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Determinazione n. 2 / 2017   SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

Prot. Corr. n. 16-10/7/2017-4-(113)

OGGETTO:  Deliberazione  Giuntale  n.  669/2016.  Approvazione  dell'elenco  dei  nidi 
d'infanzia non comunali ammessi al convenzionamento con il Comune di Trieste per la 
fruizione di posti nido per il triennio educativo 2017/2020. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
• con Deliberazione Giuntale  n.  669/2016 dd.  12/12/2016,  alla  quale si  rinvia  per 

quanto qui non specificatamente richiamato, sono state approvate nuove modalità 
di possibile convenzionamento con soggetti titolari di nidi non comunali per gli anni  
educativi 2017/18, 2018/19 e 2019/20 per la fruizione di posti nido da parte degli 
utenti utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso al corrispondente servizio 
comunale,  stabilendo  che  possono  accedere  al  nuovo  sistema  di 
convenzionamento,  mediante  invio  di  apposita  manifestazione d'interesse,  tutti  i 
soggetti attualmente convenzionati che continuano a possedere i requisiti di legge 
nonché  tutti  i  titolari  di  nidi  d'infanzia,  anche  aziendali,  per  i  quali  sia  stata 
presentata al Comune di Trieste regolare SCIA ai sensi degli articoli 18 della L.R. n. 
20/2005 e 33 del D.P. Reg. n. 230/2011 e che abbiano ottemperato alle eventuali  
prescrizioni  impartite  dagli  organi  ispettivi  e  di  vigilanza,  in  ragione  dei  posti 
disponibili nelle rispettive strutture e necessari al Comune;

• con Determinazione Dirigenziale n. 52/20016 dd.14/12/2016 sono stati approvati lo 
schema di  lettera  d'invito  a  presentare  la  prevista  manifestazione d'interesse al 
convenzionamento,  da inviare a tutti  i  soggetti  legittimati  a  presentarla  secondo 
quanto suindicato, nonché il modulo di manifestazione d'interesse da utilizzarsi da 
parte  dei  soggetti  aventi  diritto  che  intendessero  entrare  a  far  parte  in  tempi 
successivi del suddetto sistema di convenzionamento;

• in data 14/12/2016 si è provveduto ad inviare ai titolari di tutti i nidi non comunali 
attualmente convenzionati  nonché ai  titolari  di  tutti  i  nidi  d'infanzia regolarmente 
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funzionanti  sul  territorio  comunale  la  lettera  d'invito  a  manifestare  il  proprio 
interesse al convenzionamento in oggetto per il triennio educativo 2017/2020, come 
in  premessa  specificato,  recante  in  allegato  il  fac  simile di  manifestazione 
d'interesse e lo schema tipo di convenzione;

• nella suddetta lettera d'invito veniva indicata la data del 19/12/2016 quale termine 
ultimo per inviare allo scrivente Servizio la propria manifestazione d'interesse al 
convenzionamento;

• entro  il  suddetto  termine  per  i  seguenti  6  nidi  d'infanzia  è  stato  dato  riscontro 
negativo:
• nido “I Cuccioli del Leone” (nido aziendale Generali)
• nido “Sabrina Mancardi” (nido aziendale Area Science Park)
• nido “Il futuro siamoNoi” (nido aziendale Allianz)
• nido “Marco Tedeschi”;
• nido “Il Mondo Incantato”
• nido “Il Fantabosco”

• per  i  seguenti  n.  18  nidi  d'infanzia,  che  comprendono  i  n.  9  già 
convenzionati,  è  stato  dato  riscontro  positivo,  con  indicazione  delle 
disponibilità  di  posti  sottoriportate  per  un  totale  di  n.  259  posti  nido 
offerti:

Nido d'infanzia Posti fascia 3/36 
mesi

Disponibilità fascia 
3/12 mesi

Arcobaleno 1 27 sì

Arcobaleno 2 16 no

Bacchetta  Magica 
(Aziendale Regione FVG

20 sì

Cuccioli di Villa Geiringer 25 sì

Gaia Club 12 no

Generation  Baby 
(Aziendale  Generation 
Byte)

8 sì

Il Barcolino 13 Sì (solo lattanti)

Il Girasole 20 no

Il Nuovo Guscio 20 sì

La Casetta 10 no

La  Sissa  dei  Piccoli 
(Aziendale Sissa)

4 no

Le Aiuole 6 no

Piccole Canaglie 20 no

Piccole Tracce 16 no
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Santa Chiara 10 no

Srečko Kosovel 7 no

Torre delle Favole 5 no

Un'oasi di Sorrisi 20 no

Dato atto che 
• nessun bambino attualmente frequentante rimarrà privo di  posto all'interno della 

struttura di appartenenza, già convenzionata in base al regime in scadenza alla fine 
dell'anno educativo 2016/2017;

• il Comune provvederà alla copertura dei posti messi a disposizione sulla base delle 
preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizione al servizio di nido comunale 
e  convenzionato,  operando  in  base  all'ordine  della  relativa  graduatoria  per 
l'ammissione al medesimo servizio, garantendo le necessarie continuità educative 
nella frequenza per gli anni di durata dell'offerta e comunque in ragione delle risorse 
finanziarie disponibili;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed 
approvate,  l'elenco  sotto  riportato  dei  nidi  d'infanzia  non  comunali  aventi  diritto  al  
convenzionamento con il Comune per il triennio educativo 2017/2020, come in premessa 
specificato,  recante l'indicazione del  numero di  posti  messi  a  disposizione da ciascun 
servizio e la relativa fascia d'età:

Nido d'infanzia Disponibilità 
totale posti 

Disponibilità fascia 
3/12 mesi

Arcobaleno 1 27 sì

Arcobaleno 2 16 no

Bacchetta  Magica 
(Aziendale Regione FVG

20 sì

Cuccioli di Villa Geiringer 25 sì

Gaia Club 12 no

Generation  Baby 
(Aziendale  Generation 
Byte)

8 sì

Il Barcolino 13 Sì 

Il Girasole 20 no

Il Nuovo Guscio 20 sì
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La Casetta 10 no

La  Sissa  dei  Piccoli 
(Aziendale Sissa)

4 no

Le Aiuole 6 no

Piccole Canaglie 20 no

Piccole Tracce 16 no

Santa Chiara 10 no

Srečko Kosovel 7 no

Torre delle Favole 5 no

Un'oasi di Sorrisi 20 no

2.. di  dare  atto  con  ciascuno  dei  suddetti  nidi  d'infanzia  sarà  stipulata  apposita 
convenzione per il triennio educativo 2017/2020, come su specificato, secondo lo 
schema approvato con la Deliberazione Giuntale citata in premessa;

3.. di dare atto altresì che detti posti verranno utilizzati unicamente in base all'offerta 
complessiva  di  posti  nido  che  il  Comune  riuscirà  a  garantire  sulla  base  delle 
preferenze espresse dalle famiglie a fronte delle risorse disponibili per lo specifico 
intervento in parola.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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