COMUNE DI MODENA
N. 284/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 284
SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA. MODENA
ZEROSEI COSTRUIRE FUTURO . AVVIO FASE DI SVILUPPO DELLA FONDAZIONE
CRESCIAMO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 209/2020 avente ad oggetto: “Avvio di un percorso di sviluppo e
innovazione del sistema integrato 0-6 - Modena zerosei”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio n. 18/2020 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per lo sviluppo del
sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia - Modenazerosei costruire futuro” esecutiva ai
sensi di legge;
Rilevato che con gli atti sopracitati si è provveduto a:
- dare avvio a un percorso partecipato per la realizzazione del sistema integrato
denominato MODENAZEROSEI per favorire un contesto e una consapevolezza
che tutta la comunità modenese si occupa dell’educazione delle proprie
bambine e bambini oltre che delle famiglie e sulla base delle motivazioni;
- approvare le linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi
educativi per l’infanzia - Modena zerosei costruire futuro;
- approvare azioni finalizzate allo sviluppo della Fondazione Cresciamo, come
partecipante del sistema integrato dei Poli 0 - 6;
- dare mandato alla Giunta comunale di attivare tutte le azioni necessarie allo
sviluppo della Fondazione Cresciamo come parte del sistema integrato, oltre
che individuare i due servizi nido da trasferire sulla base dei criteri che
brevemente si riportano: a) sulla base del numero di educatori/insegnanti a
tempo determinato presenti in ciascuna struttura; b) prossimità tra servizi
rivolti all’utenza dell’infanzia per favorire la sperimentazione di Poli 0- 6; c)
salvaguardando, ove possibile, la continuità educativa e didattica;
- dare mandato alla Giunta comunale di definire con propri atti di tutte le azioni
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella presente
deliberazione.
Dato atto che, a seguito di un'attenta analisi sul sistema dei nidi
comunali in essere, svolto dai tecnici del Settore Servizi Educativi, è emerso
che nel rispetto dei criteri sopracitati le due strutture che risultano più idonee
al trasferimento alla Fondazione Cresciamo risultano essere il Nido d'Infanzia
Cipì e il Nido d'Infanzia Piazza;
Ritenuto opportuno favorire la continuità educativa nel passaggio fra la
gestione comunale diretta e quella affidata alla Fondazione, anche accogliendo
le eventuali richieste di comando funzionale presso la Fondazione degli
educatori d'infanzia attualmente impegnati nei nidi d'infanzia sopracitati;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,

dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di stabilire che i nidi d'infanzia da trasferire alla Fondazione Cresciamo a far tempo dal 1°
settembre 2020 son il Nido d'Infanzia Cipì e il Nido d'Infanzia Piazza;
- di autorizzare il dirigente competente ad accogliere le eventuali richieste di
comando funzionale di educatori d'infanzia attualmente in servizio presso i nidi
d'infanzia trasferiti presso la Fondazione al fine di garantire la continuità
educativa;
- di dare atto che con successivo atto di Giunta Comunale si provvederà ad
integrare l'accordo con la Fondazione Cresciamo per gli anni scolastici 20202021 e successivi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

