
Domanda 

1.       Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative 
Sociali e come indicato dall’art. 6 “Clausola Sociale” del CSA, si chiede L’elenco non nominativo 
del personale attualmente impiegato corredato dai seguenti elementi:

a.       Scatti di anzianità maturati e maturandi 

b.       Livelli di inquadramento 

c.       Mansione

d.       CCNL applicato

e.       Monte ore settimanale

f.        Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato

g.       Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non 
assorbibili

h.       Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.

2.       Inottemperanza  alla  legge  241/90 e  s.m.i  si  chiede  di  conoscere  il  nominativo  dell’attuale 
gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle 
precedenti delibere di aggiudicazione. 

3.       In merito all’art. 24 del CSA – “Oneri a carico del Concessionario”, si chiede:

a.       Importo annuale delle utenze (telefonia, energia elettrica, acqua, gas ad uso 
domestico, riscaldamento);

b.       Importo annuale delle spese condominiali relative all’immobile di via Alfieri 39;

c.       Importo annuale per smaltimento rifiuti

4.       In riferimento all’art. 14 del CSA precisamente per la parte relativa ai mezzi si richiede:

a.       Numero di mezzi da mettere a disposizione per il servizio;

b.       Tipo/caratteristiche (se refrigerati oppure si possono usare mezzi non refrigerati 
con l’apporto di appositi contenitori per il trasporto degli alimenti);

c.       Tipologia e numero mezzi dell’attuale gestore

d.       Chilometraggio mensile effettuato dall’attuale gestore o storico chilometri

e.       Si chiede se è previsto un rimborso chilometrico 



5.       Indicazione degli orari di apertura “Spazio Famiglia” e per quanti giorni alla settimana e mesi 
all’anno

6.       Nel nido e micronido si prega di indicare quanti sono i bambini della fascia lattanti e quanti 12-
36 mesi per il rapporto bambini educatori

Risposta

1.  I  livelli,  gli  scatti  di  anzianità,  le  mansioni,  il  monte  ore  settimanale  contrattuale  relativi  al 
personale attualmente impiegato sono i seguenti.

 Nido: 2 operatori con livello D3 (scatti 5, mansioni referente servizio, monte ore settimanale 
effettivo 38, di  cui 10 effettive sul servizio;  scatti  0, mansioni coordinatore pedagogico, 
monte ore settimanale effettivo 20), 9 operatori con  livello  D1, di cui uno in congedo di 
maternità  (scatti:  0,  mansioni  educatore,  monte  ore  settimanale  effettivo  30;  scatti  3, 
mansioni educatore,  monte ore settimanale effettivo 35, superminimo non assorbibile euro 
43,43; scatti 4, mansioni educatore,  monte ore settimanale effettivo 27; scatti 3, mansioni 
educatore,  monte  ore settimanale  effettivo  35,  superminimo  non assorbibile  euro  65,16; 
scatti  3,  mansioni  educatore,  monte  ore  settimanale  effettivo  30,  superminimo  non 
assorbibile  euro 65,16;  scatti  3,  mansioni  educatore,  monte  ore settimanale  effettivo  35, 
superminimo non assorbibile euro 65,16; scatti 2, mansioni educatore, monte ore settimanale 
effettivo  35;  scatti  3,  mansioni  educatore,  monte  ore  settimanale  effettivo  35;  scatti  3, 
mansioni educatore,  monte ore settimanale effettivo 35, superminimo non assorbibile euro 
65,16),  1  operatore  con  livello  C1  (scatti  4,  mansioni  ausiliaria/aiuto  cuoca,  monte  ore 
settimanale effettivo 25), 1 operatore con  livello  C3 (scatti 5, mansioni cuoca,  monte ore 
settimanale effettivo 38), 1 operatore con  livello  B1 (scatti 2, mansioni ausiliaria addetto 
infanzia, monte ore settimanale effettivo 30) e 2 operatori con livello A1 (scatti 2, mansioni 
ausiliaria,  monte  ore  settimanale  effettivo  23;  scatti  2,  mansioni  ausiliaria,  monte  ore 
settimanale effettivo 20).

 Spazio  famiglia:  1  operatore  con  livello  D1  (scatti  3,  mansioni  educatore,  monte  ore 
settimanale effettivo 15)

 Micronido:  2 operatori  con livello  D3 (scatti  5, mansioni  educatore e referente servizio, 
monte ore settimanale effettivo 15; scatti 0 mansioni coordinatore pedagogico, monte ore 
settimanale  5),  3  operatori  con  livello  D1  (scatti:  1,  mansioni  educatore,  monte  ore 
settimanale effettivo 23; scatti 3, mansioni educatore, monte ore settimanale effettivo 33; 
scatti 3, mansioni educatore, monte ore settimanale effettivo 27), 1 operatore con livello C1 
(scatti 4, mansioni ausiliaria, monte ore settimanale effettivo 10) e 1 operatore con livello 
A1 (scatti 4, mansioni ausiliari, monte ore settimanale effettivo 33)

 Gestione  Sportello:  1  operatore  con  livello  E2N  (scatti  5,  mansioni  gestione 
sportello/economato, monte ore settimanale effettivo 9)

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello delle Cooperative sociali.
I contratti sono tutti a tempo indeterminato.
Nell’anno scolastico 2016/2017 i bambini lattanti presenti nel nido sono stati 5, mentre i bambini 
lattanti presenti nel micronido sono stati 2.

2. Attualmente il servizio di Asilo Nido comunale “Collodi” e del servizio di “Spazio Famiglia” è 
gestito dalla Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi, in forza dell’aggiudicazione definitiva del 
servizio di cui alla Determinazione dirigenziale n. 233 del 26.07.2012 per il periodo 01.09.2012 – 
31.08.2016, concessione successivamente prorogata sino al 31/07/2017 con Determinazione n. 625 
del 20/12/2016.
Inoltre, il Comune di Piossasco ha affidato a “KAIROS Consorzio di cooperative sociali” di Torino, 
che  ha  individuato  “Giuliano  ACCOMAZZI  Società  Cooperativa  Sociale”  quale  operatore 



conduttore della  gestione,  la conduzione del micronido comunale,  sito in Villaggio Viulé – via 
Alfieri di cui alla Determinazione dirigenziale n. 346 del 18.09.2007 per il periodo Settembre 2007 
– Agosto 2013, affidamento successivamente prorogato con successivi atti sino al 31 luglio 2017.

Per i servizi di Nido e Micronido il concessionario riscuote dal Comune la differenza tra il costo del 
servizio derivante dalla procedura ad evidenza pubblica e le tariffe a carico degli utenti previste 
sulla  base  dell’indicatore  ISEE e  stabilite  dall’Amministrazione,  che  il  concessionario  riscuote 
direttamente dalle famiglie.
Per  lo  Spazio  famiglia  il  concessionario  percepisce  il  compenso  direttamente  dalle  famiglie 
costituito  dalle  rette  pagate  dall’utenza  secondo gli  importi  e  i  criteri  annualmente  stabiliti  dal 
Comune.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 15 novembre 2016 sono state approvate per 
l’anno scolastico 2017/2018 le tariffe relative ai Servizi Asilo Nido “Collodi”, Spazio Famiglia e 
Micronido,  salvo  eventuali  ed  ulteriori  aggiornamenti  che  potrebbero  avvenire  a  seguito 
dell’espletamento della gara in questione.
Il  provvedimento  summenzionato  è  disponibile  sul  sito  del  comune  di  Piossasco  alla  voce 
“Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti”.

3. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’importo delle spese sostenute per le utenze è stato di Euro 
26.000,00 circa, per la TIA (smaltimento rifiuti) è stato di Euro 2.373,00 circa.
Per  l’anno  scolastico  2016/2017  l’importo  delle  spese  condominiali  sostenute  è  stato  di  Euro 
1.215,00.

4. L’attuale gestore si avvale di un veicolo per il trasporto delle merci dal centro di cottura presente 
nell’immobile  in  cui  è  ubicato  il  Micronido  sino  all’Asilo  Nido  con  rimborso  chilometrico  al 
collaboratore che effettua tale servizio con utilizzo di mezzi non refrigerati con appositi contenitori 
per il trasporto degli alimenti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia:  
vengono effettuati circa 15 km mensili.

5. Per l’anno scolastico 2016-2017 le settimane di apertura del Nido e dello Spazio Famiglia sono 
44, considerando cinque giorni di apertura da lunedì a venerdì (ore 9,00 – 12,00) su 9 mesi (ottobre-
giugno) e le chiusure approvate per l’Asilo nido con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 
del 27 luglio 2016.

6. Nell’anno scolastico 2016/2017 i bambini lattanti presenti nel nido sono stati 5 e 37 bambini tra i  
12 e i 36 mesi, mentre i bambini lattanti presenti nel micronido sono stati 2 e 13 bambini tra i 12 e i 
36 mesi.
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