Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 20 Maggio 2014
VERBALE N. 31
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì 20 del mese di maggio alle ore
9,45 nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio
del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso
giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio.
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.16
Consiglieri ed il Presidente del Municipio Palmieri Giammarco.
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Lostia Maura
Marchionni Maria
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Politi Maurizio
Procacci Andrea
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni Alfredo,
Giuliani Claudio, Liotti Ida, Pacifici Walter, Rinaldi Daniele, Saliola Mariangela, Salmeri
Salvatore.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri Lostia Maura, De Angelis Emiliano e Arioli Luca, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Liotti Ida.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,40 entra in aula il Consigliere Ciccocelli Massimiliano.
(O M I S S I S)
MOZIONE N. 11
Erogazione del servizio di asili nido nel pubblico a Luglio 2014.

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
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Premesso che
a seguito della Circolare del 9 Maggio 2014, Prot. n. 15017, del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici, che riferisce all’iscrizione ai nidi privati accreditati e
convenzionati nel mese di luglio, nel limite del numero dei posti offerti in convenzione,
nei confronti dei piccoli iscritti provenienti dai nidi pubblici;
in base alla suddetta circolare, sono stati indicati tempi molto brevi per la suddetta
iscrizione, con tempestivo pagamento della quota entro il 20 maggio 2014;
entro il 23 maggio, dovranno essere trasmessi ai Municipi di competenza gli elenchi
degli iscritti, unitamente alle copie delle ricevute delle quote di pagamento, al fine di
quantificare la disponibilità dei posti convenzionati vacanti, da offrire ai bambini
interessati, ora iscritti nei nidi pubblici, ed entro il 9 giugno i municipi dovranno inviare
le adesioni dei beneficiari asili nido, con l’elenco degli iscritti;
Considerato che
l’interruzione che si avrebbe nel percorso educativo potrebbe essere vissuta come una
profonda criticità, in quanto verrebbero a mancare le figure di riferimento;
le famiglie potrebbero avere notevoli disagi logistici ed economici dovuti dallo
spostamento delle sedi e all’aumento di costi;
i tempi di avviso per i genitori riguardo al cambio ed alla scelta imposta dalla struttura
educativa sono ristrettissimi
le educatrici e gli educatori precari che conoscono tutte le esigenze di bambini e
famiglie potrebbero perdere il lavoro;
si favorirebbero gli asili nido privati, con una diversa organizzazione dovuta anche
all’implementazione dei carichi di lavoro sul personale, a discapito degli asili pubblici;
potrebbero aumentare notevolmente le problematiche inerenti i bambini diversamente
abili;
Per quanto sopra esposto
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V ROMA IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
ad attivarsi urgentemente presso il Sindaco di Roma Capitale affinché:
-

venga modificata la circolare preferendo la continuità del servizio degli asili nido
pubblici;

-

venga garantito il servizio educativo pubblico e di qualità, ottenuto grazie
all’impegno costante del personale educativo qualificato e a quello di
supporto;

-

si intraprendano politiche sul lavoro che abbiano come obbiettivo la
stabilizzazione dei precari del settore.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa Mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano il Presidente medesimo ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 11 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

