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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ESITO APPALTO NIDI" PRESENTATA IN DATA 23 AGOSTO 2019 PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

con determinazioni dirigenziali n. 44 del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 02162/007) e n. 639
del 14 giugno 2019 (mecc. 2019 42678/007), l'Amministrazione ha approvato e rettificato
l'indizione della procedura aperta n. 36/2019, per l'affidamento del servizio pubblico di
nido d'infanzia costituita da 5 lotti per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021, ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
dalla lettura dell'atto i requisiti di ammissione alla gara e le modalità di relazione
amministrativa e di governance non sembrano discostarsi significativamente dal precedente
bando, pur auspicando la sottoscritta che esperienza e valutazioni abbiano rafforzato
l'Amministrazione nel giudizio di qualità;
APPRESO

che dall'esito della Commissione di valutazione si confermano alcuni soggetti gestori precedenti e
si qualifica per un lotto rilevante equivalente a cinque strutture un nuovo soggetto, la cooperativa
sociale Raggio di Sole ONLUS con sede in provincia di Napoli;
OSSERVATO
che scontata la corrispondenza tra punteggi assegnati e contenuti del progetto educativo e offerta
economica, la cultura torinese sui servizi per la prima infanzia è storicamente radicata ed è stata
condivisa sia in ambito scientifico sia nella opinione diffusa, di operatori e di famiglie, di comuni
e di privato sociale. Storia evidentemente non egualmente partecipata da altri contesti territoriali e
da altre pratiche operative pubbliche e del terzo settore, sicché ai fini di un arricchimento
reciproco e di continuità dell'offerta educativa occorrerà necessariamente accompagnare questa
immissione di nuovi gestori, pur non escludendo la potenzialità di confronti e contaminazioni con
diversi percorsi;
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CONSIDERATO
che la fase dei servizi prima infanzia è delicata, in conseguenza degli andamenti demografici,
degli orientamenti familiari, dell'indirizzo nazionale e locale per il sistema integrato 0/6, delle
situazioni rispetto alla qualifica degli/delle educatori/trici, delle offerte integrative all'asilo nido;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
il giudizio sviluppato in merito al coinvolgimento nel sistema integrato di una realtà
attualmente esterna agli indirizzi e alle pratiche dell'impianto torinese, in specie per
l'attenzione dimostrata (o meno) da parte della cooperativa sociale Raggio di Sole ONLUS
verso la conoscenza delle strutture, anche con sopralluoghi;
2)
le garanzie contemplate sia nel bando sia nella pratica per la continuità occupazionale, in
organici e in qualifiche e in inquadramenti contrattuali e tempo-lavoro;
3)
nella eventualità di necessità di ulteriore personale, quali siano le forme di reclutamento e
di inquadramento dei neo-assunti, per prevenire difformità di trattamento rispetto a
professionalità equivalenti;
4)
le garanzie rispetto alla regolare apertura del servizio del lotto interessato, a tutela delle
famiglie iscritte, stante le prevedibili fasi di assestamento da parte di un nuovo gestore.
F.to Eleonora Artesio

