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TAVOLO CITTÀ DI TORINO,  
GESTORI PRIVATI DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 

E RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
 

 
RESOCONTO DELL’INCONTRO DEL 2/04/2020 

 
 TEMI AFFRONTATI 

 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI    

La Città è consapevole delle difficoltà che il mondo dei servizi educativi sta attraversando, a causa 
della chiusura delle strutture a seguito delle prescrizioni adottate dalle Autorità per il contrasto ed 
il contenimento dell’infezione virale. Le imprese ed i lavoratori sono in difficoltà e anche le 
famiglie, private di questo importante servizio che si aggiunge alle tante altre difficoltà che si 
devono affrontare in questo complesso momento. 
Ogni utile iniziativa deve essere presa sia dai gestori che dalle politiche pubbliche per assicurare la 
tenuta dei servizi nel tempo, contenere il disagio dei bimbi a casa e delle loro famiglie, assicurare la 
presenza di tutta la rete dei servizi alla ripresa delle attività  
È necessario un complesso di azioni, armonizzate tra loro e opportunamente indirizzate, da avviare 
per mantenere la continuità aziendale, proteggere il lavoro e tutelare il bene comune che sono i 
servizi educativi del nostro territorio, tutti i servizi educativi. 
Ai cittadini interessa molto che tutto il sistema integrato dei servizi per l’infanzia nelle sue varie 
declinazioni gestionali regga in proiezione futura. 
 

2. LINEE DI AZIONE 

a) Lavoratori 
Per quanto riguarda i lavoratori, devono essere avvicinate le condizioni tra lavoratori pubblici e 
privati, tutti impiegati in servizi che hanno valore pubblico, come già è indicato nelle “Linee di 
indirizzo” recentemente approvate dal Consiglio Comunale. 
È importantissimo, infatti, sostenere le entrate dei lavoratori, per evitare che ingrossino le fila 
dell’emergenza sociale. 



I gestori privati dei nidi a titolarità comunale si trovano nella necessità di rapidamente orientarsi 
tra l’utilizzo del Fondo Integrazione Salari o dare continuità al lavoro, opportunamente 
rimodulando, in questo ultimo caso, le prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 48 del D.L. 18/2020. 
Gli “ammortizzatori sociali” garantiscono solo l’80% dello stipendio e, inoltre, i tempi di erogazione 
saranno necessariamente lunghi. Questa prospettiva aggiunge preoccupazione, crea una evidente 
disparità tra personale pubblico e privato. 
Si concorda sul fatto che la soluzione migliore sia una concorrenza tra i due istituti, in modo che 
per tutti ci sia continuità lavorativa. 
Relativamente ai gestori privati di nidi d’infanzia a titolarità pubblica, la Città applicherà al massimo 
del suo potenziale l’art. 48 del D.L. 18/2020, utilizzando appieno quanto previsto dai primi due 
commi, con applicazione delle risorse già stanziate a bilancio. 
Il personale coinvolto verrà remunerato con modalità ordinarie per la percentuale di incidenza dei 
ricavi ottenuti. Per la restante parte del monte orario (quota delle famiglie che in questa 
circostanza non verrà invece riscossa), verrà invece confermata la procedura per l’ottenimento, 
della restante parte del monte ore, delle misure di parziale sostegno al reddito (FIS). 
La Città inoltre si impegna a trovare le modalità per applicarlo anche ai nidi convenzionati in quota 
parte corrispondente al numero di posti convenzionati. 
La soluzione prospettata per i posti nido presso nidi comunali in appalto e presso nidi 
convenzionati apre ad un’altra opportunità. 
Poiché per quei posti le risorse provenienti dall’applicazione del citato art.48 e dal FIS coprirebbero 
in modo significativo i costi aziendali, pare interessante verificare le modalità per dirigere la 
distribuzione del contributo regionale verso quelle imprese e per il numero di posti non 
contrattualizzati con la Città. 
Infatti, se l’obiettivo condiviso è di trovarci, tra qualche tempo ed in qualche modo, in una fase 
diversa di vita pubblica, è essenziale che l’intera potenzialità di servizio educativo possa 
nuovamente dispiegarsi. 
 

b) Famiglie 

Il quadro in cui ci troviamo ci rappresenta che tutti i servizi, a gestione pubblica o privata, non 
hanno smesso di funzionare. Non solo materiale da inviare tramite canali informatici, ma costante 
contatto con le famiglie, anche per contenere il disagio dei bimbi a casa. Si ritiene utile, a questo 
proposito, utilizzare in modo coordinato gli strumenti adottati dalla Città, in particolare il sito di 
“Didattica della Vicinanza”. L’utilizzo dell’art. 48 ha anche questo significato: i servizi non sono 
chiusi, continuano in altra forma per non perdere il filo, per ritrovarci tutti, dopo. 
Relativamente alle rette, i gestori privati comunicano al Tavolo che hanno restituito o hanno preso 
l’impegno a restituire quanto versato per il mese di marzo e intendono sospendere la richiesta per 
aprile. Questa decisione, sentita come dovuta anche se considerata non coerente con l’impegno 
contrattuale degli utenti, fa venir meno le risorse indispensabili per far fronte alle spese 
amministrative e di funzionamento che pesano oltre ai salari, per i quali si attende l’intervento del 
FIS. 



Se queste spese non saranno coperte con qualche contributo, la ovvia conclusione sarà la chiusura 
delle imprese e la perdita dei servizi e dei posti di lavoro. 
È quindi molto interessante la proposta di far convergere i contributi regionali su queste gestioni, 
anche se si sottolinea che l’intervento dovrà essere prolungato nel tempo. 
Infine, si concorda sull’avviare un approfondimento sul “bonus nidi” gestito dall’INPS. 
L’INPS ha comunicato che provvederà alla sua erogazione anche se la famiglia non ha utilizzato il 
servizio, ma ha pagato la retta. La restituzione delle rette genera un cortocircuito per il quale quelle 
risorse non arriveranno più ai gestori (indirettamente tramite le rette). Occorre che quegli 
stanziamenti stiano in qualche modo nel settore. 
Si è a conoscenza di un emendamento presentato in tal senso in sede di conversione in legge del 
D.L. 18/2020 

Sulla base di questo resoconto dell’incontro, i presenti orienteranno le loro azioni, per confrontarle 
a breve in un secondo incontro. 

 
 
 

 L’ Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

(firmato in originale) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hanno presenziato all’incontro e approvato il presente resoconto: 
 

Città di Torino 
Assessora Antonietta Di Martino, Dirigenti Giuseppe Nota ed Enrico Bayma 
 

Associazioni di categoria 
Alessandro Rozzano, Anna Di Mascio, Fabrizio Ghisio, Carla Stillavato, Letizia Campini, Paola 
Barbero, Patrizia Mangani, Roberta Orecchia 
 

Gestori privati di servizi educativi comunali 
Marco Papotti, Mattia Affini, Eros Giampiero Ferri, Claudio Gaudiello 


