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Comunicato stampa n. 062/2012 
ASILO NIDO: L’AGGIUDICAZIONE AL NUOVO OPERATORE DIVENTA DEFINITIVA 
Brambilla: “Nuova fase per le politiche per prima infanzia. Da ridefinire vari meccanismi”  
 
“Da questo punto in poi comincia una seconda fase, che deve vederci impegnati a elaborare una nuova 
politica per la prima infanzia”: così il Sindaco, Paolo Brambilla ha commentato, nel corso della seduta della 
Giunta Comunale del 3 luglio, la comunicazione circa l’aggiudicazione definitiva del nido “Girotondo” alla 
Cooperativa Nuova Assistenza, a seguito della gara per la cessione, di circa di un mese fa. 
 
Secondo Brambilla gli ambiti di intervento per Palazzo Trotti ora sono due: il primo e più urgente è quello 
delle agevolazioni per le famiglie a basso reddito. “Le tariffe applicate alla ripresa dell’anno scolastico 
saranno quelle fissate dal Comune, che il nuovo operatore applicherà così come sono, ma per l’anno 
scolastico 2013-2014 dovremo mettere a punto un nuovo meccanismo per l’accessibilità al servizio da parte 
delle fasce sociali più deboli.” 
Il Sindaco non esclude alcuna possibilità, “che valuteremo come sempre aprendo anche alla partecipazione 
di altri soggetti. Impegneremo per questa finalità le risorse necessarie a sostituire le riduzioni delle tariffe 
oggi praticate. Il meccanismo dovrà essere definito entro l’inizio del 2013, in tempo per le preiscrizioni 
dell’anno successivo.” 
 
Il secondo tema è quello più ampio delle politiche relative ai servizi per l’infanzia: “Sarà necessario anche 
rivedere le convenzioni comunali con gli altri asili nido presenti in città,” ha detto il Sindaco -  “nel momento 
in cui non sarà più l’Amministrazione Comunale a fissare una tariffa di riferimento”. 
“Il passaggio nella gestione dell’asilo nido si inserisce in una scelta politica per proseguire l’implementazione 
dei posti asilo nido in città e pensiamo che anche il Girotondo potrà ampliare le proprie attività, affidandole 
alle medesime operatrici che vi lavorano oggi”. 
 
Nel corso del mese di luglio sono previste le prime riunioni organizzative del personale del Girotondo con i 
nuovi operatori, in vista della riapertura del servizio, fissata per il 3 settembre. Sono in calendario anche gli 
incontri più propriamente legati ai contratti di lavoro del personale – cui ora partecipano anche i cessionari 
del Nido -, e per la sottoscrizione del contratto di cessione tra Amministrazione Comunale e Cooperativa 
Nuova Assistenza. 
 
L’Amministrazione Comunale, 5 luglio 2012 


