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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 gennaio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: MODIFICA SCADENZE GRADUATORIE NIDI D'INFANZIA COMUNALI E 
CONDIZIONI PER AUTORIZZARE VARIAZIONE STRAORDINARIA TEMPO DI 
FREQUENZA. ABROGAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 
2008 02826/007 DEL 4 GIUGNO 2008. DECORRENZA ANNO EDUCATIVO 2017/18.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti 
e della Sindaca Appendino.   

 
Il Regolamento Comunale dei nidi d’infanzia prevede all’articolo 5.3 che le graduatorie  

per l’accesso vengano predisposte di norma due volte l’anno e che le relative scadenze siano 
fissate con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale. Prevede altresì, al comma 10 
articolo 5.1, che ove la famiglia di un bambino o una bambina frequentante intenda modificare 
il tempo di frequenza, deve ripresentare la domanda di iscrizione nei tempi stabiliti con lo 
stesso provvedimento deliberativo di cui all’articolo 5.3. 

In attuazione del Regolamento, con deliberazione (mecc. 2008 02826/007) del 4 giugno 
2008 la Giunta Comunale ha stabilito le scadenze delle due graduatorie ordinarie e delle 
eventuali graduatorie straordinarie che vengono predisposte ogni anno dalle Circoscrizioni ed 
ha individuato alcune condizioni nelle quali può essere autorizzata in via straordinaria la 
variazione del tempo di frequenza per i bambini e le bambine frequentanti, per rendere più 
flessibile il sistema dei nidi e dare risposta ad esigenze di rilevanza sociale dei genitori. 

Si ritiene opportuno proporre alcune modifiche a quanto stabilito dalla deliberazione 
della Giunta Comunale, alla luce di alcuni cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni ed 
alcune criticità che si sono rilevate. 

Tra i cambiamenti più rilevanti degli ultimi 3 anni, vi è la diminuzione delle domande di 
iscrizione ai nidi d’infanzia: considerando quelle presentate entro aprile per l’anno educativo 
successivo, si è passati da 3.868 domande nel 2013 a 2958 nel 2016, con una riduzione pari ad 
oltre il 23%. In alcune Circoscrizioni avviene che già dal mese di settembre le prime 
graduatorie vengano esaurite e vi siano posti vuoti, che possono essere assegnati solo a metà 
ottobre, dopo l’approvazione delle graduatorie straordinarie.  

Avviene altresì che le scadenze fissate per le seconde graduatorie non consentano di 
assegnare i posti da metà novembre alla fine dell’anno. 

Altra criticità dell’attuale sistema è rappresentata dal fatto che nella domanda di 
iscrizione le famiglie possano indicare tutti i nidi di una circoscrizione. L’opportunità di essere 
in graduatoria per molti servizi ha in realtà un rovescio della medaglia: poiché dopo due rinunce 
la domanda viene cancellata, quella che dovrebbe essere una maggiore opportunità per 
l’accesso si rivela una causa di esclusione, soprattutto in relazione al minor numero di 
domande. E’ anche da valutare che la distribuzione dei nidi non è omogenea nella città e con i 
due accorpamenti di quest’anno l’estensione territoriale di alcune circoscrizioni è notevolmente 
aumentata: considerando anche i nidi convenzionati, nella circoscrizione 4 vi sono 5 servizi, 
mentre nella 2 ve ne sono 10.  

Inoltre si ritiene opportuno considerare altre condizioni, oltre quelle indicate nella 
deliberazione sopra citata, per le quali può essere autorizzata in via straordinaria la variazione 
del tempo di frequenza per i bambini e le bambine frequentanti. 
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Per intervenire sulle criticità rilevate, dare risposta più tempestiva alle esigenze delle 
famiglie, ridurre i tempi d’attesa e rendere quindi il servizio più efficiente, si ritiene opportuno: 

1) abolire le graduatorie straordinarie e prevedere che le domande presentate fra il 30 
aprile ed il 31 ottobre vengano inserite in ordine di punteggio in coda alle prime 
graduatorie, in modo che eventuali posti liberi possano essere subito assegnati, prima 
dell’approvazione delle seconde graduatorie; 
2) inserire in ordine di punteggio, in coda alle seconde  graduatorie,  le  domande 
presentate fra il 31 ottobre e l’apertura delle iscrizioni per il successivo anno educativo, 
per assegnare eventuali posti liberi; 
3) spostare la data di affissione delle seconde graduatorie provvisorie, in modo da 
prolungare la validità delle prime graduatorie e poter assegnare i posti fino al 25 
novembre; 
4) stabilire che nella domanda di iscrizione possano essere indicati in preferenza al 
massimo 7 nidi della circoscrizione; 
5) aggiungere il cambio di indirizzo o residenza alle condizioni nelle quali può essere 
autorizzata in via straordinaria la variazione del tempo di frequenza per i bambini e le 
bambine frequentanti. 

 Per dare organicità alle disposizioni, si ritiene opportuno abrogare la deliberazione citata 
in oggetto ed approvare il presente atto in sua sostituzione.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di abrogare la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 02826/007) del 4 giugno 

2008, per i motivi indicati in premessa; 
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2) di approvare le sottoriportate scadenze per la pubblicazione delle graduatorie uniche 

circoscrizionali dei nidi d’infanzia comunali, precisando che ogni anno, in base al 
calendario, il competente Dirigente dell’Area Servizi Educativi stabilirà le date 
specifiche: 
PRIMA GRADUATORIA 
- scadenza presentazione domande     30 aprile 
- affissione graduatorie uniche provvisorie entro   22 maggio 
- presentazione ricorsi entro      1° giugno 
- affissione graduatorie uniche definitive entro    12 giugno 
SECONDA GRADUATORIA 
- scadenza presentazione domande     31 ottobre 
- affissione graduatorie uniche provvisorie entro    2 dicembre 
- presentazione ricorsi entro      12 dicembre 
- affissione graduatorie uniche definitive entro    19 dicembre; 

3) di stabilire che, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento nidi infanzia circa le priorità 
assolute: 
- le domande presentate fra il 30 aprile ed il 31 ottobre vengono inserite in ordine di 
punteggio in coda alle prime graduatorie, prima dell’approvazione delle seconde 
graduatorie, 
- le domande presentate fra il 1° novembre e l’apertura delle iscrizioni per il successivo 
anno educativo, per bambine e bambini nati entro il 31 ottobre, vengono inserite in ordine 
di punteggio in coda alle seconde graduatorie, 
- nella domanda di iscrizione possono essere indicati in preferenza al massimo 7 nidi della 
circoscrizione; 

4) di stabilire le seguenti modalità per l’esame delle richieste di variazione del tempo di 
frequenza per bambini frequentanti: 
a) il Comitato di gestione del nido potrà autorizzare il cambiamento del tempo di 
frequenza nel limite del numero di posti stabilito con provvedimento del Direttore 
dell’Area Servizi Educativi, applicando i seguenti criteri di priorità: 
- bambini iscritti con priorità assoluta, secondo quanto previsto dal regolamento, 
- fratelli ammessi con due tempi di frequenza diversi, 
- oggettive variazioni nella composizione del nucleo famigliare o nelle condizioni 
occupazionali dei genitori o nella residenza o nell’indirizzo, verificatesi dopo la 
presentazione della domanda di iscrizione o l’ultimo cambio tempo autorizzato; 
b) le domande che non potessero essere accolte per mancanza delle condizioni previste o 
perché sia già saturato il numero di variazioni ammissibili, dovranno essere collocate 
nella successiva graduatoria circoscrizionale; 
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c) nei seguenti casi, che non rientrano nel limite di cui al punto a), il cambiamento del 
tempo di frequenza potrà essere autorizzato da chi ha la responsabilità pedagogica del 
nido: 
- scambio tra bambini frequentanti la stessa sezione, 
- passaggio ad un tempo di frequenza per il quale risulti esaurita la graduatoria e vi siano 
posti vuoti, nei nidi con posti sia di tempo lungo che di tempo breve. 
Il tempo di frequenza autorizzato dovrà essere mantenuto per almeno 3 mesi, fatte salve 
particolari situazioni valutate dal competente dirigente dell’Area Servizi Educativi; 

5) le disposizioni del presente provvedimento hanno decorrenza dall’anno educativo 
2017/18; 

6) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.     

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente  Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 3  firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 febbraio 2017 al 20 febbraio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 febbraio 2017. 
  


