalizzate ad affinare il matching tra domanda e
offerta con interventi mirati ad affiancare e implementare gli strumenti già attivati;

Visto l’articolo 48 del d.lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto l’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Considerata la relazione resa su quanto in oggetto dall’Assessore all’Educazione e
Welfare;

Visto lo Statuto comunale
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, di esprimere l’indirizzo:
1)

di procedere, sulla base di una ricognizione dell’attuale assetto del sistema di
offerta pubblica integrata dei servizi per la prima infanzia, ad attivare interventi
mirati e finalizzati ad una sua implementazione, nell’ottica di una migliore
integrazione degli strumenti già attivati ponendosi quali obiettivi prioritari quelli
di:
·

utilizzare al meglio e nel modo più proficuo possibile le risorse
disponibili;

·

mantenere e consolidare l’attuale standard qualitativo dei servizi;

·

affinare la distribuzione territoriale dei posti disponibili sulla base della
tipologia di domanda proveniente dall’utenza al fine di favorire la conciliazione
tra tempi di vita e lavoro delle famiglie;

·

Pag. 4 di 6

consolidare la rete integrata che l’Amministrazione ha costituito nel tempo
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confermando
il rapporto sinergico con gli altri soggetti, pubblici e privati,
che compongono tale sistema;
2) di approvare i contenuti della relazione elaborata in proposito dalla Direzione
Istruzione, richiamata nella parte narrativa e conservata agli atti degli uffici
dell’Amministrazione, così come esposti al punto successivo, i quali
rappresentano le linee fondamentali sulla cui base realizzare gli obiettivi sopra
indicati nell’ottica di affinare il matching tra domanda e offerta con interventi
mirati ad affiancare e implementare gli strumenti già attivati;
3) di confermare i criteri per l'attribuzione dei punteggi per la formazione delle
graduatorie per l'iscrizione ai servizi educativi 0 - 3 anni espressi con l'atto
deliberativo della Giunta Comunale 16 Marzo 2021, n. 74;
4)
di dare conseguentemente mandato ai competenti Servizi della Direzione
Istruzione di adottare
ogni atto gestionale o procedimentale necessario a dare
esecuzione all’indirizzo espresso con la
presente deliberazione sin dal prossimo
anno educativo 2022/2023, ponendo in essere ogni
conseguente attività
ricognitiva, informativa, nonché di raccordo con le altre Direzioni comunali di
volta
in volta competenti, avendo cura in particolare di intervenire per:
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·

ricalibrare modalità e tempistica delle iscrizioni ai servizi educativi
facenti parte del sistema dell’offerta pubblica integrata in modo da
agevolare e anticipare quanto più possibile l’attività di matching tra
domanda e offerta stabilizzando prima il sistema nel suo complesso, al fine
di favorire le famiglie, nell’ottica di una sempre maggiore capacità di
risposta alle esigenze rappresentate;

·

attivare una più efficace e sinergica interlocuzione con i soggetti pubblici
o privati accreditati facenti parte del sistema di offerta pubblica integrata al
fine di intercettare nel modo più efficiente possibile i bisogni delle famiglie;

·

programmare la realizzazione di interventi di adeguamento delle
strutture al fine di poter realizzare una proposta educativa in grado di
affinare l’offerta calibrandola rispetto alle esigenze concrete provenienti
dall’utenza;

·

attivare gli approfondimenti e le valutazioni necessarie ad individuare,
anche nell’ambito di progetti di riqualificazione urbana, nuove e ulteriori
possibilità di realizzazione di nuovi nidi con una dislocazione territoriale
mirata in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze emerse in sede
di analisi;
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5)
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134 del
d.lgs. n. 267/2000

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:
Favorevoli

9: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI,
Alessandro MARTINI, Sara FUNARO, Benedetta ALBANESE, Cecilia DEL RE, Cosimo
GUCCIONE,

Contrari

0

Astenuti

0

Non votanti

0
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Il Segretario Generale

Il Presidente

Giuseppe Ascione

Dario Nardella
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