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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 ottobre 2019 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: MODIFICHE AL SISTEMA D`ACCESSO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA 
COMUNALI. DECORRENZA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta degli Assessori Di Martino e Pironti.    
 

Con deliberazione del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007) “Revisione sistema di 
accesso ai nidi ed alle scuole d’infanzia comunali. Modifica Regolamenti nidi d’infanzia n. 231 
e Regolamento scuole dell’infanzia comunali n. 341” il Consiglio Comunale approvava, tra 
l’altro (per le motivazioni espresse in narrativa), la modifica al sistema di accesso ai suddetti 
servizi comunali, prevedendo che la presentazione della domanda avvenisse esclusivamente 
per via telematica (cd “domanda online”). 

Il provvedimento in questione, al punto 3 del dispositivo, prevedeva: “…..le modifiche 
relative all'accesso entreranno in vigore per i nidi d'infanzia nel 2019, per le iscrizioni all'anno 
scolastico 2019/20, e per le scuole dell'infanzia nel 2020, per le iscrizioni all'anno scolastico 
2020/21. La Giunta Comunale potrà posticipare l'entrata in vigore qualora non sia conclusa la 
realizzazione del nuovo programma informatico.” 

Nei mesi seguenti gli uffici della Divisione Servizi Educativi, del Servizio Sistema 
informativo e del CSI hanno lavorato per realizzare quanto deciso dal Consiglio Comunale ed 
in particolare per garantire le iscrizioni in via telematica ai nidi d’infanzia della Città. 

In particolare:  
- è stato predisposto e testato il nuovo applicativo informatico; 
- è stata organizzata la necessaria formazione per il personale della Divisione servizi educativi 

interessato all’utilizzo dell’applicativo medesimo (sia personale dei circoli didattici che dei 
servizi centrali); 

- si è realizzata una campagna di comunicazione rivolta alle famiglie; 
- è stato organizzato il supporto per garantire la possibilità di accedere al sistema anche a chi 

è meno avvezzo all’utilizzo delle tecnologie informatiche, mediante sportelli decentrati e un 
indirizzo mail dedicato; 

- sono state ridefinite tutte le procedure e la suddivisione delle competenze tra uffici centrali, 
circoli didattici e Circoscrizioni. 

I risultati di tali attività sono stati molto positivi: entro il termine ordinario sono state 
presentate per i nidi d’infanzia comunali e convenzionati 2587 domande. Tali iscrizioni sono 
state effettuate nella grande maggioranza dei casi senza che sia stato necessario un aiuto da 
parte degli uffici comunali. 

Tuttavia la complessità dell’applicativo, che oltre a gestire le domande di iscrizione 
effettua controlli automatici, attribuisce i punteggi, produce le graduatorie, assegna i posti, 
comunica l’ammissione alle famiglie via sms e consente di accettare o rinunciare online, ha 
evidenziato nel corso delle prime settimane di utilizzo la necessità di ridefinire alcune attività 
soprattutto in ambito back-office, rallentando il completamento del pacchetto.  

Di conseguenza, l’attività di analisi applicativa per la realizzazione del sistema per le 
scuole d’infanzia è stato posticipato, non solo per le necessità operativo gestionali della 
graduatoria nido ma anche perché per l’applicativo delle scuole dell’infanzia, ove possibile, 
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saranno riutilizzate numerose funzioni già sviluppate per il nido, opportunamente adeguate al 
nuovo ambito. Dunque è stato necessario che l’avvio dell’analisi dei requisiti per le scuole 
dell’infanzia fosse successiva alla definizione completa e corretta dei requisiti della graduatoria 
nido, che saranno riutilizzati per sviluppare il nuovo applicativo. 

L’avvio ritardato dello sviluppo, anche qualora la realizzazione delle funzioni procedesse 
a  tappe forzate, ha come ulteriore conseguenza l’impossibilità di effettuare in tempo utile la 
formazione di tutto il personale coinvolto nelle varie fasi di gestione delle domande di 
iscrizione, attività che riunisce alcune centinaia di persone facenti riferimento 
all’amministrazione comunale, alle autonomie scolastiche statali e alle scuole paritarie 
convenzionate. 

I lavori degli uffici comunali e del CSI stanno proseguendo, ma occorre prendere atto che 
un sistema di iscrizioni online per le scuole dell’infanzia potrà essere realizzato per l’anno 
scolastico 2021/2022.           

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 posticipare all’anno scolastico 2021/2022 le modifiche relative all'accesso alle scuole 

dell’infanzia, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2018 
(mecc. 2018 04293/007) “Revisione sistema di accesso ai nidi ed alle scuole d’infanzia 
comunali. Modifica Regolamenti nidi d’infanzia n. 231 e Regolamento scuole 
dell’infanzia comunali n. 341”, ai sensi del punto 3 del dispositivo della stessa 
deliberazione e per le motivazioni indicate in narrativa; 

2) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle 
disposizioni di valutazione dell'impatto economico.      
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L’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

L’Assessore all’Innovazione, Smart City 
Sistemi Informativi e Fondi Europei 

Marco Pironti 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente 
Area Educativa 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente 
Area Innovazione, Fondi Europei 

e Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 
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Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino               Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 30 ottobre 2019 al 13 novembre 2019; 

 
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 9 novembre 2019. 
      


