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PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere  ________________________                                      Il Dirigente del Servizio

                                                                                                         f.to _________________________
Data ____________________
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere ________________________
                                                                                                                    Il Dirigente del Servizio
                                                                                                               _________________________
Data _____________________

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

   IL  COMMISSARIO   STRAORDINARIO                             IL   SEGRETARIO GENERALE

      F.to  _____________________                            F.to ___________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune

dal ______________________ al _______________________

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma   4, Dlgs 267/2000
                                                                                                                  Il  Segretario Generale
Lecce, ___________________________                                               F.to  _________________        

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

  dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;

Lecce, ___________________                                                                 Il  Segretario Generale

                                                                                                                F.to __________________

Per copia conforme all’originale, da utilizzare per uso amministrativo.

Lecce, ___________________                                                                Il  Segretario Generale

                                                                                                            ________________________

Formato editabile Delibera del Commissario Straordinario n. 199  del  09.04.2019

C i t t à   di   L e c c e
 COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

N._________DEL_________

OGGETTO: Modifiche al “Regolamento degli asili nido comunali” approvato con deliberazione

di C.C. n. 35 del 15/05/2006. 

L’anno  duemiladiciannove,   addì  ___________________  del  mese  di

_______________ alle ore ____, in Lecce, nel Palazzo di Città, il ___  Commissario

__________________________________________  con  i  poteri  a  Lui  conferiti  con

Decreto  ____________________________________________________________  ,

con  l’assistenza del  _____Segretario Generale  ______________________________,

ha adottato la seguente deliberazione.



Istruttoria proposta dal Dirigente del Settore Welfare - Casa - Pubblica Istruzione

Premesso:

- che  l'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie bambini dai 3 ai 36
mesi che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell' identità  individuale, culturale e religiosa.
Costituisce inoltre servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a
supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari;

- che  attualmente a Lecce sono in funzione  quattro asili nido comunali di cui due  gestiti  direttamente  e
due dati in concessione;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/05/2006 è stato approvato il regolamento per il
funzionamento  e  la  gestione  degli  asili  nido  comunali,  recante  norme  disciplinanti  il  funzionamento,
l'organizzazione ed il personale degli asili nido comunali, sulla scorta del regolamento Regionale n. 4 del
18 gennaio 2007.

Considerato:

- che attualmente gli asili nido gestiti direttamente da personale comunale sono solo due, Il Cerbiatto e Il
Piccolo Principe; 

- che  gli asili comunali sopra richiamati adottano, già da qualche anno, la settimana corta, prevendendo
l'apertura dal lunedì al venerdì;

- che nel corso degli anni sono interveute modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 4 del 18
gennaio 2007; 

Considerato pertanto:
                              

- che sulla scorta delle modifiche apportate al Regolamento Regionale n. 4/2007 e dei cambiamenti avvenuti
nel corso degli anni negli asili nido comunali, nel Regolamento Comunale degli asili nido approvato con
Deliberazione di C.C. n.  35 del  15/05/2006 si  è reso necessario e indispensabile apportare le seguenti
modifiche e sostituzioni:

a) art. 14 - Orario di frequenza –

 Il primo capoverso: “L'orario di funzionamento...”  è sostiuito con il seguente: “ L'orario di funzionamento
degli asili è compreso tra le ore 7.45 e le ore 14.30 per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì.
L'articolazione di tale orario, a seguito di nuove esigenze, fatta salva la prestazione di lavoro prevista dal
CCNL per il personale educativo e la dotazione organica, potrà essere modificata e/o articolata su sei giorni
la settimana prevedendo un corrispettivo aggiuntivo”

  Il secondo capoverso: “L'entrata dei bambini...” è sostiuito con il seguente: “ L'entrata dei bambini e delle
bambine avviene nella fascia oraria tra le ore 07,45 e le ore 9,30, mentre l'uscita avviene tra le ore 12.30 e
le ore 14.25.

  Il terzo capoverso: “L'attività degli asili...” è sostiuito con il seguente: “L'attività degli asili potrà essere
protratta, come indicato nel secondo capoverso dell'art. 13, sino alla terza settimana del mese di luglio,
riconoscendo al personale educativo, incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione decentrata”.

b) art. 15 – Le sezioni – 

 Il primo capoverso:  “Ogni asilo è organizzato...” è sostiuito con il seguente: “Ogni asilo di norma e
salvo diverse necessità organizzative, è suddiviso in tre sezioni: piccoli (dai tre mesi ad un anno), medi
(12/24 mesi), grandi (oltre 24 mesi).

 Il quarto capoverso : “La sezione dei piccoli...è sostiuito con il seguente: “Come da normativa regionale,
la sezione dei  piccoli  prevede la presenza di  un educatore ogni  5 bambini,  la  sezione dei  medi un
educatore ogni 8 bambini e quella dei grandi un educatore ogni 10 bambini.

 Aggiungere i seguenti capoversi: 



-  “In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore-bambino deve essere di 1 educatore
per 1 bambino”;
-   “I suddetti rapporti potrebbero essere suscettibili di variazioni in base alle successive modifiche da
parte della regione Puglia”.

c) art. 20 – Modalità di iscrizione – 
 Il  terzo  capoverso:  “Le  domande  di  ammissione...”  è  sostiuito  con  il  seguente:  “Le  domande  di

ammissione dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite nel relativo bando di iscrizione.
 Il sesto capoverso: “Le famiglie dei bambini...” è sostiuito con il seguente: “In caso di necessità e solo

a fronte della disponibilità di posti, potranno altresì richiedere trasferimento in altro nido comunale”.
 Il nono capoverso. “I dati forniti...” è sostiuito con il seguente: “I dati forniti sono coperti da segreto

d'ufficio e garantiti dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, Regolamento (UE)
2016/679”.

 Aggiungere il seguente capoverso: 
-  “Per i bambini utilmente inseriti nelle graduatorie definitive, entro i primi 10 giorni di settembre,
dovrà essere corriposta, a titolo di accettazione del posto, una quota di iscrizione pari alla metà della
retta definita in base al modello Isee. Tale quota, non rimborsabile in caso di rinuncia al posto, sarà
scorporata dalla retta di frequenza del mese di effettivo inserimento del bambino"

d) art. 21– Criteri per la formazione delle graduatorie – 
 Nel quarto capoverso: "Nella graduatoria..." , viene eliminato il primo punto: " bambini Rom".
 Il sesto capoverso: “Nello specifico i criteri...” è sostiuito con il seguente: “Nello specifico i criteri ed i

relativi punteggi, che concorrono alla formulazione delle graduatorie, sono riportati nell'allegato A

e) art. 25 – sistema tariffario – 
 Il  primo  capoverso:  “L'importo  da  corrisponedere...”  è  sostiuito  con  il  seguente:  “L'importo  da

corrispondere mensilmente per la frequenza dell'asilo è in funzione del reddito Isee”.
 Il secondo capoverso:  “Gli importi previsti...” è sostiuito con il seguente: “Gli importi previsti per le

undici fasce di reddito sono deliberati dai competenti organi dell'Amministrazione comunale.”
 Il terzo capoverso:  “Il reddito del nucleo...” è sostiuito con il seguente: “Il modello Isee, in corso di

validità, dovrà essere consegnato, a completamento dell'istanza di iscrizione, entro la data riportata nel
bando.”

 Aggiungere il seguente capoverso: 
-  “La mancata presentazione dell'Isee comporterà ai fini della graduatoria, l'attribuzione d'ufficio del
punteggio minimo inerente il reddito familiare e, qualora il modello Isee non venga integrato entro il 1
settembre, si dovrà corrispondere la retta massima per l'intero anno educativo.”

 Il sesto capoverso: “Le famiglie con più...” è sostiuito con il seguente: “Le famiglie con più di un figlio
frequentante l'asilo nido hanno diritto alla riduzione del 50% dal secondo figlio in poi.”

 dopo il settimo capoverso aggiungere il seguente:
 "Per il  mese di Dicembre, a compensazione della chiusura del nido per le festività natalizie, la

tariffa dovuta sarà ridotta del 50%.”
 L'ottavo capoverso: “Ai non residenti...” è sostiuito con il seguente: “Ai non residenti nel Comune di

Lecce, indipendentemente dal reddito risultante dall'attestazione ISEE, si applica la tariffa massima,
salvo accordi con i comuni interessati.”

f) art. 26 – Modalità di pagamento delle rette – 
 Viene modificato come segue:

-  “ Le rette di frequenza devono essere pagate mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo
e  la  ricevuta  attestante  l'avvenuto  pagamento  dovrà  essere  consegnata  presso  la  sede  dell'asilo
frequentato, salvo diverse disposizioni.



Il pagamento avviene attraverso versamento su c/c postale n° 16401739 intestato a : Comune di Lecce
Servizio Tesoreria rette asili nido specificando nome del bambino, mese di riferimento e asilo frequentato.
L'Amministrazione potrà individuare altre forme di pagamento che verranno tempestivamente comunicate
agli interessati.

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA l’istruttoria che precede

VISTO il Regolamento  degli asili  nido comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 15/05/2006;

VISTA la sostituzione degli artt. 14 co 1 e 2 , dell' art. 15 co. 1, 4 ,  dell'art. 20 co. 3, 6,  dell'art. 25 co. 1, 2, 3,6,8 e

dell'art. 26 co. 1, 2 e 4 e le relative aggiunte;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1)  approvare le modifiche al Regolamento degli asili nido Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del
15/05/2006 con le seguenti modifiche e sostituzioni:

 Il primo capoverso: “L'orario di funzionamento...”  è sostiuito con il seguente: “ L'orario di funzionamento
degli asili è compreso tra le ore 7.45 e le ore 14.30 per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì.
L'articolazione di tale orario, a seguito di nuove esigenze, fatta salva la prestazione di lavoro prevista dal
CCNL per il personale educativo e la dotazione organica, potrà essere modificata e/o articolata su sei giorni
la settimana prevedendo un corrispettivo aggiuntivo”

  Il secondo capoverso: “L'entrata dei bambini...” è sostiuito con il seguente: “ L'entrata dei bambini e delle
bambine avviene nella fascia oraria tra le ore 07,45 e le ore 9,30, mentre l'uscita avviene tra le ore 12.30 e
le ore 14.25.

  Il terzo capoverso: “L'attività degli asili...” è sostiuito con il seguente: “L'attività degli asili potrà essere
protratta, come indicato nel secondo capoverso dell'art. 13, sino alla terza settimana del mese di luglio,
riconoscendo al personale educativo, incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione decentrata”.

b) art. 15 – Le sezioni – 
 Il primo capoverso: “Ogni asilo è organizzato...” è sostiuito con il seguente: “Ogni asilo di norma e salvo

diverse necessità organizzative, è suddiviso in tre sezioni: piccoli (dai tre mesi ad un anno), medi (12/24
mesi), grandi (oltre 24 mesi).

 Il quarto capoverso : “La sezione dei piccoli...è sostiuito con il seguente: “Come da normativa regionale, la
sezione dei piccoli prevede la presenza di un educatore ogni 5 bambini, la sezione dei medi un educatore
ogni 8 bambini e quella dei grandi un educatore ogni 10 bambini.

 Aggiungere i seguenti capoversi: 

-  “In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore-bambino deve essere di 1 educatore per
1 bambino”;
-   “I suddetti rapporti potrebbero essere suscettibili di variazioni in base alle successive modifiche da parte
della regione Puglia”.

c) art. 20 – Modalità di iscrizione – 
 Il terzo capoverso: “Le domande di ammissione...” è sostiuito con il seguente: “Le domande di ammissione

dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite nel relativo bando di iscrizione.
 Il sesto capoverso: “Le famiglie dei bambini...” è sostiuito con il seguente: “In caso di necessità e solo a

fronte della disponibilità di posti, potranno altresì richiedere trasferimento in altro nido comunale”.
 Il  nono capoverso. “I dati  forniti...” è sostiuito con il  seguente: “I dati  forniti  sono coperti  da segreto

d'ufficio  e  garantiti  dal  Decreto  Legislativo  196/2003  e  successive  modificazioni,  Regolamento  (UE)
2016/679”.

 Aggiungere il seguente capoverso: 

-  “Per i bambini utilmente inseriti nelle graduatorie definitive, entro i primi 10 giorni di settembre,
dovrà essere corriposta, a titolo di accettazione del posto, una quota di iscrizione pari alla metà della
retta definita in base al modello Isee. Tale quota, non rimborsabile in caso di rinuncia al posto, sarà
scorporata dalla retta di frequenza del mese di effettivo inserimento del bambino"

d) art. 21– Criteri per la formazione delle graduatorie – 
 Nel quarto capoverso: "Nella graduatoria..." , viene eliminato il primo punto: " bambini Rom".
 Il sesto capoverso: “Nello specifico i criteri...” è sostiuito con il seguente: “Nello specifico i criteri ed i

relativi punteggi, che concorrono alla formulazione delle graduatorie, sono riportati nell'allegato A

e) art. 25 – sistema tariffario – 
 Il  primo  capoverso:  “L'importo  da  corrisponedere...”  è  sostiuito  con  il  seguente:  “L'importo  da

corrispondere mensilmente per la frequenza dell'asilo è in funzione del reddito Isee”.
 Il secondo capoverso:  “Gli importi previsti...” è sostiuito con il seguente: “Gli importi previsti per le

undici fasce di reddito sono deliberati dai competenti organi dell'Amministrazione comunale.”
 Il terzo capoverso:  “Il reddito del nucleo...” è sostiuito con il seguente: “Il modello Isee, in corso di

validità, dovrà essere consegnato, a completamento dell'istanza di iscrizione, entro la data riportata nel
bando.”

 Aggiungere il seguente capoverso: 
-  “La mancata presentazione dell'Isee comporterà ai fini della graduatoria, l'attribuzione d'ufficio del
punteggio minimo inerente il reddito familiare e, qualora il modello Isee non venga integrato entro il 1
settembre, si dovrà corrispondere la retta massima per l'intero anno educativo.”

 Il sesto capoverso: “Le famiglie con più...” è sostiuito con il seguente: “Le famiglie con più di un figlio
frequentante l'asilo nido hanno diritto alla riduzione del 50% dal secondo figlio in poi.”

 dopo il settimo capoverso aggiungere il seguente:
 "Per il  mese di Dicembre, a compensazione della chiusura del nido per le festività natalizie, la

tariffa dovuta sarà ridotta del 50%.”
 L'ottavo capoverso: “Ai non residenti...” è sostiuito con il seguente: “Ai non residenti nel Comune di

Lecce, indipendentemente dal reddito risultante dall'attestazione ISEE, si applica la tariffa massima,
salvo accordi con i comuni interessati.”

f) art. 26 – Modalità di pagamento delle rette – 
 Viene modificato come segue:

-  “ Le rette di frequenza devono essere pagate mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo
e  la  ricevuta  attestante  l'avvenuto  pagamento  dovrà  essere  consegnata  presso  la  sede  dell'asilo
frequentato, salvo diverse disposizioni.
Il pagamento avviene attraverso versamento su c/c postale n° 16401739 intestato a : Comune di Lecce
Servizio  Tesoreria  rette  asili  nido  specificando  nome  del  bambino,  mese  di  riferimento  e  asilo
frequentato.
L'Amministrazione  potrà  individuare  altre  forme  di  pagamento  che  verranno  tempestivamente
comunicate agli interessati.

2)   Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Ordinamento
enti Locali – D.Lgs.  n. 267/2000, al fine di provvedere agli opportuni successivi adempimenti. 


