
Al Sindaco, Armando Tondinelli 

Al Vice Presidente del Consiglio Comunale, Giulia Mò 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione, Roberta Alimenti 

                                         Al Segretario Generale, Dott.ssa Sara Salimbene 

 

A mezzo Pec: bracciano.protocollo@pec.it 

 

 

MOZIONE COMUNALE 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali, 

PREMESSO CHE 

• L’Amministrazione Comunale di Bracciano in data 10/1/2018 con delibera di consiglio comunale n. 

1, decideva di provvedere, per l’anno scolastico 2018/2019, “ad effettuare le iscrizioni degli alunni 

di tre anni per la Scuola dell’Infanzia Comunale per una sola classe di tempo ridotto”, riducendo, 

pertanto, l’offerta formativa della Scuola dell’infanzia dei Pasqualetti, con l’abolizione di una 

sezione; 

CONSIDERATO CHE 

• Nella delibera di indirizzo richiamata vengono riportate come motivazioni di tale scelta: 

- lanota prot. 38779 del 29.11.2017 con la quale “il Responsabile del Servizio Risorse Umane ha 

comunicato al Responsabile dell’Area Servizi Sociali Distrettuali, Comunali e Istruzione che “sulla 

base delle norme attualmente in vigore, l’insegnante Andreassi Marcella, conseguirà il diritto 

alla pensione al compimento dei 66 anni e 7 mesi d’età e cioè in data 23.11.2018, con 

decorrenza del collocamento a riposo d’ufficio a far luogo dal 1° dicembre 2018 (ultimo giorno 

di servizio il 30.11.2018)”; 

- “che prima dell’inizio del successivo anno scolastico 2018/2019, anche un’altra insegnante della 

scuola dell’Infanzia comunale dei Pasqualetti potrebbe aver diritto alla pensione anticipata per 

raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva” 

- “che pertanto, per l’anno scolastico 2018/2019, la Scuola Comunale dell’Infanzia sarà priva, 

presumibilmente, di due insegnanti rispetto al corrente anno scolastico”;  

- “che nel corrente anno scolastico due insegnanti a tempo indeterminato svolgono la mansione 

di insegnanti di sostegno  per alunni frequentanti con relativa certificazione medica”; 

• l’amministrazionecomunale apporta come motivazione dell’impossibilità di assumere nuove 

insegnanti la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14 del 12.09.2016 nella quale è stato 

approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente, il quale in linea di principio pone 

limiti rigidi di assunzione di ulteriori dipendenti;  

RITENUTO CHE 

• contrariamente a quanto affermato nella delibera di consiglio n. 1/2018 richiamata, il comune di 

Bracciano ha assunto tre nuovi Capi Area esterni all’Ente nei settori Urbanistica, Affari Generali e 

Economico - Finanziario, sostituendo professionalità interne all’organico e determinando un 

consistente aumento dell’impegno di spesa, senza considerare le reali priorità dell’Ente in deroga 

alle norme che prevedono di usare le risorse disponibili.  



• il Comitato Genitori Scuola dell’Infanzia Pasqualetti ha inviato una “Richiesta di informazione in 

merito alla gestione del personale della scuola paritaria dell’infanzia del comune di Bracciano in 

fase di riequilibrio pluriennale ex art.243bis del D.lgs.n 267/2000” ricevendo come risposta dal 

Ministero dell’Interno, UfficioAffari degli Enti Locali che l’approvazione di organico da parte del 

Comune in situazione di procedura di riequilibrio deve essere sottoposta alla“Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali per la verifica di compatibilità finanziaria”; 

• il Consiglio dei Ministri ha previsto, all’interno del “Piano di azione pluriennale per la promozione 

del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 8 del D.lgs, n.65, del 13/4/2017, 

concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 

anni”, all’art. 3 lettera b, il “finanziamento delle spese di gestione, in quota o in parte, dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia in considerazione dei loro costi e della loro 

qualificazione”. 

 

IMPEGNANO 

Il Sindaco e la Giunta, affinché: 

• presentino presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali la richiesta di 

assunzione di nuovi dipendenti al fine di garantire nel più breve tempo possibile la piena attività 

della Scuola dell’infanzia dei Pasqualetti analogamente a quanto fatto per l’assunzione dei 110; 

• verifichino se, stante l’attuale assetto stabilito dall’amministrazione comunale, vi siano ancora i 

requisiti necessari ed indispensabili per mantenere lo status di paritaria 

• partecipino ai bandi proposti dal “Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema 

integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 8 del D.lgs, n.65, del 13/4/2017” sopra citato, al 

fine di ottenere i finanziamenti previsti, utili a garantire il mantenimento del servizioe il corretto 

svolgimento delle lezioni, nonchè la proroga del contratto con la cooperativa che si occupa dei 

servizi all’interno della scuola. 

 

I Consiglieri Comunali: 

 

Chiara Mango 

Donato Mauro 

Claudio Gentili 

Marco Tellaroli 

Alessandro Persiano 

 


