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Comunicato stampa n. 16/2013 
NIDO GIROTONDO: FIRMATO L’ACCORDO DI CESSIONE ALLA COOPERATIVA PROGETTO VITA 
Da gestore di una struttura l’Amministrazione diverrà regolatore di servizi  
 
Martedì 5 febbraio l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Progetto Vita hanno firmato l’accordo per la 
gestione del servizio dell’asilo nido “Girotondo” di via XXV Aprile. 
Si è concluso così, anche formalmente, il processo di cessione del Nido “Girotondo”. La nuova modalità di 
gestione dell’asilo nido rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale vimercatese che permetterà da una parte la riduzione del margine tra i costi del servizio e la 
spesa dell’Amministrazione, che grava sui cittadini, consentendo nel contempo la valorizzazione del servizio 
fino ad oggi garantito a livello comunale, in maggiore collaborazione con la rete dei Nidi cittadini su questa 
importante funzione di natura pubblica. 
 
L’impegno di Palazzo Trotti non si esaurisce con questo atto; anzi, con questo passaggio il Comune si 
riposizionerà all’interno del sistema dei servizi alla prima infanzia a Vimercate, trasformando il suo ruolo da 
quello di gestore di una struttura a quello di regolatore di servizi e opportunità all’interno della rete degli 
operatori del settore, in particolare attraverso la destinazione di proprie strutture fisiche (le sedi di 3 nidi) e di 
importanti risorse economiche a supporto dell’accesso ai servizi da parte delle famiglie economicamente più 
deboli. Le modalità per l’accesso alle agevolazioni sono già state definite con una delibera approvata lo 
scorso 16 gennaio dalla Giunta Comunale. 
Anche le dipendenti saranno tutelate, come più volte ribadito e come previsto nel bando di cessione, nel 
quale il Comune si impegna a riconoscere alle dipendenti in servizio e fino al loro pensionamento la 
differenza tra l’attuale retribuzione e quella prevista dal contratto collettivo nazionale vigente. 
In ultimo, il passaggio di consegne tra la coordinatrice comunale e la nuova responsabile, che agiscono in 
compresenza dal 1° febbraio, sarà gestito in modo da non incidere in alcun modo sulla qualità del servizio, 
sulla cura e assistenza ai bambini. 
 
Per il Sindaco, Paolo Brambilla, questo passaggio “consolida il ruolo del Comune nel sostegno alla prima 
infanzia. Oggi il 70% dei posti nido sono in strutture comunali o con esso convenzionate, mentre sussiste un 
impegno finanziario per 150.000 euro a sostegno dei servizi”. 
“La Pubblica Amministrazione deve trovare forme innovative per ribadire la sua centralità nel determinare le 
regole, le forme dell’accesso ai servizi pubblici e la capacità di controllo”, sottolinea il Sindaco – “in un’ottica 
che coniughi l’utilizzo più efficace e più efficiente delle sempre decrescenti risorse pubbliche con una 
dinamica sempre più inclusiva del rapporto pubblico/privato.” 
Brambilla poi fa accenno alle recenti polemiche sulla presunta interruzione del servizio nella giornata di 
venerdì 1 febbraio scorso: “Affermazioni strumentali e irreali hanno generato la falsa notizia per cui i nostri 
bambini sono stati abbandonati a loro stessi. Gli atti e la stessa presenza fisica di personale comunale e del 
nuovo gestore e l’assicurata continuità del servizo smentiscono nei fatti queste menzogne. La professionalità 
degli operatori e delle educatrici rappresentano e continueranno a rappresentare la migliore garanzia della 
qualità del servizio destinato alle famiglie.” 
 
Vimercate, 7 febbraio 2013 


