Il presente Ordine del Giorno è stato RESPINTO dal Consiglio comunale con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26
Consiglieri votanti: 23

Favorevoli 7:

i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Chincarini, Fantoni, Montanini,
Rabboni, Scardozzi

Contrari 16:

i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, De Lillo,
Fasano, Forghieri, Lenzini, Maletti, Malferrari, Morini, Rocco, Stella,
Trande, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli

Astenuti 3:

i consiglieri Galli, Morandi, Pellacani

Risultano assenti i consiglieri Campana, Cugusi, Di Padova, Liotti, Pacchioni, Poggi,
Santoro.

“““Premesso che:
- Lo storno di 50.000 euro verso il capitolo 14789 (trasferimenti a nidi appaltati e
convenzionati) consente di aumentare il numero di posti nido a gestione indiretta che
erano stati inizialmente ridotti per esigenze di bilancio.
- Lo storno per un totale di 45.397 euro verso il capitolo 14780 (storno per mancata
sostituzione di personale dipendente comunale, ovvero quiescenza) è stato destinato
all’acquisto di servizi per gli asili nido affidati a terzi
Considerato che:
- Gli asili nido comunali la storia della città, perchè voluti fortemente dalla comunità di
Modena, primo esempio a livello nazionale, e sono un esempio di eccellenza anche a livello
internazionale;
- Sono servizi accoglienti che sostengono l'affettività dei bambini e promuovono la loro crescita
sociale e cognitiva in stretta collaborazione con le famiglie, spazi dove i bambini possono
crescere e giocare, apprendere e conoscere accanto a adulti che si assumono la responsabilità di
educare insieme, nel rispetto delle diverse identità e ruoli e attraverso i valori del confronto e
della partecipazione;
- Il Nido è luogo accogliente, aperto e flessibile, che persegue il diritto all'educazione
promuovendo la evoluzione globale dei bambini, in collaborazione con le famiglie, a tutta la
città e sono parte di un sistema forte, partecipativo e democratico;

- Modena oggi offre 17 nidi comunali a tempo pieno, 3 part-time ed infine 33 nidi

convenzionati;
- esiste la necessità di mantenere ed incrementare la percentuale di scuole comunali all’interno
del sistema integrato dei nostri servizi educativi per l’infanzia a tutela della qualità erogata e del
controllo e verifica della stessa, frenando la corsa al ribasso dei costi che inevitabilmente porta a
sacrificare o la qualità del servizio o le condizioni dei lavoratori (rischio presente nel mondo
privato).
- è opportuno consentire nuovamente la formazione di una graduatoria per assunzione del
personale educativo nei servizi comunali, investendo nel pubblico.

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

- a destinare lo storno, per un valore complessivo di 95.397 euro, Missione 4
Programma 1 Titolo 1, alla Missione 12 Programma 1 Titolo 1 per la gestione diretta
del Comune degli asili nido, nella prossima variazione di bilancio;
- a ricostituire le risorse, tramite un fondo dello stesso valore, per la prossima variazione di
bilancio a favore della gestione diretta degli asili.”””

