
Milano

Milano, il aprile 2013

In data odierna presso la sede di via Bergognone, 30 si sono incontrate la delegazione di Parte Pubblica e di
Parte Sindacale per il confronto sulle Sezioni Estive deo Nidi e delle Scuole dell’Infanzia.

Visto il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, in particolare l’art. 30 “Personale docente delle
Scuole Materne” e 31 “Personale educativo degli asili nido” CCNL 14.9.2000;

Visto il verbale di concertazione del 12.05 .2009;

Vista l’informativa inviata alla Parte Sindacale in data 21.03.2013;

La Delegazione di Parte Pubblica prende atto dei rilievi formulati dalle OO.SS. e dalla RSU;

A termine di ampio confronto, le Parti condividono le Linee Organizzative delle Sezioni Estive dei Servizi
all’Infanzia riportate in allegato (All. A) che verranno attuate ogni anno nel rispetto del sistema delle
relazioni sindacali e s’impegnano ad un confronto per la verifica del regolare funzionamento delle attività
entro il 30 ottobre di ogni anno.

Le Parti, ai sensi dell’art. 30, comma 7 e 31 comma 5 ultimo capoverso CCNL 2000, rinviano alla
contrattazione decentrata integrativa la definizione degli incentivi economici da riconoscere al personale per
le attività ulteriori svolte in ciascun anno educativo.
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Per la Parte -o

Per la Parte Sindacale



Allegato A

Linee Organizzative delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia

PREMESSA

Il Comune di Milano intende offrire, durante il mese di luglio, ai bambini che frequentano i Nidi, le Sezioni

Primavera, le Scuole dell’Infanzia, i Tempi per le Famiglie, le Ludoteche e il Centro Prima Infanzia

l’opportunità di un servizio di qualità per rispondere in modo adeguato alle loro esigenze di gioco, di

esplorazione e socialità.

Le Sezioni Estive verranno aperte nelle diverse sedi dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia sulla base delle
richieste e delle caratteristiche del servizio, in misura tale da soddisfare le richieste pervenute dall’utenza.

Nel caso in cui la sede frequentata nel corso dell’anno educativo non fosse aperta, i bambini saranno
assegnati presso il servizio più vicino.

A) PERSONALE COINVOLTO NELLE SEZIOM ESTIVE

Per l’organizzazione del servizio verranno coinvolte le seguenti figure professionali con le relative attività di

seguito indicate:

a) Responsabili di Unità Educative per le attività organizzative e gestionali;

b) Personale amministrativo, appartenente a diverse categorie professionali, per le attività

amministrative delle Sezioni Estive;

c) Personale educativo con profilo di Istruttore dei Servizi Educativi e di Istruttore Direttivo dei Servizi

Educativi per le attività educative;

d) personale ausiliario per le attività di supporto

Il personale verrà impiegato secondo le modalità previste dal CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali e

in fùnzione delle esigenze di servizio di seguito indicate:

Responsabili di Unità Educative: per l’anno 2013 è previsto il coinvolgimento di tutto il personale

Responsabile di Unità Educative

Personale amministrativo: sarà costituito da 3 referenti per zona, tenendo presente le condizioni per ogni

zona, e da 2 referenti per gli uffici di via Porpora.

Personale educativo: per rispondere alle esigenze indicate in premessa, il personale sarà individuato

secondo i seguenti criteri: 5-
Scuole dell’Infanzia: 2 educalrici per sezione oltre a 1 educatrice ogni 3 sezione o multiplo nella singola ‘

struttura;

Nidi d’Infanzia: 1 educatore ogni 6 bambini oltre 1 educatore per ogni Nido.

Personale ausiliario presso le Scuole dell’Infanzia: secondo i criteri contenuti nel verbale di concertazione

del 11luglio 2007 che prevedono per ogni struttura che verrà aperta nel periodo 01luglio - 26 luglio:

- n. 2 unità per apertura/chiusura - 4)
- n. 1 unità per ogni padiglione/piano/ingresso in più

Personale ausiliario presso i Nidi d’Infanzia: secondo il criterio dii operatore ogni 15 bambini.
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13) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Si fa presente che è precisa responsabilità dei collegi degli educatori e di ciascuna educatrice/educatore

garantire il servizio estivo mediante l’individuazione del personale a ciò designato.

Ciò premesso, per organizzare il centro estivo, in base al numero di bambini iscritti, e dopo aver verificato:

1. le adesioni volontarie del personale assunto a tempo indeterminato anche a tempo parziale in ogni

servizio;

3 il numero del personale assunto con contratto a tempo determinato nell’anno educativo di riferimento

in ogni servizio;

3. il restante personale con rapporto di lavoro a termine per il quale ne ricorrano le condizioni;
4. il personale a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

sarà compito dei singoli collegi educativi, sulla base dei bambini iscritti, organizzare il servizio

individuando il gruppo di educatori necessario a completamento del numero indispensabile per il

funzionamento.

Il personale assunto a tempo determinato, nel mese di luglio, rimane in referenza del servizio assegnato in

sede contrattuale.

Il personale educativo dovrà essere individuato, garantendo prioritariamente a tutti

sezioni estive i riferimenti educativi, per singolo servizio, secondo i ~guenti criteri:

- Scuole dell’Infanzia:

i educatrice/educatore per le Scuole dell’Infanzia da 2 a 3 sezioni

- 2 educatrici/educatori per le Scuole dell’Infanzia da 4 a 5 Sezioni

- 3 educatrici/educatori per le Scuole dell’Infanzia da 6 a 7

- 4 educatrici/educatori per le scuole dell’infanzia da 8 sezioni e oltre.

- Nidi d’Infanzia:

- I educatrice/educatore per nidi da 20 a 36 bambini

- 2 educatrici/educatore per nidi da 37 a 55 bambini

- 3 educatrici/educatori per nidi da 56 a 72 bambini

i bambini iscritti alle

1’

Qualora si verificasse, presso alcune sedi di centro estivo, un numero insufficente di personale a copertura

dello stesso, sarà inviata in tutti i servizi educativi la graduatoria cittadina, divisa per zone, dove si potrà

evincere il personale educativo che non ha lavorato nell’anno precedente.

Sarà compito delle tre referenti amministrative di zona, con supervisione delle Posizioni Organizzative di

zona, individuare il personale educativo, che non ha prestato servizio nell’anno precedente, e posizionarlo

nell’organico del centro estivo ove risulta mancante.

Il personale educativo volontario che eccede il fabbisogno individuato nel servizio di referenza avrà la

possibilità di esprimere una scelta per un’altra sede compatibilmente con i posti disponibili.

Sarà cura delle Posizioni Organizzative l’assegnazione del personale nei Centri Estivi e la collocazione degli

educatori volontari eccedenti il numero occorrente presso un centro estivo limitrofo, compatibilmente con i

posti disponibili.
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Dichiarazione Congiunta

Le Parti riconoscono che le esigenze relative alla migliore organizzazione dei servizi educativi
rivolti all’infanzia sono fondamentalmente riferite all’innalzamento della qualità degli stessi.

Le Parti confermano pertanto l’impegno reciproco nel ricercare le modalità attraverso le quali gli
organici del personale educativo nelle scuole dell’infanzia possono tendenzialmente prevedere che
ogni tre Sezioni, accanto agli educatori titolari, sia presente un educatore di supporto.

Altresì si prevede tendenzialmente che gli asili nido trovino il supporto di un educatore, oltre
all’ organico definito sulla base del rapporto numerico educatori/bambini.

Milano, 11 aprile 2013
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