Risposta all'interrogazione n. 372 del gruppo consieliare del Partito Democratico

Si

risponde Sinteticamente alle domande poste nell’interrogazione:
1.

Attualmente i bimbi frequentanti

i

nidi comunali sono 430 con possibilità di ampliare di 12 bambini

Girotondo e 1 all'Andersen oltre naturalmente
valutare in futuro la riapertura del micronido: non è possìbile inserire però altri bimbi zeﬃnza
al Balconi e 4 all'ArcobaIeno, 2 al Pollicino e 2 al

assumere ulteriori educatrici.
bambini in lista d'attesa di età tra 0 e 12 mesi sono attualmente 66 di cui 14 domande presentate
dopo la scadenza ordinaria di iscrizione ( ottobre 2018)
i

bambini in lista d'attesa di età tra 12 e 24 mesi sono attualmente 89 di cui 11 domande presentate
dopo la scadenza ordinaria di iscrizione ( ottobre 2018)
[

I

bambini in lista d'attesa di età tra 24 e 36 mesi sono attualmente 86 di cui 3 domande presentate

dopo la scadenza ordinaria di iscrizione

(

ottobre 2018).

ln

totale i bimbi in lista d'attesa sono quindi

241 di cui 28 iscritti dopo ottobre 2018.
corso del 2018 sono State assunte 9 educatrici : 2ﬃa marzo in attuazione all'integrazione del
piano assunzioni 2017 lD.G. n. 344 del 24/10/2018) 6 a settembre e 1 a novembre in attuazione al
Nel

piano assunzioni che prevedeva l’inserimento di 4 + 3 nuove assunzioni in attuazione al piano
assunzioni 2018 lD.G. n. 131 del 05/04/2018). Nel corso del 2018 però 9 educatrici sono fuoriuscite
gennaio per dimissioni volontaria, 4 per APE social (1 a febbraio, 1 a novembre e 2
a dicembre), 2 per inidoneità (1 trasferita ai Servizi Sociali a giugno e 1 in Biblioteca a dicembre). 1
dimissione per vincita concorso in altro Comune a settembre, 1 uscìta per mobilità verso altro
dal servizìo

:

1a

Comune sempre a settembre. Ad esse si aggiungono 3 maternità ( 1 rientra al lavoro a febbraio e 1 a
settembre salvo complicazioni e 1 che era Stata assunta a tempo determinato e che ha avuto il
certiﬁcato medico da poche settimane) e una legge 104 ”lunga” che è in aspettativa ﬁno ad aeosto
2019.
|| piano assunzioni 2019 non prevede
la

attualmente nuove assunzioni, ma

il

servizìo ha già segnalato

necessità di procedere a nuove assunzioni.

Attualmente gli Asili Privati Convenzionati sono Scoobv Doo, Ciucciolandia, Girasoli e Primi Passi
oltre naturalmente l'ex lpab Negroni
.

Tutti

i

bimbi in lista d'attesa negli Asili comunali lo sono anche nelle liste per gli Asili Nidi Privati

convenzionati.
ll

servizìo lstruzione è già convenzionato con Endered (Società a cui Regione Piemonte ha aﬃdato la

gestione dei voucher di conciliazione lavoro - famiglia) . La gestione della partecipazione al bando da
parte dei cittadini è però aﬃdata ai Centri per [' Impiego e non al Comune. Come detto il Servizio
lstruzione sì è reso disponibile ad accettare voucher attivando le procedure necessarie.
i

10.Attualmente negli Asili Nido comunali vi sono 8 bambini non residenti in Città.

11.“ piano assunzionale 2019 e quello pluriennale non sono Stati ancora appròvati.

12.Sono 146 gli iscritti che coazano la retta più alta
13.Sono 95 gli iscritti che pagano la retta più bassa
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