
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 240  DEL  04  MAGGIO  2010 
 
 

 
OGGETTO: A.S. – NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE GRADUATORIA UNICA – 

SERVIZIO ASILO NIDO  
 
 
 

L’anno duemiladieci il quattro del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 240  DEL  04.05.2010 
 

A.S. – NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE GRADUATORIA UNICA  – SERVIZIO 
ASILO NIDO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che negli ultimi anni il territorio biellese ha subito notevoli 
cambiamenti che hanno inciso profondamente non solo sul sistema produttivo, con 
problematiche dovute alla frammentazione e alla precarietà del lavoro, ma anche 
sull’organizzazione famigliare, comportando nuove e diverse relazioni sociali: mancanza di 
supporto delle figure parentali classiche, aumento delle separazioni, ecc.; 
  

Considerato che il supporto alla genitorialità costituisce una priorità per 
l’Amministrazione comunale che intende rispondere in maniera sempre più incisiva ai nuovi 
bisogni delle famiglie, favorendo la conciliazione tra le esigenze produttive e gli investimenti 
affettivi; 
 

Valutato che, dopo alcuni anni di applicazione della Graduatoria Unica per 
l’iscrizione al servizio comunale di asilo nido, si rende necessario apportare alcuni correttivi 
con l’intento di: 

 
� salvaguardare le esigenze lavorative degli utenti che richiedono il servizio 

comunale; 
� individuare le situazioni problematiche, consentendo l’assegnazione di un 

punteggio mirato al fine di supportarle in maniera più equa; 
� applicare nuove modalità che consentano una maggiore efficacia e trasparenza 

della graduatoria unica; 
 

Visto che i correttivi che si intendono apportare riguardano nello specifico: 
 

� la revisione  del modulo  di iscrizione con l’inserimento di ulteriori dati ed 
informazioni riguardanti la situazione famigliare e lavorativa del nucleo 
famigliare del bambino; 

� la revisione del punteggio attribuito alla domanda di iscrizione che consente il 
relativo posizionamento nella graduatoria unica per l’accesso al nido;  

� maggiori informazioni all’utenza relative alla gestione della graduatoria.  
 

Dato atto che la nuova domanda di iscrizione e il nuovo punteggio sono parte 
integrante della presente proposta di deliberazione;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le nuove modalità di gestione della graduatoria unica contenute negli 

allegati: nuova domanda di iscrizione e punteggio; 
 
 



 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attribuire il nuovo 
punteggio alle domande di iscrizione che verranno presentate all’Ufficio asili nido dopo il 
30 Aprile 2010. 

 
 


