
Direzione Servizi Educativi 2017 01028/007 
Area Servizi Educativi 
GG 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 marzo 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ORARIO FREQUENZA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI NEI NIDI 
D'INFANZIA COMUNALI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 1 GIUGNO 2012  MECC. 2012 02801/007.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

L’art. 26 del Regolamento dei nidi d’infanzia comunali prevede che il periodo di 
permanenza dei bambini e delle bambine nel servizio sia concordato con le famiglie, in modo 
da contemperare le esigenze di esperienza e socializzazione degli iscritti con le necessità delle 
famiglie. 

Per un’esigenza di trasparenza e omogeneità, con deliberazione della Giunta Comunale 
del 1° giugno 2012 (mecc. 2012 02801/007) si era stabilito che le necessità delle famiglie da 
considerare fossero, per tutti i nidi, quelle legate al lavoro. Quindi la frequenza dei bambini e 
delle bambine tra le ore 7,30 e le 8,30 e tra le ore 16,30 e le 17,30 è ora possibile se motivata 
dall’orario di lavoro dei genitori. 

Si ritiene opportuno integrare tale deliberazione prevedendo che la frequenza dei bambini 
in tali fasce orarie sia possibile anche quando motivata dalla frequenza dei genitori a corsi di 
studio o dalla partecipazione a stage o tirocini o praticantato abilitante, in coerenza con quanto 
già avviene nelle scuole dell’infanzia.  

     
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 integrare la deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2012 

(mecc. 2012 02801/007), prevedendo che nei nidi d’infanzia comunali la frequenza dei 
bambini e delle bambine tra le ore 7,30 e le 8,30 e tra le ore 16,30 e le 17,30 sia possibile 
oltre che per motivi di lavoro anche quando motivata dalla frequenza dei genitori a corsi 
di studio o dalla partecipazione a stage o tirocini o praticantato abilitante; 
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2) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 27 marzo 2017 al 10 aprile 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 6 aprile 2017. 
 
 
 
 
  





 
ALL. 1 


 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
AREA SERVIZI EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
Deliberazione avente oggetto: 
 
ORARIO FREQUENZA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI NEI NIDI D’INFANZIA 
COMUNALI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 
GIUGNO 2012 N. MECC. 2012 02801/007 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata il 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale, integrata con determinazione n. 16 del 19 luglio 2013  in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
          


        Il Dirigente  
    Umberto Magnoni 





