L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di aprile alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne
Consiliare, che si riunisce presso i locali dell'Asilo Nido di Via N . Colajanni in Caltanissetta.
Sono presenti il Presidente F . Dolce, i Consiglieri G . Bruzzaniti, G . Delpopolo, G . Gruttadauria, C.
Bellavia.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:40 apre la seduta.
L a visita odierna della V Comm.ne, presso i locali dell'Asilo Nido di V i a degli Orti, rientra
nell'ambito del programma della Comm.ne stessa, che prevede una serie di sopralluoghi presso gli Asili Nido
Comunali, per verificare lo stato dei locali nonché la gestione amministrativa degli stessi.
Prende la parola il Presidente Dolce che, dopo avere presentato tutti i componenti della Comm.ne
agli operatori dell'Asilo ed avere loro comunicato lo scopo della visita, incontra la Responsabile della ditta
" L a Garderie", Dr.ssa Tatoli, la quale mettendo in evidenza la valenza socio-educativa dell'Asilo Nido,
spiega come lo stesso mira a favorire uno sviluppo armonico nella personalità del bambino facilitandone il
processo di socializzazione.
Alle ore 13:00 entra il Consigliere Maira.
Poi la Dott.ssa Tatoli, precisando che " L a Garderie" è una delle società leader nella gestione dei
servizi socio educativi per la prima infanzia, passa a mostrare alla Comm.ne i vari locali, per 12 lattanti e 32
divezzi, dove si svolgono le attività che hanno il precipuo scopo di stimolare nel bambino le sue capacità
intellettive e di autosufficienza; la Comm.ne visita i bagni, il locale refezione, cucina, locale dispensa, locale
dormitorio, lavanderia, locale spogliatoio del personale e la stanza dove le educatrici organizzano le varie
attività, mettendo in evidenza sia la funzionalità degli stessi sia le carenze, come la mancanza delle
zanzariere, la cui installazione è indispensabile soprattutto in vista della stagione estiva, onde evitare la
presenza di insetti, quali zanzare e vespe, che potrebbero essere pericolose per i bimbi.
Riprende la parola il Presidente Dolce il quale comunica alla Dott.ssa Tatoli che, dopo un incontro
con il Dr. Intilla, Dirigente del Servizio specifico, è emerso come i contratti degli operatori degli Asili in
questione siano passati da tempo indeterminato a tempo determinato e, anche se detta problematica evidenzia il Presidente - non è di stretta competenza della Comm.ne ne, chiede notizie.
La Dott.ssa Tatoli rappresenta che tale modalità di contratto è previsto dalla legge e quindi
specificato nel bando; che " L a Garderie" ha riassunto il personale che aveva prestato servizio in precedenza
e che il lavoro degli stessi non è assolutamente in pericolo nel senso che, se il 31 luglio scade il contratto, gli
operatori per il mese di agosto percepiranno la disoccupazione ed a settembre ricominceranno a lavorare.
Secondo il Consigliere Bruzzaniti il personale in genere, che non è tutelato da un contratto a tempo
indeterminato, non lavora serenamente.
Prende la parola il Consigliere Maira secondo il quale la decisione di assumere personale a tempo
determinato è una politica aziendale.
La visita continua nei vari locali e la Dr.ssa Tatoli ribadisce che anche qui, come nell'Asilo di Santa
Petronilla, le giornate dei bimbi sono scandite da attività ben precise e che il personale dell'asilo
regolarmente si riunisce per fare il bilancio degli obiettivi raggiunti.

Dopo ampia discussione, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:40.
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