Domanda
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a formulare i seguenti quesiti:
- Chi è l’attuale gestore e da quanto tempo gestisce i servizi oggetto dell’Appalto, quali sono i
livelli, le ore contrattuali e gli scatti di anzianità relativi al personale attualmente impiegato;
- Quali sono le rette attualmente in vigore, considerando la somma tra la quota a carico dell’utenza e
quella a carico del comune (sia per il Nido, che per il micro nido, che per lo Spazio Famiglie);
- A quanto ammontano gli importi annualmente definiti dall’amministrazione comunale, in merito
alle rette di eventuali bambini da inserire oltre quelli così come definiti per la determinazione del
valore
dell’appalto?
- Quanti bambini lattanti sono presenti sia al nido che al micronido?
- Quante sono precisamente le settimane di apertura dello Spazio Famiglie?

Risposta
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”.

I livelli, gli scatti di anzianità e le ore settimanali contrattuali relativi al personale attualmente
impiegato sono i seguenti.
 Nido: 2 operatori con livello D3 (scatti 5, ore 38, di cui 10 effettive sul servizio; scatti 0, ore
20), 9 operatori con livello D1 (scatti: 0, ore 30; scatti 3, ore 35; scatti 4, ore 27; scatti 3, ore
35; scatti 3, ore 30; scatti 3, ore 35; scatti 2, ore 35; scatti 3, ore 35; scatti 3, ore 35), 1
operatore con livello C1 (scatti 4, ore 25), 1 operatore con livello C3 (scatti 5, ore 38), 1
operatore con livello B1 (scatti 2, ore 30) e 2 operatori con livello A1 (scatti 2, ore 23; scatti
2, ore 20).
 Spazio famiglia: 1 operatore con livello D1 (scatti 3, ore 15)
 Micronido: 2 operatori con livello D3 (scatti 5, ore 15; scatti 0, ore 5), 3 operatori con livello
D1 (scatti: 1, ore 23; scatti 3, ore 33; scatti 3, ore 27), 1 operatore con livello C1 (scatti 4,
ore 10) e 1 operatore con livello A1 (scatti 4, ore 33)
 Gestione Sportello: 1 operatore con livello E2N (scatti 5, ore 9)
Nell’anno scolastico 2016/2017 i bambini lattanti presenti nel nido sono stati 5, mentre i bambini
lattanti presenti nel micronido sono stati 2.
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 e le chiusure approvate per l’Asilo nido
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 27 luglio 2016.

