Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli
E, per conoscenza
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale della Città di Rivoli

Rivoli, 15/09/2015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti SILVIA BERGONZI; CARLOTTA TREVISAN e FEDERICA VACCA in qualità
di Consiglieri Comunali della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO che,
- il servizio asili nido è stato analizzato e rivisto dall'attuale amministrazione

CONSIDERATO che
- negli scorsi mesi si è svolta una trattativa tra i dipendenti comunali impiegati negli asili
nido e l'amministrazione comunale, che ha portato all'estensione dell'apertura fino alle 17
- La graduatoria asili nido comunali è stata approvata con determina dirigenziale n. 551
del 23/06/2015
- Nella "lettera ai genitori " sul sito comunale è scritto :" Da alcuni mesi si è intrapreso
anche un percorso di analisi e progettazione partecipata con i Comuni di Collegno e
Grugliasco, per verificare la possibilità di un accordo di condivisione, sia delle modalità di
gestione nei tre Comuni, sia di previsioni di nuove forme di gestione del servizio, che
consentano di ridurre i costi mantenendo gli attuali standard qualitativi.
- Nella "lettera ai genitori " sul sito comunale è scritto: " Nel corso del 2014 si è
somministrato alle famiglie un questionario, da cui è emersa, tra le altre, l’esigenza di
avere una maggiore possibilità di adeguare la frequenza dei bambini al nido alle reali
esigenze lavorative dei genitori. "

CHIEDONO
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:
- L'analisi dei costi e benefici effettuati dagli uffici per poter avanzare delle proposte ai
dipendenti comunali impiegati nel servizio asilo nido nei mesi scorsi
- Le proposte dell'amministrazione comunale e le eventuali controproposte dei dipendenti
comunali
-A quanto ammonta l'effettivo risparmio annuale della contrattazione di cui sopra per i
Comune
- La motivazione per la quale, nonostante l'approvazione della graduatoria in data
23/06/2015, i genitori abbiamo ricevuto conferma tramite raccomandata nella seconda
metà di agosto ( vedi allegato)
- Per quale motivo sul sito del comune viene indicato , nella sezione " asilo nido" sotto
"informazioni sul servizio" come orario 7.30-18.00 e poi nel volantino informativo nella
stessa sezione del sito viene indicato come orario 7.30-17.00
- la motivazione per la quale non viene esplicitamente indicato il costo del post -nido e dei
pacchetti da 10 ingressi nè sul sito nè sulla lettera di conferma ai genitori
- Le relazioni ( o verbali ) degli incontri effettuati con i comuni di Collegno e Grugliasco
- a quanti genitori rivolesi sono stati inviati i questionari e i risultati degli stessi
- quanti genitori hanno confermato l'iscrizione e quindi partecipato al colloquio conoscitivo
rispetto alle iscrizioni
- quanti bambini risultano iscritti all'asilo nido "il Melograno" e all'asilo nido " Annetta
Donini alla data della presente
Distinti saluti

SILVIA BERGONZI CARLOTTA TREVISAN FEDERICA VACCA

