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====================================================================== 

OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVORRANO E  IL NIDO D'INFANZIA "IL TETTO VAGABONDO". 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 

18:00 nella Sede Comunale, il sub Commissario Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI   
in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, Commissario Straordinario per la 
gestione del Comune di Gavorrano, con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. 
Giuseppe Ascione  procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  
 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 43 del 1 3/03/2002 è stato approvato il 

progetto di interesse regionale della rete educativa dell’A.R.C.I. Regionale Toscana 
“Ali per volare”che prevede quali soggetti attuatori l’A.R.C.I. Nuova Associazione 
Comitato Provinciale di Grosseto, la Cooperativa “Il Progetto” e il Comune di 
Gavorrano quale soggetto cofinanziatore del progetto stesso; 

- tale progetto è stato realizzato nel territorio del Comune di Gavorrano, nel locali di 
proprietà comunale posti in Via Curiel a Bagno di Gavorrano, e per il quale è stata 
firmata regolare convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 16/2004; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- - le seguenti deliberazioni di G.C. con le quali sono state approvate le convenzioni 

per la struttura educativa di cui trattasi negli anni successivi: nn 
158/2006,101/2008,73/2009,154/2009 e 132/2010; 

- - l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio SUAP  n.12/09 del 21/12/2009 , in seguito a 
regolare richiesta presentata dall’A.R.C.I. Comitato Territoriale di Grosseto, con la 
quale si autorizza, negli stessi locali in Via Curiel di Bagno di Gavorrano, l’attività di 
nido d’infanzia per bambini dai 13 ai 36 mesi; 

- - la determinazione del Responsabile del Settore “Affari Generali” n. 368 del 
19/10/2010 con la quale il Nido d’Infanzia “Il Tetto Vagabondo è stato accreditato, ai 
sensi dell’art. 30 e 31 del Regolamento Regionale 47/R/2003 e successive 
modifiche e integrazioni e del Regolamento dei Servizi Educativi per la prima 
infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2003; 

- - l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio SUAP n.03/2010 del 23/12/2010 , in seguito a 
regolare richiesta presentata dall’A.R.C.I. Comitato Territoriale di Grosseto, con la 
quale si rinnova l’autorizzazione al funzionamento alla struttura di cui trattasi , ai 
sensi delle modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 introdotte dall’art. 18 del 
D.P.G.R. 30/12/2009 n. 88/R; 

 
VISTI: 
- - la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro" e s.m.i. 



- il Regolamento di esecuzione della succitata L.R. 32/2002 emanato con D.P.G.R. n. 
47/R dell’08/08/2003; 

- il Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art. 31 L.R.T. 26 luglio 2002, n. 32, 
approvato con deliberazione C.R.T. 20 settembre 2006, n. 93; 

 
RITENUTO che permangono tuttora valide le motivazioni che hanno indotto 
l’Amministrazione Comunale alla stipula della convenzione con la suddetta sttruttura 
educativa dall’anno 2004, dettagliate negli atti sopra richiamati; 
 
VISTO l'allegato schema di convenzione predisposto dall'Ufficio conformemente a 
quanto previsto dagli atti sopra elencati; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

 
DELIBERA 
 

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa lo schema di convenzione, per l’a.e. 
2010/2011 e comunque per tutto l’anno 2011, tra il Comune e il soggetto gestore del 
Nido d’Infanzia  “Il Tetto Vagabondo ubicato nel nostro territorio che allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere 
finanziariamente il soggetto gestore mediante il proprio contributo di €. 15.000,00 per 
l’a.e. in corso, dando atto che la spesa trova allocazione al CAP/PEG 14356/0 del 
bilancio 2011 in corso di predisposizione; 
 
3) di incaricare il Responsabile del 1 Settore “Affari Generali  dell’adozione di tutti gli atti 
conseguenti al presente provvedimento; 
 
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVORRANO (GR) 
E 

IL NIDO D’INFANZIA PRIVATO “IL TETTO VAGABONDO” 
 
 
 
 
L'anno Duemilaundici il giorno ................ del mese di ..................... in Gavorrano (Gr) 
presso la Sede Municipale – Piazza B. Buozzi n. 16 – Ufficio Segreteria – fra 
l’Amministrazione Comunale di Gavorrano (in seguito E.L.), p.IVA/c.f. 00100750538, 
rappresentata dal Responsabile SETTORE 1 Affari Generali, _________, nata a 
_______ il ________ e il ………………………………, nato a ……………… il 
……………….. in qualità di legale rappresentante della _________________ – 
_____________________ _____________________, quale ente gestore del Nido 
d’Infanzia “Il Tetto Vagabondo” ubicato in via Curiel – Bagno di Gavorrano (Gr) (di 
seguito E.G.)                                                                         
 
Premesso: 
- che la L.R. 26.07.2002, n.32 (Testo di esecuzione della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e il relativo 
Regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.R. dell’08/08/2003 n. 47/R, al fine di 
rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema 
scolastico e formativo promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio 
dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo; 
 
Vista  la delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 137 del 26 luglio 
2003 relativa all' approvazione del Piano di Indirizzo Generale integrato ex articolo 31 
legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro);  
 
Visto  il P.I.G.I. 2006/2010 approvato con deliberazione C.R.Toscana 20 settembre 
2006, n.93; 
 
Considerato: 
- la necessità di garantire l'accesso al nido dell'Infanzia al più alto numero di bambini 
aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell'obbligatorietà della 
frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i 
bambini; 
- che la Regione Toscana promuove anche attraverso contributi economici la frequenza 
ai Nidi d’infanzia pubblici e privati al fine di sostenere l’accesso delle donne nel mercato 
del lavoro e di ridurre le disparità di genere. 
 
Ritenuto  fondamentale il ruolo svolto dal Nido d’Infanzia “Il Tetto Vagabondo” nel 
territorio comunale in quanto l’unica struttura esistente per i bambini della prima 
infanzia,   



 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1. Condizioni di accoglienza.  
L 'Ente Gestore del Nido d’Infanzia si impegna ad accogliere, entro il limite dei posti 
disponibili, tutti i bambini di età 13/36 mesi senza discriminazione di sesso. razza. etnia. 
cultura. religione favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-
culturale o con deficit.  
E’ prevista l’accoglienza anche per altre fasce di età per eventuali attività in orario 
extrascolastico. 
 
ART. 2. Partecipazione delle famiglie . 
L 'E.G. si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione del Nido 
d’infanzia sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la 
regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti 
scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole 
statali. In particolare è da prevedere un comitato, rappresentativo dell'E.G., della scuola 
stessa, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari), dei genitori e di un 
rappresentante del Comune di Gavorrano. 
 
ART. 3. Orientamenti educativi. programmazione e organizzaz ione del servizio . 
L'E.G. si impegna a realizzare il servizio di asilo nido così come definito dai già citati 
D.P.G.R. 8/8/2003 N. 47/R e Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 
approvato  dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 93/2006 e a definire e a 
rendere noto il calendario annuale. L'orario di funzionamento sarà il seguente: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30, per garantire un servizio flessibile alle 
famiglie. Durante i primi sei mesi di apertura del servizio l’orario sopra descritto, potrà 
subire variazioni in base alle esigenze dei bambini e dei genitori.  
L'E.G. si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto 
nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad 
uniformare gradualmente il numero degli insegnanti e il numero degli iscritti per sezione 
agli standard stabiliti dalle normative vigenti e dai vigenti CCNL e a rispettare quanto 
previsto dai vigenti contratti per il personale dipendente. 
Le rette di frequenza devono essere decise annualmente in accordo con l’E.L. 
L'E.G. concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'E.L. nella fase di 
programmazione territoriale. 
 
ART. 4. Adeguatezza strutturale.  
L 'E.G. garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica, 
nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, 
l'accessibilità dei locali. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di 
edifici preesistenti l'E.G. dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali di cui al D.M. 18 
dicembre 1975 sull'edilizia scolastica. 
 
ART. 5. Qualifica e trattamento del personale.  
Il personale insegnante e ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso 
dei requisiti professionali richiesti per il Nido d’Infanzia. 
Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio 
corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso 
integri e non sostituisca il personale dipendente), di polizza assicurativa, stipulata 
dall'E.G., per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. 



L’E.G. è tenuto a conformarsi alle disposizioni relative alla  “Tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 
ed a rispettare nei confronti del personale da essa assunto, tutte le prescrizioni della 
normativa vigente in materia, ivi  compresi i C.C.N.L. di categoria , esonerando l’E.L. da 
qualsiasi responsabilità in merito. 
L’E.G. si riserva di trasferire detti obblighi alla Cooperativa Sociale Il Progetto, soggetto 
attuatore e cofinanziatore della rete educativa dell’A.R.C.I. Regionale Toscana “Ali per 
volare” a cui aderisce la struttura educativa “Il Tetto Vagabondo”.  
Tutto il personale, educatori e non, finalizzerà il proprio agire all’armonico 
funzionamento del servizio ed al benessere degli stessi bambini. 
Tutto il personale dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 

a. tenere nell’ambito dell’attività con i bambini e nei confronti di essi, atteggiamenti 
improntati all’esempio; 

b. osservare rigorosamente il divieto di fumare nei locali frequentati dai bambini; 
c. osservare diligentemente l’orario di lavoro e non assentarsi dal proprio posto se 

non previa autorizzazione. 
Tutto il personale, educatori e non, è direttamente e pienamente responsabile: 
1) dei bambini iscritti, 
2) dei danni accorsi ai bambini ed a cose. 
Entrambe le responsabilità incomberanno per l’arco orario della loro presenza ed 
opera, nell’ambito delle diverse funzioni specifiche. 
 
AR T. 6. Formazione permanente e qualificazione del servizio . 
L'E.G. assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore 
annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale del Nido 
d’Infanzia e l'aggiornamento professionale come previsto dalle vigenti normative in 
materia. Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con 
altri servizi (in particolare con le scuole dell’infanzia) sia in forma autonoma che 
attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e 
gestiti in collaborazione con altri enti, anche ai fini di una piena integrazione nel 
contesto scolastico e formativo in cui opera.. L'E.G. si impegna infine a utilizzare una 
quota dei contributi comunali di cui al successivo art. 10 punto 3, definita in accordo 
con l'E.L., per l'attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con deficit, 
modifiche edilizie, l'organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione 
numerica delle sezioni, ecc.). 
 
ART. 7. Servizio per l'accesso.  
L 'E.G. assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-
sanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate 
dall'ASL.  
 
ART. 8. Informazione e documentazione.  
L'E.G. è tenuto a dichiarare all'E.L., nel rispetto delle norme relative 
all'autocertificazione sulla semplificazione delle procedure, all'inizio di ogni anno 
scolastico, per il periodo di durata della convenzione la documentazione necessaria a 
dimostrare quanto segue: 
2. il bilancio preventivo e consuntivo del nido d’infanzia; 
3. la garanzia per quanto riguarda il numero di bambini iscritti per sezioni e il rapporto 
numerico fra essi e gli insegnanti, degli standard stabiliti dalla normativa vigente, ovvero 
dal Contratto nazionale di lavoro dovrà inoltre essere trasmesso l'elenco dei bambini 
iscritti e frequentanti. 
 



 
ART. 9. Impegni dell'Ente locale. 
L’E.L. 
- mette a disposizione i locali ristrutturati e adeguati in base al regolamento regionale  
nel caso di proseguimento dell’attività prevista in convenzione, per un periodo non 
superiore a 4 anni; 
- rimangono a disposizione gli arredi acquistati per un importo di € 6.000,00; 
- sono a carico del Comune di Gavorrano le spese relative ai consumi di: energia 
elettrica, riscaldamento e acqua; 
L'E.L. si impegna a sostenere finanziariamente l'E.G. nell'erogazione e nella 
qualificazione dei servizi mediante il proprio contributo di importo pari  a euro 15.000,00 
per l’anno educativo in corso. L’Amministrazione Comunale si riserva, nel corso 
dell’anno 2011, di verificare la possibilità di erogare un’ulteriore somma, 
compatibilmente, con la disponibilità delle proprie risorse finanziarie al fine di consentire 
la prosecuzione anche per l’a.e. 2011/2012. 
Una quota percentuale di tali contributi è finalizzata alla realizzazione dei progetti 
migliorativi e di qualificazione del servizio offerto agli utenti, di cui al precedente art. 6. 
L'E.L. promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale 
e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative 
organizzate per gli utenti delle altre scuole. 
 
ART. 10. Impegni dell’Ente Gestore  
L’Associazione dovrà presentare una relazione sulle attività svolte ogni sei mesi e 
comunque entro i 30 gg successivi al semestre.  
Sono a carico dell’E.G. le spese telefoniche e  tutte le spese inerenti la manutenzione 
ordinaria e la custodia dei locali dati in concessione. 
L’Associazione dovrà rifondere l’Amministrazione Comunale eventuali danni comunque 
arrecati alle strutture dei locali e degli arredi, nella misura che verrà stabilita dall’ufficio 
tecnico comunale e/o dai periti della Società Assicuratrice con la quale 
l’Amministrazione ha sottoscritto la polizza relativa ai locali di proprietà comunale. 
 
ART. 11. Modalità di verifica e valutazione.  
L'E.L. e l'E.G. per la durata della Convenzione procederanno in forme da definire alla 
verifica della Convenzione stessa e garantiranno in maniera continuativa il necessario 
scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sul Nido d’infanzia, anche al fine di 
garantire una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. 
 
 
IL RESPONSABILE SETTORE 1  AFFARI GENERALI  
COMUNE DI GAVORRANO 
 
______________________________________________________ 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’A.R.C.I.  
COMITATO TERRITORIALE DI GROSSETO 
 
______________________________________________________ 
 

 
 

 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE,  SERVIZI SOCIALI 
Proposta N° 2011/11 

 
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVORRANO E  IL NIDO D'INFANZIA "IL TETTO 
VAGABONDO". 
 
 
 
SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 01/04/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to TOPI DOTT.SSA LAURA 
 
 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 01/04/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Piazzaioli Rag. Elisabetta 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL Sub-Commissario Prefettizio  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi  Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 13/04/2011 Reg. n. ___________________ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/04/2011  per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


