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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 42 del 25/03/2022 )
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONI ASILI 

NIDO COMUNALI – A.E. 2022/2023 – SERVIZI AGGIUNTIVI. 
L'anno 2022, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 11:40, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Magliani Manuel Vice sindaco P
3 D'ottavio Roberto Assessore A
4 Napoli Cinzia Assessore P
5 Vitali Dimitri Assessore P
6 Di Paolo Emanuela Assessore P
7 Barbieri Daniele Assessore P
8 Picca Monica Assessore P

Il Segretario GeneralePompeo SavarinoAssiste Il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino 
il quale provvede alla redazione del seguente verbale dando atto che, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, che hanno 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022, alcuni dei membri risultano collegati in 
videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 56 del 16/03/2022 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 56 del 16/03/2022
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONI ASILI 

NIDO COMUNALI – A.E. 2022/2023 – SERVIZI AGGIUNTIVI. 
Premesso che:

• l’Amministrazione Comunale gestisce in forma diretta i propri servizi educativi 
dell’infanzia, favorendone la qualificazione, nel rispetto della normativa vigente;

• con L.R. 7/2020 la Regione Lazio ha dettato nuove disposizioni al fine di disciplinare il 
sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia;

• ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c, della sopra citata Legge, i Comuni “definiscono le 
tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 49, comma 
1, lettera b)”;

• l’art. 49, comma 1, lettera b), stabilisce che la Giunta regionale approva, con deliberazione, 
il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia che, tra l’altro, definisce i 
criteri per la definizione da parte dei Comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta 
pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione 
alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

• con successivo provvedimento lo stesso Ente ha approvato il Regolamento di attuazione e 
integrazione della L.R. 7/2020 (n. 12/2021);

• con DGR n. 672/2021 è stato approvato il programma regionale dei servizi educativi per la 
prima infanzia, per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7/2020, con 
l’obiettivo, tra l’altro, di omogeneizzare la compartecipazione da parte delle famiglie ed il 
progressivo azzeramento della retta per gli utenti in situazione di particolare vulnerabilità;

• con la predetta DGR 672/2021, la Regione Lazio ha stabilito i criteri per la definizione da 
parte dei Comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, individuando10 
fasce ISEE con relative rette mensili, che costituiscono condizione di accesso alla 
contribuzione regionale a decorrere dall’a.e. 2022/2023;

premesso, altresì, che con Delibera di G.M. n. 172 del 12/11/2021 si è stabilito:
• di approvare, in linea con i parametri indicati dalla Regione Lazio, le rette mensili 
per gli asili nido comunali, per l’a.e. 2022/2023, prevedendo una riduzione del 20% per i 
figli successivi al primo, iscritti al nido, e confermando la retta massima per i minori non 
residenti nel Comune di Civitavecchia in analogia con quanto stabilito con Delibera di G.M. 
19/2020;
• di rinviare a diverse e successive determinazioni per l’eventuale attivazione, per l’a.e 
2022/2023, di servizi aggiuntivi e relativo costo a carico dell’utenza, stante la necessità di 
adeguare detti servizi alla più recente normativa regionale in materia;

considerato che, per gli aa.ee. 2020/2021 e 2021/2022, sono stati attivati servizi aggiuntivi per la 
fascia oraria 14.00 - 15.30, al fine di soddisfare la richiesta di “tempo pieno” da parte dell’utenza 
interessata, per un costo di € 30,00 a minore da applicarsi in modo lineare alle rette distinte per 
fasce di reddito ISEE;



ritenuto opportuno prevedere anche per l’a.e. 2022/2023, l’attivazione dei servizi aggiuntivi per la 
fascia oraria delle 14.00 alle 15.30, a partire dal 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023, anche in 
considerazione della richiesta pervenuta dall’utenza negli ultimi due anni educativi;

ritenuto, altresì:
• di dover confermare l’importo mensile di € 30,00, a carico dell’utente per la fruizione del 

servizio aggiuntivo presso gli asili nido comunali, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, per il 
periodo da ottobre 2022 a giugno 2022;

• di dover stabilire che l’importo riferito al servizio aggiuntivo di cui sopra, sarà applicato in 
uguale misura a tutti gli utenti del servizio aggiuntivo e, pertanto, non è soggetto a riduzioni;

• di stabilire che il costo di € 30,00 dovrà aggiungersi, in maniera lineare, alle rette già distinte 
per tutte le fasce di reddito ISEE così come indicate dalla già citata Delibera di G.M. n. 172 
del 11/11/2021;

• di stabilire che, per ciascun asilo nido, saranno ammessi al servizio aggiuntivo non più di 14 
minori al fine di garantire il rapporto educatore/bambini e operatore/bambini rispettivamente 
pari a 1/7 e 1/15;

udito, a riguardo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione;

visti:
-  la L.R. n. 7/2020;
-  il Regolamento di attuazione e integrazione della L.R. 7/2020, n. 12/2021;
-  la DGR 672 del 19/10/2021;
-  il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. attivare, per gli asili nido comunali, per l’a.e. 2022/2023, i servizi aggiuntivi per la 
fascia oraria delle 14.00 alle 15.30, a partire dal 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023, al 
fine di soddisfare la richiesta di “tempo pieno” da parte dell’utenza interessata;

2. di dover stabilire / confermare l’importo mensile di € 30,00, a carico dell’utente per la 
fruizione del servizio aggiuntivo presso gli asili nido comunali, dalle ore 14.00 alle ore 
15.30, per il periodo da ottobre 2022 a giugno 2023;

3. di dover stabilire che l’importo riferito al servizio aggiuntivo di cui sopra, sarà applicato 
in uguale misura a tutti gli utenti del servizio aggiuntivo e, pertanto, non è soggetto a 
riduzioni;

4. di stabilire che il costo di € 30,00 dovrà aggiungersi, in maniera lineare, alle rette già 
distinte per fasce di reddito ISEE così come indicate dalla già citata Delibera di G.M. n. 
172 del 11/11/2021;

5. di stabilire che, per ciascun asilo nido, saranno ammessi al servizio aggiuntivo non più 
di 14 minori al fine di garantire il rapporto educatore/bambini e operatore/bambini 
rispettivamente pari a 1/7 e 1/15;

6. di dover demandare al Servizio 1, Ufficio Pubblica Istruzione, l’attivazione del 
“servizio aggiuntivo” attraverso le modalità previste dalla normativa vigente e dal 
contratto collettivo nazionale di comparto, rinviando all’Ufficio Risorse Umane 
l’opportuno stanziamento delle risorse finanziarie all’uopo necessarie ed il relativo 



reperimento del personale, ovvero, in alternativa, demandare all’Ufficio Pubblica 
Istruzione di valutare le condizioni per l’attivazione del “servizio aggiuntivo” attraverso i 
servizi già resi dalla società in house CSP srl;
 
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, 4 
comma del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i. stante la ragione d’urgenza volta a garantire 
l’adozione dei provvedimenti propedeutici alla fase di iscrizione al servizio.

 GDF



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


