SAPIENZA
UNIVERSITÀ or
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 25 maggio alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0029025 del 20.05.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

25 MAG. 201D

............• OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallane; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni,
dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.05), dotto Paolo Maniglia, sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente: sig.ra Ludovica Formoso.
Assistono per il Collegio sindacale: dotto Domenico ariani, dotto Giancarlo
Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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RIORGANIZZAZIONE ASILO NIDO
Seduta del

12 5 MAG. 2010

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dalla
Ripartizione I Affari Generali.
L'Asilo Nido Aziendale è organizzato nelle Sezioni Piccoli, Medi e
Grandi ed ha una recettività massima fissata in n. 60 bambini,
deliberata da questo Consiglio in data 17/4/2007 unitamente ai
lavori di ristrutturazione ed ampliamento che hanno interessato la
struttura nell'estate dello stesso anno a seguito della disdetta, da
parte del Comune di Roma, della convenzione relativa alla Scuola
dell'infanzia.
Dal 1 settembre p.v. faranno parte dell'organico dell'asilo nido n. 9
unità di personale educatore (inizialmente composto da 14
educatrici) per intervenuta scadenza di co. co. co. , per trasferimento
di una unità presso altra struttura per motivi di salute, per
collocamento a riposo di una unità, per collocamento in aspettativa
di n. 2 unità vincitrici di concorso presso il Comune di Roma a cui
seguirà, verosimilmente, l'opzione per la permanenza presso il
predetto ente.
Delle restanti nove educatrici n. 2 unità sono in congedo dal
8.10.2008 e dal 6.5.2009 (interdizione anticipata maternità, congedo
per maternità, congedo parentale,
ecc.), n. 1 usufruisce dei
permessi legge 104/92 (tre giorni al mese), n. 2 sono esonerate
dalla. movimentazione pesi superiore a 8 e 3 Kg., n. 1 è esonerata
dalla movimentazione pesi superiore a 5 kg. ed è collocata in
regime di part-time.
Tale assetto non consentirà, per il prossimo anno formativo, di
mantenere la attuale recettività di n. 60 bambini, in considerazione
del rapporto educatore bambino, fissato dalla vigente normativa in
1:6, che, tra l'altro, viene mantenuto in almeno in 1:4 presso la
sezione lattanti, tenuto conto della particolare fascia di età dei
bambini iscritti (3 - 12 mesi).
Con nota 6.5.2010 la Coordinatrice del Nido ha fatto presente che,
anche in caso di reperimento di ulteriori tre unità di personale, sarà
possibile garantire un numero massimo di 54 iscrizioni, in
considerazione delle limitazioni da carico prescritte dal Medico
competente a tre educatrici, ferma restando la necessità di ricorrere
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al servizio di supplenza esterno per tutte le altre esigenze di
servizio.
In data 13/512010 la Commissione per la Contrattazione Decentrata,
interessata delle problematiche riguardanti l'asilo nido ai sensi
dell'art. 60 "Mense e servizi sociali" , co. 5, del vigente CCNL, ha
individuato nel proprio ambito un gruppo di lavoro ristretto, al fine di
pervenire in tempi brevi alla presentazione di una proposta volta a
riorganizzare il servizio di asilo nido, da sottoporre all'approvazione
della Commissione stessa nella seduta del 24 maggio p.v ..
Il gruppo, formato dal prorettore vicario e da rappresentanti sindacali
Cgil, Cisl, Cisapuni, RdB, si è riunito in data 18/5/2010 unitamente
ad alcuni rappresentanti dell'Amministrazione, come da verbale
(allegato in visione) redatto in pari data.
Dopo approfondita discussione, i componenti del gruppo, ad
eccezione della rappresentante della RdB che si è riservata di
comunicare il proprio parere all'esito di un ulteriore esame della
questione:
a) hanno ravvisato la necessità di mantenere l'attuale recettività
del nido fissata in n. 60 bambini;
b) hanno concordato sulla inopportunità di ampliare l'organico
attingendo alla graduatoria del concorso recentemente espletato
poiché il numero minimo di educatori necessario al funzionamento
della struttura inciderebbe in modo proporzionalmente troppo
consistente sul numero totale di assunzioni consentite ali' Università
per il prossimo anno considerata la accertata carenza di personale
che interessa molte strutture universitarie, ed hanno ritenuto non
praticabile, nell'immediato, una soluzione ai problemi di organico
attingendo a risorse interne;
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c) si sono dichiarati favorevoli, in via sperimentale e con riserva di
monitorare periodicamente il funzionamento della struttura
unitamente a rappresentanti dell'Amministrazione, ad una graduale
acquisizione di prestazioni di unità di personale educatore (le quali,
in questa prima fase dovranno essere quattro tra cui una con
funzioni di coordinamento del gruppo) presso un operatore esterno
da individuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, per
sopperire, nell'immediato, alle esigenze della sezione lattanti;
d) hanno concordato, per il prossimo anno formativo,
sull'opportunità di utilizzare le attuali nove unità di personale
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educatore di ruolo per le esigenze della sezione medi e grandi nel
rispetto del principio della continuità educativo-didattica;
e) hanno concordato sulla necessità di revisionare la retta di
frequenza, fissata da oltre dieci anni negli attuali € 134,00, sulla
base delle cinque fasce orarie deliberate dalla Commissione
Amministrativa dell'Asilo nido in data 22.2.2010:

- FASCIA A - (totale: 37 h e 30 m) - € 235,00

dal lunedi al venerdi:

Idalle ore 7.00 alle ore 14.30

con entrata fino alle 8.00 ed uscita dalle 13.30

- FASCIA B - (totale: 32 h 30 m) - € 220,00

l dalle ore 8.00 alle ore 14.30

!

dallunedi al venerdi,

I

con entrata fino alle 9.00 ed uscita dalle 13.30

- FASCIA C - (totale: 44 h 30 m) - € 260,00

dallunedi al giovedi

dalle
16.45

ore 7.30

il venerdi

dalle ore 7.00 alle ore 14.30

alle ore

con entrata fino alle 8.30 e, dallunedi al giovedi, uscita dalle
15.30

- FASCIA D - (totale: 42 h) - € 250,00

2 volte la settimana

dalle ore 7.30 alle ore 17.15

3 volte la settimana

dalle ore 7.00 alle ore 14.30

I

Università degli Studi dì Roma "La Sapienza"

con entrata fino alle 8.45

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

._~

..

~

- FASCIA E - (totale: 46 h 30 m) - € 270,00
Seduta del
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dal lunedì al giovedi

dalle ore 7.30 alle ore 17.15

il venerdi

dalle ore 7.00 alle ore 14.30

con entrata fino alle 8.45 e, dal lunedì al giovedi, uscita dalle
16.00
L'introito totale presunto per il prossimo anno formativo, calcolato
sulla base della retta sinora praticata, fissata in € 134,00 mensili,
ammonterebbe ad € 82.390,00 (calcolato su 30 bambini inseriti ad
inizio anno scolastico e n. 30 scaglionati entro il 30 ottobre). Si fa
presente che il pagamento della retta decorre dal giorno
dell'inserimento del bambino.
Calcolando una retta minima di € 220,00, l'importo totale minimo
presunto delle rette, calcolato con gli stessi criteri precedentemente
indicati, ammonterebbe ad € 135.300,00.
" maggior introito derivante dalla rimodulazione delle rette di
frequenza è stimabile in € 52.910,00 e potrebbe essere utilizzato per
acquisire le prestazioni da destinare alla sezione lattanti, calcolate
in € 103.208,41 (CCNL A.N.I.N.S.E.I. - Associazione Nazionale
Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione, applicato, ad
esempio, dall'Istituto Montessori e che comprende la previsione
relativa al rinnovo del contratto biennio 2010 /2011).
La differenza tra il maggior gettito derivante dall'aumento delle rette
e l'onere finanziario da assumere per "acquisizione del servizio
ammonterebbe, quindi, ad € 50.298,41 .
Il Presidente precisa che la quota parte di competenza dell'Azienda
Policlinico sarà richiesta alla predetta Azienda nell'ambito della
più
ampia partita
di dare/avere curata dalla Ripartizione
Patrimonio.
La gestione della sezione lattanti così organizzata consentirà,
parallelamente, una riduzione del ricorso alle supplenze esterne (dal

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"

Mod.1oo3

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1.9.2009 al 30.4.2010 la spesa sostenuta per l'intera struttura
ammonta ad € 43.333,55)
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare

25 MAG. 2010

ALLEGATI IN VISIONE

Verbale del 18.5.2010 del gruppo di lavoro nominato nell'ambito
della Commissione Contrattazione Decentrata nella riunione in data
13/5/2010
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DELIBERAZIONE N. 129/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

25 MAG. 2010

•
•
•
•
•

•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
Visto il verbale relativo alla riunione del Gruppo di lavoro nominato
nell'ambito della Commissione Contrattazione Decentrata nella
riunione del 13/5/2010;
Valutata la necessità di mantenere la recettività del nido in n. 60
bambini in considerazione della domanda sinora annualmente
pervenuta;
Considerata l'opportunità di procedere ad una graduale
acquisizione di prestazioni di unità di personale educatore presso
un operatore esterno da indivlduarsi nel rispetto della normativa
vigente in materia, per sopperire, nell'immediato, alle esigenze di
una sezione;
Rawisata, inoltre, la necessità di revisionare la retta di frequenza,
rimodulandola in Importi variabili da un minimo di € 220,00 ad un
massimo di € 270,00 in funzione della fascia oraria di frequenza
prescelta;
Visto l'Accordo tra la Parte pubblica e la Parte sindacale per il
funzionamento dell'Asilo nido aziendale del 24.5.2010;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

•
•

•

di mantenere l'attuale recettività dell' Asilo nido, fissata in n. 60
bambini;
di destinare, per il prossimo anno formativo, le nove unità di
personale educatore attualmente in organico preferibilmente alle
sezioni medi e grandi, al fine di rispettare il principio della
continuità educativo-didattica;
di dare mandato agli Uffici di individuare, previa predisposizione di
apposito capitolato e nel rispetto della normativa vigente in materia,
un operatore esterno per la acquisizione di prestazioni di n. 4 unità
di personale educatore da utilizzare per il prossimo anno formativo
con valutazione da effettuarsi nel corso del prossimo anno al fine di
assumere decisioni in ordine ad una graduale riorganizzazione della
struttura;
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di prevedere, nel capitolato, requisiti anche in ordine a certificazioni
di qualità, ad esperienze di gestione di nidi presso altri enti
pubblici, a convenzioni con il Comune di Roma, alla organizzazione
di corsi di formazione e, in ultimo, alle retribuzioni del personale
educatore, con riferimento al CCNL ANINSEI ;
di fissare le seguenti rette di frequenza:

- FASCIA

A (totale.. 37 h e 30 m.) - € 235,00

-

dallunedi al venerdi:
con entrata fino alle 8.00 ed uscita dalle 13.30
- FASCIA B - (totale: 32 h 30 m)  € 220,00
dal lunedi al venerdl,
con entrata fino alle 9.00 ed uscita dalle 13.30

I dalle ore 7.00 alle ore 14.30

J

I dalle ore 8.00 alle ore 14.30

I

I
:

I
i

- FASCIA C -ltotale: 44 h 30 m) - € 260,00
dal lunedi al giovedi
il venerdi

dalle ore 7.30 alle ore 16.45
dalle ore 7.00 alle ore 14.30

con entrata fino alle 8.30 e, dallunedl al giovedi, uscita dalle 15.30

dalle ore 7.30 alle ore 17.15

dalle ore 7.00 alle ore 14.30

. con entrata fino alle 8.45

i

I
270,00
dalle ore 7.30 alle ore 17.15
dalle ore 7.00 alle ore 14.30

con entrata fino alle 8.45 e, dal lunedi al giovedi, uscita dalle 16.00

Le risorse finanziarie necessarie alla attuazione della presente delibera,
quantificate in € 50.298,41, pari alla differenza tra il maggior gettito
derivante dall'aumento delle rette e l'onere finanziario da assumere per
l'acquisizione del servizio, graveranno sul conto 2.1.4.1 "Iniziative sociali"
previo storno dal Fondo di riserva 5.1.4.1.
L'efficacia della presente delibera è subordinata, relativamente allo
stanziamento dei fondi, al parere favorevole del Collegio dei Sindaci.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore

IL ~:J~!DENTE
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- FASCIA D - (totale: 42 h) - € 250,00
2 volte la settimana
3 volte la settimana

- FASCIA E - (totale: 46 h 30 m)  €
dallunedi al giovedi
il venerdi

I

r

