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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 96
SEDUTA DEL 21/04/2016
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0/3 ANNI) - APPROVAZIONE
DEL PIANO EDUCATIVO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO
2016/2017.
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 04 - Settore Servizi
alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente, “SERVIZI EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA (0/3 ANNI) - APPROVAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO COMUNALE PER
L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
per l'esercizio delle funzioni di programmazione, sviluppo e regolazione del sistema dei servizi
educativi per la prima infanzia attivi sul territorio, la Giunta Comunale provvede annualmente
all'approvazione del Piano Educativo Comunale (PEC) nonché all'approvazione della tabella dei
punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi, così come previsto agli articoli 3, 16
e seguenti del Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 87 del 3 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
il Piano Educativo Comunale, a norma dell'articolo 3 del regolamento, deve determinare, fra
l'altro, la quota dei servizi di cui l'Amministrazione comunale intende assumere la titolarità diretta
nonché la definizione delle quote di partecipazione delle famiglie al costo del servizio;
la decisione in merito alla quota dei servizi da assumere in gestione diretta è condizionata
dall'attuale consistenza dell'organico delle educatrici comunali (7 unità che si prevede scenderanno a 6
all'inizio del prossimo anno educativo);
sulla base di queste premesse e stante il fatto che il piano delle assunzioni dell'Ente non
prevede, per il futuro, nuove assunzioni di personale educativo, la U.O. "Servizi Educativi Prima
Infanzia" ha elaborato, per l'anno 2016/2017, la seguente proposta approvata dall'Amministrazione
(come da comunicazione GC n. 231 dell'11.12.2015):
Servizi a gestione integrata gestiti in prevalenza con personale comunale:
Nido d'infanzia “Scoiattolo” - centro storico:
orario apertura 7,30/16,30
- tempo corto 7,30/14,30 – tempo lungo 7,30/16,30;
gestione diretta del servizio educativo;
i servizi ausiliari e di refezione saranno gestiti da soggetto privato affidatario;
Spazio gioco “Coccinella” - San Concordio:
orario apertura 8,00/13,00;
gestione diretta del servizio educativo;
i servizi ausiliari e di fornitura merende saranno gestiti da soggetto privato affidatario;
Servizi a gestione indiretta – mediante affidamento a soggetti privati (appalto o concessione):
Nidi d'infanzia:
Arcobaleno – San Marco;
Acquario – San Concordio;
Gulliver – Ponte a Moriano;
Pulcino – San Vito;
Kirikù – Cappella;
Il Seme – S. Anna;
Spazi gioco antimeridiano – orario 8,00/13,00:
Aquilone – San Marco;
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Il Giardino delle farfalle – S. Vito;
Spazio gioco pomeridiano – orario 15,00/19,00:
Il Giardino delle farfalle – S. Vito;
Centro bambini e famiglie
- due pomeriggi con orario dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
- il sabato mattina con orario dalle 9,00 alle 13,00;
c/o nido Arcobaleno - San Marco;
il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio del Comune
di Lucca comprende, oltre ai sopraelencati servizi a titolarità comunale, n. 4 nidi d'infanzia a titolarità e
gestione privata attivi, autorizzati e accreditati alla data del presente atto, con i quali è possibile stipulare
convenzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione, per l'ampliamento dell'offerta
pubblica:
• Il Cucciolo – San Concordio;
• Leone XXII – centro storico;
• Scirocco – SS. Annunziata;
• Sacro Cuore – Picciorana;
sul territorio comunale sono inoltre presenti n. 3 servizi nido privati autorizzati:
• Il Nido – San Concordio;
• Il Paese delle meraviglie – S. Anna;
• Il Sole e la Luna – Monte San Quirico;
Quote di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi:
- le modalità di partecipazione delle famiglie al costo del servizio sono disciplinate dagli artt. 19 e ss del
Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 87 del 3 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 del predetto Regolamento stabilisce che:
“c. 2 L'entità della retta viene determinata dalla Giunta Comunale all'atto di approvazione del PEC, o con
successivo atto deliberativo, sulla base dei criteri sotto indicati:
a. Per la tipologia “Nidi d'Infanzia”:
• La retta non può essere superiore al 50% del rispettivo costo medio di gestione;
• La retta sarà differenziata in base all'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE).
b. Per la tipologia “Servizi Integrativi” (Spazio gioco, centro per bambini e genitori) la retta non sarà
differenziata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La retta non potrà essere
comunque superiore al 50% del rispettivo costo medio di gestione.
(...)
c. 9 Gli utenti sono tenuti inoltre al pagamento del buono pasto, la cui entità è determinata in misura non superiore
all'80% del relativo costo.”;
con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)” è stato disposto un aggiornamento dei criteri per il calcolo dei redditi e del
patrimonio familiare utilizzati per misurare la capacità economica degli utenti per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate;
l’art. 14, comma 5. del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre
2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE”, ha previsto che “le
prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche
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normativi che disciplinano l’erogazione in conformità alle disposizioni normative e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di cui al comma 1 del medesimo art. 14, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;
la c.d. riforma del nuovo ISEE è entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015 e i comuni
sono tenuti ad emanare gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in
conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 sopra richiamato;
con deliberazione n. 7 dell'8 gennaio 2015 la Giunta Comunale ha preso atto dell’entrata in
vigore del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, quale strumento di valutazione
della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, a decorrere dal 1°
gennaio 2015;
a partire dall’anno educativo 2015/2016 l’Amministrazione comunale ha proceduto ad un
aggiornamento, con rimodulazione, delle tariffe previste per i servizi educativi per la prima infanzia
introducendo un sistema – in un’ottica di maggiore equità – di tariffazione c.d. “lineare”, cioè
strettamente correlato, in misura proporzionale, all’ISEE di ciascun utente, nella misura di cui
all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
per l'a.e. 2016/2017, verificato l'andamento generale positivo dell'a.e. 2015/2016,
l'Amministrazione ritiene di poter confermare l'attuale impostazione delle tariffe già stabilite per l'a.e.
2015/2016;
le tariffe per l'a.e. 2016/2017 vengono pertanto determinate nella misura riportata nell'allegato 1
al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
al presente atto viene inoltre allegata, quale parte integrante e sostanziale, la tabella di cui
all’allegato 2 relativa alla determinazione e all’attribuzione dei punteggi per la composizione delle
graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, redatta sulla base dei criteri indicati
all’articolo 16 del Regolamento;
quanto sopra premesso,
visti:
- la legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm.ii;
- il regolamento di esecuzione n. 41/R del 31.07.2013 e ss.mm.ii della L.R. 32/2002;
- il regolamento per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 87 del 3 luglio 2003 e ss.mm.ii;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
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1
di approvare il Piano Educativo Comunale per l’anno educativo 2016/2017, costituito dalla
presente deliberazione e dagli elaborati sotto elencati che, allegati alla stessa, ne fanno parte integrante e
sostanziale:
• allegato 1: tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia;
• allegato 2: tabella criteri e punteggi;
2
di dare atto che con provvedimento successivo si provvederà alla definizione e approvazione
dei criteri e delle procedure per eventuali convenzionamenti con i servizi privati accreditati, secondo
quanto previsto dal regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, dai bandi regionali di
assegnazione dei buoni servizio e dagli atti regionali e comunali di attuazione;
3
di dare atto che con apposito e successivo atto dirigenziale si provvederà all'approvazione del
calendario educativo 2016/2017 nonchè delle graduatorie di accesso ai servizi educativi formulate sulla
base della tabella di attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto 1, secondo quanto previsto dal
regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, definendo nel dettaglio le procedure da attivare.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Vice Sindaco

Dott. Angeli Graziano

Ilaria Maria Vietina

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 4.3 - Servizi Educativi Prima Infanzia
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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