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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 20/2013 DEL 10/06/2013 
 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 10 giugno    DUEMILATREDICI alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

LORO MATTEO Presente 

MANFRIN GIACOMO Presente 

MANZON WALTER Assente 

MARTINO GREGORIO Presente 

PASSONI MARCELLO Presente 

PASUT LORIS Presente 

PEDICINI GIUSEPPE Assente 

PERESSON ISENA Presente 

PERRONE GIUSEPPE Presente 

PICCIN MARA Presente 

PICCINATO RICCARDO Presente 

QUAIA MICHELE Presente 

RIBETTI FRANCESCO Assente 

ROSSETTO ELIO Presente 

LOPIPERO CALOGERO Presente 

SALVADOR MARCO Presente 

TAVELLA MAURO Presente 

TOMASELLO FAUSTO Presente 

ZANOLIN GIOVANNI Presente 

ZANUT DARIO Presente 

ZILLE BRUNO Presente 

 
  

Presenti: 35  Assenti: 4  Assenti giustificati: 2 
 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: CATTARUZZA CLAUDIO, CONFICONI NICOLA,MAZZER 
RENZO, MORO FLAVIO, ROMOR VINCENZO, RUBINO INES, TOFFOLO MARTINA, ZILLE BRUNO 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Supplente sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig. BERNARDI  NISCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
OGGETTO: ASILI NIDO - APPROVAZIONE CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE 
DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI SERVIZI 
 

BERNARDI NISCO Presente 

PEDROTTI CLAUDIO Presente 

AMARILLI LUCIA Presente 

BEVILACQUA GIULIA Presente 

BIANCHINI MARIO Presente 

PIVA BRUNO Assente giust. 

FRANCHIN GIOVANNI Presente 

BONAZZA MARCO Presente 

CABIBBO ANDREA Assente 

CHIARADIA ORSOLA Assente giust. 

COLLAONI GIANANTONIO Presente 

BONATO MARIA Presente 

DAL MAS FRANCO Presente 

D'ANIELLO SONIA Presente 

DE BORTOLI WALTER Presente 

DEL BEN GIOVANNI Presente 

DEL SANTO SANDRO Presente 

FRESCHI ROBERTO Presente 

GIANNELLI FRANCESCO Presente 

LOPERFIDO EMANUELE Presente 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione, trasmessa in copia ai signori 
Consiglieri comunali: 
 
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, dott. Vincenzo Romor 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 
l’adozione del nuovo regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pordenone 
necessita di una revisione anche dei criteri di ammissione utilizzati per la formulazione della graduatoria 
di accesso ai servizi gestiti in forma diretta, nonché per la concessione dei voucher per la frequenza ai 
nidi d’infanzia privati accreditati dal Comune di Pordenone.  
 
La revisione ha comportato anche una attenta rilettura, unitamente ai referenti tecnico/pedagogici e 
amministrativi dei comuni della provincia gestori di servizio nido e con i componenti del Comitato di 
Gestione,   dei criteri già approvati dal Consiglio Comunale in data 11 maggio 2009 con atto n. 28, con 
l’inserimento di ulteriori specificazioni e casistiche utili per un accurato esame delle domande di 
ammissione. 
 
In particolare: 
 
- sono state  riviste e semplificate le casistiche relative allo stato di salute del bambino per cui si richiede 
l’accesso al nido e dei suoi familiari; 
 
- in considerazione della attuale  poca stabilità del lavoro per molti genitori è stata prevista l’attribuzione 
del punteggio equiparato a quello previsto per il  lavoro con contratto a tempo indeterminato nei casi di 
lavori saltuari della durata pari a 10 mesi anche non consecutivi  effettuati nell’arco dei dodici mesi prima 
della scadenza delle iscrizioni   o che si concludono nei periodi successivi a tale termine; 
 
- è stata inserita, nel caso di studenti frequentanti facoltà universitarie, la possibilità di beneficiare  del 
punteggio previsto solo se sono stati superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi e se la 
frequenza è obbligatoria; 
 
- è stata rivista e semplificata l’attribuzione del punteggio relativo alla pendolarità dei genitori 
graduandola in base all’ubicazione del luogo di lavoro in comune limitrofo, non limitrofo ma in provincia 
di Pordenone, fuori Provincia o fuori regione; 
 
- è stato previsto un punteggio ulteriore in caso di gemelli (+5 punti) e fratelli (+ 2) per permettere la loro 
contemporanea ammissione al servizio; 
 
- è stata  eliminata la maggiorazione di un  punto per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 
6.999,00 in quanto viene  data la possibilità alle  famiglie di presentare la certificazione fino al mese di 
settembre e per quella data la graduatoria è già stata formulata; 
 
- è stata mantenuta, nelle disposizioni generali, l’assoluta precedenza di inserimento, anche in caso di 
domanda presentata fuori dei termini previsti ogni anno, di bambini soggetti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria o i casi gravi segnalati dai servizi sociali. 
 
Inoltre, per favorire una reale integrazione e garantire nel contempo eterogeneità complessiva nella 
formazione dei gruppi di bambini inseribili nel nido e   provenienti da nuclei familiari extracomunitari,  
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viene tenuta presente la stessa percentuale  riferita  alla natalità di bambini residenti in Pordenone, 
rilevata  al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
Per evitare infine una eccessiva concentrazione di situazioni di rischio in alcuni servizi, in caso di 
presenza di numerose domande accompagnate da relazione dei servizi pubblici competenti, la 
valutazione del possibile inserimento nei nidi comunali o in altri servizi accreditati o integrativi verrà 
valutata di concerto con il servizio sociale comunale. 
 
I criteri di ammissione di cui alla tabella allegata  troveranno applicazione dall’anno educativo 2013/2014 
in quanto per l’anno corrente, le famiglie hanno presentato domanda  secondo le indicazioni contenute 
nella precedente già citata  deliberazione. 
 
Si ritiene inoltre  di specificare che: 
 
- la graduatoria, elaborata con i criteri suddetti verrà approvata con determinazione del Direttore del 
Settore Saperi e Servizi alla Persona o da suo delegato e verrà utilizzata sia per l’ammissione di bambini 
nelle strutture comunali che per l’erogazione di voucher per la frequenza ai nidi privati accreditati dal 
Comune di Pordenone; 
 
- per i casi non contemplati dai suddetti criteri e per garantire la necessaria trasparenza si agirà di 
concerto con il Comitato di Gestione previsto dal Regolamento dei servizi; 
 
- il nucleo familiare su cui fare riferimento è quello definito nel suddetto Regolamento; 
 
- la priorità di ammissione al nido è data ai bambini residenti con almeno un genitore a Pordenone; 
 
- verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della 
domanda di ammissione. 
 
Considerato pertanto necessario procedere all’approvazione dei  criteri di ammissione al servizio, la cui 
tabella  è allegata alla presente deliberazione ed è parte integrante della stessa; 
 
Preso atto che l’argomento  è stato esaminato dalla Commissione Consiliare terza  in data 29 maggio 
2013; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000,  dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art.  49 del   decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla 
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Con votazione  
 
      D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, i criteri di ammissione  per l’accesso ai nidi comunali e 
per l’ottenimento di voucher dell’amministrazione comunale (se attivati) per la frequenza ai nidi privati 
accreditati che troveranno applicazione dall’anno educativo 2013/2014;  
 
2. di specificare che: 
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- la graduatoria, elaborata con i criteri suddetti verrà approvata con determinazione del Direttore del 
Settore Saperi e Servizi alla Persona o da suo delegato e verrà utilizzata sia per l’ammissione di bambini 
nelle strutture comunali che per l’erogazione di voucher per la frequenza ai nidi privati accreditati dal 
Comune di Pordenone; 
 
- per i casi non contemplati dai suddetti criteri si agirà di concerto con il Comitato di Gestione previsto 
dal Regolamento dei servizi; 
 
- il nucleo familiare su cui fare riferimento è quello definito nel  Regolamento dei servizi educativi per la 
prima infanzia del Comune di Pordenone; 
 
- la priorità di ammissione al nido è data ai bambini residenti con almeno un genitore a Pordenone; 
 
- verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della 
domanda di ammissione. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 03 giugno    2013      EMILIANA MORO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 03 giugno    2013      MICHELE BORTOLUSSI 
 
 
PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI 
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’. 
 
Visto elettronico: del 10 giugno    2013      PAOLO GINI 
 

----------------- 
 
Dato atto che sull’argomento si è svolta presentazione e discussione unica insieme alle seguenti  
proposte di deliberazione : 
 

•APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL 

COMUNE DI PORDENONE ASILI NIDO 

  
•ASILI NIDO - APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FREQUENZA AI NIDI 
D'INFANZIA GESTITI IN FORMA DIRETTA DAL COMUNE DI PORDENONE 

  
•APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE, FACENTE 
PARTE DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5, GESTORE DI SERVIZIO NIDO, ED IL 
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO PER IL MANTENIMENTO DEL POSTO AL NIDO 
D'INFANZIA COMUNALE DI BAMBINI CHE TRASFERISCANO LA PROPRIA RESIDENZA DAL 
COMUNE DI PORDENONE AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO. 

 
 
Per l'illustrazione dell'Assessore e gli interventi dei Consiglieri si rimanda al supporto digitale depositato 
agli atti ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento del consiglio comunale. 
 
Durante la trattazione è stato presentato il seguente emendamento: 
“ APPROVAZIONE CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO 
AI SERVIZI”. 
  

“Nella proposta n. 18, all'interno delle premesse, modificare la frase: 
“Inoltre, per favorire una reale integrazione e garantire nel contempo eterogeneità complessiva 
nella formazione dei gruppi di bambini nel nido e provenienti da nuclei familiari extracomunitari, 
viene tenuta presente la stessa percentuale riferita alla natalità di bambini residenti in 
Pordenone,rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente”, 
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con la seguente: 
“Inoltre, per favorire un reale integrazione e garantire nel contempo eterogeneità complessiva 
nella formazione dei gruppi di bambini nel nido e provenienti da nuclei familiari extracomunitari, 
viene tenuta presente la stessa percentuale riferita alla composizione sociale di italiani, 
comunitari ed extracomunitari rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente”. 
Firmatari:Piccinato Riccardo, Peresson Isena, Piccin Mara." 
 
Il Presidente pone pertanto in votazione l’emendamento. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consigliere presenti  n. 32 e votanti n.31 
Voti contrari n. 27 (Amarilli, Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Bonato, Bonazza, Collaoni, D’Aniello, Del 
Ben, Del Santo, Franchin, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, 
Rossetto, Lo Pipero, Salvador, Tomasello, Zanolin, Zanut, Zille) 
Voti favorevoli  n.  3 
Non votanti n. 1 (Giannelli) 
Voti astenuti n. 1 (Cabibbo) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento. 
 
 
ll Presidente pone pertanto in votazione la deliberazione. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consigliere presenti  n. 32 e votanti n.31 
Voti contrari n. 2 (Piccin, Piccinato) 
Voti favorevoli  n.  25 ( Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Bonato, Bonazza, Collaoni, D’Aniello, Del 
Santo, Franchin, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, 
Rossetto, Lo Pipero, Salvador, Tomasello, Zanolin, Zanut, Zille 
Non votanti n. 1 (Giannelli) 
Voti astenuti n. 4 (Amarilli, Cabibbo, Del Ben, Pedicini) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 BERNARDI  NISCO 
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