
COMUNE DI COMO
11Sindaco

Como, lO marzo 2016

Al Consigliere Comunale
Alessandro Rapinese

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 24 febbraio 2016 prot.

9467, trasmetto in allegato la nota di risposta dell' Assessore Magni in data

8 marzo 2016.

Cordiali saluti
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IlVicesindaco cott.ssa Silvia Magni
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COl\lO
Politiche edccetive - Un.vc.sità - Polrticr e '.,:.lVanìli - Terr.pi della città - Assessorato alla partecipazione-
Pace e getnellargi - Pari ooportumtà - r<2p:;~rtì con il Consiglio comunale

Ccm~, B8 mar'O 2B16

::gr'egio Sigr.o""
SINDACO

OGGEHO: Inte"rogazione µl'esen~,ta d~i consigliere Rapinese P.G. 9467 del
24.02.28:6.

In merito all'interrogaziD~" in oggetto, allego le informazioni

ricevute dal Dirigente del Settore compe ,-",nte,d.SSi Franca Gualdoni, da questo

Assessorato condivise.

Cordiali saluti.

,., vì ces ìnda :o
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"_i~ N'v1-e-.p~;, - (, \

Via Vittorio Emanuele II. 97 - 221'10 corno
Tel. 031 :252234 - Fax. C3'l 24003~
vrcesmc..«, ,çO!'lld!l';;,:_0_r1()J!

l!illlll! "d y~··t'·cOlr.!_llr-,J C()ll!(.;j~

CF 8C00537.l137 _Po,VA 00417480134
www.comune.corno.lt

http://www.comune.corno.lt


SETTORE POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA'

COMUNE DI

COMO
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Servizio Asili Nido

AI Sig. Sindaco
Dott. Mario Lucini

. p.c. Ali' Assessore alle Politiche Educative
Dott.ssa Silvia Magni
SEDE

Oggetto: Interrogazione Consigliere Rapinese - Prot. 9467 del 24.02.2016.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto con la quale si richiede, in riferimento agli asili nido
comunali, "se per i prossimi 3 anni sia possibile garantire lo stesso numero di iscritti dell'anno 2015-16", si
precisa quanto segue.
Negli ultimi anni le iscrizioni agli asili nido comunali sono sensibilmente diminuite, a seguito del permanere
degli effetti della crisi economica:

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
273 253 241 236 262 192

Si precisa, inoltre, che tutte le domande presentate nel maggio 2015 sono state accolte nella struttura
richiesta o è stato offerto un posto in strutture prossime. AI momento sono 383 i bambini iscritti, di cui 7
con disabilità.
Questo Settore, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, ha effettuato una stima dei pensionamenti
per anzianità e raggiunti limiti d'età delle educatrici asili nido sino all'anno 2018. Dai dati emersi risulta che
nell'anno formativo 2016-17 l'organico si ridurrà di n. 5 unità a tempo pieno e nell'anno 2017-18 di ulteriori
n. 8 unità.
Pertanto, salvo sostituzioni del personale in quiescenza, il numero di bambini ammissibili dovrà
progressivamente essere adeguato alla dotazione organica disponibile, fermo restando il rapporto
numerico educatrice/bambini di 1/6, fissato da Regione Lombardia (salvo che per bambini con disabilità per
i quali, a seconda del bisogno assistenziale, è previsto un rapporto da 1/3 a l/I) e la copertura dei turni
necessari per garantire l'arco orario di funzionamento dei servizi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
dott.ssa Franca Gualdoni
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