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C O P I A Delibera n.  536

in data 15/11/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE. SOTTOSCRITTA DAI
RAPPRESENTANTI LEGALI DEI COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO
RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER
L'ATTIVAZIONE DEL   COORDINAMENTO PEDAGOGICO SOVRACOMUNALE E PER
L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
PER L' INFANZIA, SINO ALLA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2012/2013.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore
20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P
MARVELLI FILIPPO P
LODI ROBERTO P
VERGNANI ILARIA P
GRAZIOLI LORENZO P
PAZI LUCA P
LODI LUIGI P
DIEGOLI ANTONIO P
SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P
SCIMITARRA OLGA P
SCHIAVINA MATTEO P
TASSINARI SIMONE P
BONORA ANNA P
ANSALONI MAURO P
SANTI MICHELE A
FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



LODI ROBERTO – Anche in questo caso, come vedete, rispetto alla delibera in cui veniva
prorogata la convenzione del 2010, anziché proporre un biennio, si è pensato di ridurre la durata
della convenzione a un anno, anche in funzione delle difficoltà segnalate da maggio arrivare ad oggi
a causa del sisma. Per cui l’attività del coordinamento pedagogico, che è un’attività molto
importante perché consente a tutti i nidi che fanno parte di questa convenzione, che sono parecchi,
di avere come supporto un esperto che possa garantire una corretta formazione al personale e anche
un coordinamento nella gestione delle varie problematiche che ci sono nel nido. La coordinatrice
pedagogica che andiamo a rinnovare è la dott. Licia Vasta, che ha compiuto, a giudizio di tutti i
comuni che fanno parte di questa convenzione, un ottimo lavoro, per cui non è una mancanza di
fiducia la proroga di un anno solo, è solamente una decisione condivisa insieme proprio per valutare
in questa fase molto delicata per i nidi, perché abbiamo molti nidi in situazioni di precarietà, di
valutare bene l’operato, per cui in un anno solo abbiamo ritenuto più tranquilla, anche monitorare
meglio anche per proporre eventualmente delle migliorie, perché chiaramente purtroppo il sisma
potrebbe cagionare anche dei problemi a cui occorre porre rimedio modificando la convenzione
attuale. Per cui questa è una delle motivazioni che ci ha portato a fare questa valutazione congiunta
di proroga di un anno, che è un anno di riflessione e anche di rivalutazione della figura del
coordinatore, proprio in funzione delle difficoltà che sicuramente affronteranno i nidi in questo
difficile anno scolastico.

BONORA ANNA – Buonasera a tutti. Desideravo fare una domanda all’assessore: per quanto
riguarda il nostro nido comunale, eventuali difficoltà di cui accennava a cosa si fa riferimento?
Cioè il nostro nido può essere coinvolto in queste situazioni di difficoltà? Faccio riferimento a
probabili mancate iscrizioni.

LODI ROBERTO – Chiaramente il nostro nido, come tutte le strutture, anche le materne, stanno
vivendo un momento di sofferenza, data non solo dal sisma ma anche dalla grave situazione
economica in cui il nostro paese sta attraversando. Molte famiglie hanno uno o entrambi i genitori
in cassa integrazione per cui anche il cercare di mantenere calmirate le rette il più possibile,
compatibilmente con i costi di gestione che ci troviamo, porta purtroppo a una riduzione, tant’è che
stiamo già predisponendo una nuova graduatoria perché la graduatoria attuale è esaurita.
Non c’è una lista d’attesa e questo non certo perché il nostro nido, lo sappiamo tutti ed è giusto
ribadirlo, offre un servizio scadente, anzi ha ottenuto anche riconoscimenti a livello regionale e non
solo perché è costituito ad un ottimo personale che offre un ottimo servizio. Non abbiamo nessun
tipo di lamentela da parte dei genitori, c’è la massima soddisfazione per i bambini che lo
frequentano. Le difficoltà sono sicuramente a livello economico. In altri comuni in cui ci sono
strutture lesionate, la nostra non lo è per cui è sicura e tranquilla per cui i bambini possono
tranquillamente frequentarlo, non c’è nessun problema. Le difficoltà del sisma e le difficoltà della
coordinatrice sono sicuramente cagionate in altri comuni in cui ci sono delle strutture che hanno dei
problemi.

ANSALONI MAURO – A parte il parere che fu dato dalla coordinatrice pedagogica, in funzione
del riassetto che fu del nostro nido e che non ci ha trovato proprio d’accordo ma che comunque ci
sappiamo fare una ragione, per cui non essendo proprio il nostro campo bisogna anche naturalmente
tenere conto del parere di esperti, mi chiedevo però, questa era una premessa che è ampliamente by-
passabile, perché nel punto 6 la titolazione del punto parla di attivazione del coordinamento
pedagogico e non rinnovo del coordinamento pedagogico, una cosa molto banale. Cioè è già
attivato mi sembra, no?



SINDACO – Hai ragione, se vogliamo la cambiamo, adesso c’è anche il ragioniere capo che è già
attivato, si poteva mettere riattivazione o rinnovo e basta.

TASSINARI SIMONE – Anche per questo punto Progetto Aperto voterà a favore.

VERGNANI ILARIA – Visto l’ottimo risultato di questo coordinamento ed in particolare della
coordinatrice Licia Vasta, anche il gruppo di maggioranza voterà a favore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 la convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore,
Sant’Agostino e Vigarano Mainarda per l’attivazione del   coordinamento pedagogico
sovracomunale e per l’attivazione della formazione permanente degli operatori dei servizi per l’
infanzia – biennio educativo 2010/2011 e 2011/2012, approvata con delibera del Consiglio
Comunale n. 53 del 13/07/2010 è scaduta il 31/08/2012;
con nota prot. nr   2263 del 18/04/2012 il comune di Mirabello, in qualità di comune capofila ha
chiesto la disponibilità al rinnovo della convenzione mantenendo inalterate le modalità gestionale
disciplinate dalla citata convenzione;
 i Comuni di Poggio Renatico, Bondeno, Portomaggiore, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda e
Cento  hanno confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione sia per la formazione
permanente degli  operatori che  per il coordinamento pedagogico sovracomunale;

PRESO ATTO che il Coordinatore Pedagogico assicura le funzioni di indirizzo e sostegno al lavoro
degli operatori dei nidi,  concorre a definire gli indirizzi e la programmazione educativa, partecipa
alla formazione e organizzazione delle sezioni, collabora con le famiglie anche al fine di
promuovere la cultura dell’infanzia nonché  elabora il programma per la formazione degli operatori
scolastici per assicurare una  adeguata professionalità degli educatori e la qualità del servizio;

RILEVATO che si pone l’esigenza di provvedere in merito, tenuto conto della scadenza della
convenzione  in essere e dovendo scongiurare un eventuale interruzione del servizio, atteso che il
servizio di cui trattasi riveste valenza sociale;

RICORDATO che nel mese di maggio 2012 i Comuni dell’Alto Ferrarese  sono stati gravemente
colpiti da una serie di eventi tellurici che hanno comportato, tra gli altri danni, evidenti disagi
organizzativi, gestionali, logistici che hanno avuto ed avranno un’indubitabile ricaduta anche sulla
tempistica gestionale dell’attività ordinaria;

ATTESO altresì, anche per motivi sopra esposti, che un certo lasso di tempo necessita al fine di
valutare le eventuali modifiche e  rimodulazione del servizio nonché al fine di esperire la selezione
per l’affidamento del servizio;

SOTTOLINEATO che la programmazione predisposta dal  coordinatore  pedagogico deve garantire
per l’intero anno educativo l’organizzazione e le dinamiche interne dei Nidi d’Infanzia (quali ad
esempio numero del personale, rapporti numerico, utilizzo  monte ore, gruppo di lavoro, rapporti



con le famiglie), e che il cambiamento di tale figura in corso d’anno pregiudicherebbe  la verifica
del progetto pedagogico;

RITENUTO quindi necessario prorogare il termine di validità della convenzione rep. n 524/2010
sottoscritta in data  24/08/2010 oltre il termine del biennio educativo 2010/2001 – 2001/2012 sino
alla fine dell’anno educativo 2012/2013, demandando all’ufficio gestione servizi per l’infanzia del
comune capofila l’adozione dei conseguenti atti gestionali, compreso l’assunzione degli impegni di
spesa;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000,
espresso dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi

D EL I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente  richiamato:

1) di prorogare la validità della convenzione rep. n 524 /2010 . sottoscritta dai rappresentanti legali
dei Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant’Agostino e
Vigarano Mainarda per l’attivazione del   coordinamento pedagogico sovracomunale e per
l’attivazione della formazione permanente degli operatori dei servizi per l’ infanzia – sino alla fine
dell’anno educativo 2012/2013,  dando mandato all’ufficio gestione servizi per l’infanzia del
comune di Mirabello, in qualità di comune capofila, di provvedere all’adozione degli conseguenti
atti gestionali, ivi compreso l’impegno di spesa per l’affidamento del servizio di coordinamento e la
formazione degli operatori;

2) di dare atto che l’adozione del presente atto comporta una spesa di € 8.610,00 già impegnati
sull’int.110103 cap.379 con deliberazione di Giunta n.509/2012;

3) Con successiva votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 536  DEL 15/11/2012

OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE. SOTTOSCRITTA DAI
RAPPRESENTANTI LEGALI DEI COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO
RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER
L'ATTIVAZIONE DEL   COORDINAMENTO PEDAGOGICO SOVRACOMUNALE E PER
L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
PER L' INFANZIA, SINO ALLA FINE DELL'ANNO EDUCATIVO 2012/2013.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 10/10/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/12/2012 all’albo pretorio.

Addì 19/12/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/12/2012 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


