Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 28/01/2021
Oggetto: REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Gennaio: in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del
D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e s.m.i., alle ore 18:10, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^
convocazione, adunanza straordinaria, seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali
pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Al momento dell’adozione della deliberazione di cui all’oggetto risultano presenti:
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P
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Acanfora Alberto.
E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT.
FERDINANDO FERRINI.
Scrutatori designati: /
Sono presenti gli Assessori: Minelli Enrico, Frezzi Paolo, Pignotti Francesco, Francois Eleonora, Cellini
Francesca .
Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Si dà atto che, al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto, non è collegato alla
videoconferenza il Consigliere Acanfora.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Bencini che illustra l’argomento in oggetto.
Interviene poi il Consigliere Martinelli che annuncia voto contrario.
Conclude gli interventi l’Assessore Pignotti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la normativa di riferimento dei servizi educativi per la prima infanzia emanata dalla
Regione Toscana ed in particolare la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 47/R e D.P.G.R.T. 16 marzo 2010
n. 30/R, a cui si devono conseguentemente adeguare i regolamenti comunali inerenti questi servizi;
RICHIAMATO, altresì, il D.P.G.R.T. n. 41/R del 30 luglio 2013 con il quale è stato approvato il nuovo
“Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di servizi
educativi per la prima infanzia”;
CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni il regolamento suddetto ha subito varie modifiche e
integrazioni, le ultime recepite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 22 marzo 2016;
VISTO che la Regione Toscana ha modificato di nuovo il regolamento di attuazione 41/R con il
D.P.G.R. 8 luglio 2020, n. 55/R “Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti
organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013” e che pertanto si rende
necessario procedere all’adeguamento del regolamento comunale vigente;
DATO ATTO che la Conferenza Educativa per l’Istruzione, l’Orientamento, la Formazione ed il Lavoro
della zona Fiorentina Sud-Est (in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 32/2002 all'art. 3 bis comma 5
punto b) che attribuisce alle Conferenze zonali, tra gli altri, il compito di individuare principi omogenei
per l'adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli
interventi attuati sul territorio), in data 15 ottobre 2020 ha approvato all'unanimità la revisione effettuata
dal gruppo tecnico e condivisa da tutti Comuni della zona;
CONSIDERATO quindi che si rende necessario recepire nel Regolamento comunale quanto sottoposto a
revisione in sede di Conferenza Educativa (cfr. Titolo I, II, III, IV);
PRECISATO, altresì, che il Titolo V si riferisce all'organizzazione specifica dei Servizi per la prima
infanzia di ogni Comune della Zona Sud-Est;
VISTA la necessità di adeguare anche questa parte, propria del Comune di Bagno a Ripoli, alle nuove
esigenze organizzative maturate nel tempo;
VISTA pertanto la bozza di Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia, contenenti tutte le
modifiche suddette, che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il testo del Regolamento in oggetto, esaminato e condiviso anche dalla Giunta
Comunale in data 14/01/2021 (deliberazione n. 3), è stato presentato nella seduta congiunta delle
competenti Commissioni Consiliari Permanenti (III e IV) del giorno 26 gennaio 2021;
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PRECISATO che il presente Regolamento non si applica all'anno educativo in corso, ma sarà applicato
per l'anno educativo 2021-2022, ivi comprese tutte le procedure organizzative e gestionali necessarie per
il suo avvio;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3 - Servizi ai Cittadini inerente la regolarità tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario (Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto), 1 astenuto
(Consigliere Frosali del Gruppo Lega Salvini), espressi per appello nominale dai sedici presenti,
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Bagno a Ripoli,
composto di n. 34 articoli, che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di precisare che il suddetto Regolamento sarà applicato per l'anno educativo 2021-2022, ivi comprese
tutte le procedure organizzative e gestionali necessarie per il suo avvio, di competenza del Dirigente
dell’Area 3.
Con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario (Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto), 1 astenuto
(Consigliere Frosali del Gruppo Lega Salvini), espressi per appello nominale dai sedici presenti in
successiva, separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma,
del D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
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