
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

Venezia, 13-04-2018

nr. ordine 1051
Prot. nr. 10

All'Assessore Paolo Romor

e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Chiusura nido Conchiglia
Tipo di risposta richiesto: scritta

PREMESSO CHE 

- con delibera n. 299 del 28/03/2002 la Giunta Comunale ha approvato il “progetto innovativo sperimentale Casa dei
Bambini aziendale La Conchiglia" ;

- il progetto allegato alla delibera prevede che il servizio è rivolto ad “una utenza di tipo “aziendale” intesa come personale
che a vario titolo hanno un rapporto lavorativo o di attività con l’Amministrazione Comunale (Amministratori, dipendenti
anche a prestazione professionale, etc)”;

CONSIDERATO CHE

- La casa dei bambini "La Conchiglia" è sorta come struttura sperimentale e innovativa, nata come risposta alla richiesta
sempre più ampia di servizi per l'infanzia da parte di lavoratori e lavoratrici dell'Amministrazione Comunale, pertanto si
colloca all'interno dei Servizi Innovativi "Prima Infanzia" della Direzione Centrale Politiche Educative del Comune di
Venezia; 

- pare che nel corso degli anni che l’asilo nido conchiglia abbia ospitato anche bambini di dipendenti delle società
partecipate quali Casinò, Verita, Ames nonché di altri enti quali ULSS, Regione ecc;

- pare che nel corso degli ultimi due anni la possibilità di iscrizione fosse riservata ai solo bambini dei dipendenti comunali; 

- in altri comuni vengono stipulate convenzioni tra enti e società partecipate per l’utilizzo degli asili nidi aziendali; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE pare che vi sia l’intenzione di chiudere l’asilo nido aziendale 

SI INTERROGA l’Assessore competente per sapere

- se corrisponda al vero che in passato l’asilo aziendale Conchiglia ha ospitato anche bambini di Società partecipate o
altri enti;

- se corrisponda al vero che vi è l’intenzione di chiudere l’asilo nido aziendale;

- se in questi anni (ed in quali) l’asilo nido aziendale è stato aperto anche ad altri utenti oltre ai dipendenti del Comune di
Venezia;

- se in questi anni (ed in quali) l’iscrizione era riservata ai solo dipendenti del Comune;

- se vi sia la volontà di accogliere all’interno dell’asilo per l’anno scolastico 2018/2019 anche utenti che non siano
esclusivamente dipendenti del Comune di Venezia anche con eventuali convenzioni.
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