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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 19/05/2003 venne approvato il 

«Regolamento del servizio asili nido», che ha provveduto a ridefinire non solo la disciplina 
generale delle tariffe, ma anche le modalità di composizione della graduatoria di accesso alle 
strutture comunali d'infanzia; 

 
• in applicazione di quanto previsto dal Regolamento la Giunta Comunale, con Deliberazione 

n. 114 del 27/05/2003, ha provveduto a determinare i valori relativi ai seguenti elementi: 
 

Riferimento 
regolamento 

Valore da determinare 

Art. 9 comma 1 Punteggio per ogni singola condizione rilevante ai fini della composizione 
della graduatoria di accesso all'asilo nido comunale 

Art. 17 comma 2 Tariffa minima e massima all'interno della quale si colloca la tariffa 
personalizzata a carico dell'utente 

Art. 17 comma 2 Percentuale unica da applicare al valore Isee del beneficiario del servizio per 
la determinazione della retta personalizzata 

Art. 18 comma 2 Riduzione della tariffa per ogni giorno di assenza oltre i 5 giorni consecutivi di 
calendario scolastico per giustificati motivi 

Art. 18 comma 3 Riduzioni temporanee — per non più di sei mesi consecutivi — della tariffa 
nel caso in cui uno dei genitori sia colpito da licenziamento intervenuto nel 
corso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero sia collocato in 
cassa integrazione guadagni 

Art. 19 comma 2, 
3 e 4 

Riduzione della tariffa per ogni giorno: 
• di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli 

scioperi del personale, come disciplinati dalla legge n. 146/90 e dalle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal CCNL di 
lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali; 

• di interruzione del Servizio stabiliti dal calendario educativo; 
• di assenza giustificata con idonea certificazione medica ovvero di 

dimissione volontaria dall’asilo nido nel corso del mese.  
Art. 20 comma 1 Esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa di frequenza a favore 

delle seguenti categorie di minori: 
a) Bambini portatori di handicap, certificato ai sensi della legge n. 104/92;  
b) bambini in affidamento familiare o in comunità;  
c) due o più fratelli frequentanti contemporaneamente gli asili nido comunali 

 
 
• in particolare la Giunta Comunale ha provveduto a stabilire i valori utili per la formazione 

delle graduatorie di ammissione ai Nidi comunali, previsti dall’art. 9, co. 1 del Regolamento: 
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C
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Condizione 

 
Punti 

C1 Nucleo monoparentale: genitori del minore — per il quale si richiede 
l'inserimento — separati  o divorziati con sentenza esecutiva  

16 

C2 Minore per il quale si richiede l'inserimento al nido riconosciuto, alla nascita, 
dalla sola madre,  

16 

C3 Famigliare convivente affetto da handicap permanente riconosciuto o con 
percentuale di invalidità superiore al 67% ovvero invalido di guerra, civile di 
guerra e per servizio, collocato nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 30 
dicembre 1981, n. 834 

16 

C4 Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 0 e 3 anni [non ancora 
compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

3 

C5 Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 3 anni [compiuti] e 4 anni 
[non ancora compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

2 

C6 Minore — per il quale si richiede l'ammissione — in affido temporaneo, 
affidamento o adozione 

2 

C7 Nucleo familiare con 2 o più figli minori di età superiore a 4 anni [compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

1 

C8 Minore, per il quale si richieste l'ammissione, gemello di altro/i bambino/i 
— per ogni minore oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

1 

D1 Entrambi i genitori prestano attività lavorativa, lavoro autonomo o subordinato a 
tempo pieno e a tempo indeterminato 

20 

D2 Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l'altro a tempo parziale — lavoro 
autonomo o subordinato — con orario pari  o  superiore alle 18 ore  settimanali 

15 

D3 Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l'altro lavoratore precario, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, borsista 

8 

D4 Cessazione — non anteriore a 6 mesi — dell'attività lavorativa a seguito di 
licenziamento intervenuto nel corso di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ovvero di cessazione di attività lavorativa  autonoma di cui uno 
dei genitori sia titolare 

7 

D5 Entrambi i genitori lavoratori a tempo parziale (con orario pari o superiore alle 
18 ore settimanali) o lavoratori  precari [co.co.co.; ogni altra attività lavorativa 
con carattere saltuario o comunque a tempo determinato, di durata non superiore  
a 12 mesi continuativi; attività a titolo di studio o di specialità retribuito ovvero 
con rimborso forfettario qualora la stessa venga svolta nell'ambito di corsi di 
specializzazione] 

6 

D6 Entrambi i genitori studenti non lavoratori,  in regola con il corso di studi presso 
il quale risultano iscritti, ovvero uno dei genitori studente non lavoratore e l'altro 
presta attività lavorativa 

3 

E1 Presenza in lista di attesa di anni  precedenti 
— per ogni anno consecutivo di attesa 

3 
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• a seguito di una valutazione compiuta circa l’andamento delle ammissioni dei minori al Nido, 
sono emersi alcuni elementi che rendono utile procedere ad una revisione dei punteggi stessi 
in modo tale da dettagliare maggiormente le fattispecie rilevanti e chiarire alcuni dubbi di 
interpretazione emersi; 

 
 
Ritenuto di ridefinire i punteggi utili per la formazione delle graduatorie di ammissione nel senso 
delineato dalla tabella seguente: 
 

 
C1 Nucleo monoparentale: genitori del minore — per il quale si richiede 

l'inserimento — separati  o divorziati con sentenza esecutiva  
16 

C2 Minore per il quale si richiede l'inserimento al nido riconosciuto, alla nascita, 
dalla sola madre,  

16 

C3 Famigliare convivente affetto da handicap permanente riconosciuto o con 
percentuale di invalidità superiore al 67% ovvero invalido di guerra, civile di 
guerra e per servizio, collocato nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 30 
dicembre 1981, n. 834 

16 

C4 Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 0 e 3 anni [non ancora 
compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

3 

C5 Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 3 anni [compiuti] e 4 anni 
[non ancora compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

2 

C6 Minore — per il quale si richiede l'ammissione — in affido temporaneo, 
affidamento o adozione 

2 

C7 Nucleo familiare con 2 o più figli minori di età superiore a 4 anni [compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

1 

C8 Minore, per il quale si richieste l'ammissione, gemello di altro/i bambino/i 
— per ogni minore oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

1 

Condizione lavorativa dei genitori: 
(punteggi per ogni genitore convivente in una delle seguenti condizioni; in caso di presenza di 
nucleo monoparentale il punteggio indicato va raddoppiato) 
 Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata pari o superiore a 12 

mesi 
10 

 Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 8 
 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% 

dell’orario settimanale completo e con contratto di durata pari o superiore a 12 
mesi 

7,5 

 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% 
dell’orario settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 

7 

 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell’orario 
settimanale completo e con contratto di durata superiore a 12 mesi 

4 

 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell’orario 
settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 

3,5 

 Genitore studente non lavoratore 1,5 
 Genitore lavoratore con sede lavorativa al di fuori del Comune di Cuneo 1 
 Presenza in lista di attesa di anni  precedenti 

— per ogni anno consecutivo di attesa 
3 
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Dato atto che la materia dei punteggi da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria di 
ammissione, è già stata analizzata dalla competente commissione consiliare permanente e dalla 
Commissione di partecipazione dei Nidi; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine  alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo — Peruzzi dr. Renato —, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare come segue il nuovo punteggio per ciascuna delle condizioni contenute 

nell'allegato "A" del nuovo «Regolamento del servizio asili nido», approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 76 in data 19/05/2003, per la composizione della graduatoria 
di accesso agli asili nido comunali: 

 
 

C1 Nucleo monoparentale: genitori del minore — per il quale si richiede 
l'inserimento — separati  o divorziati con sentenza esecutiva  

16 

C2 Minore per il quale si richiede l'inserimento al nido riconosciuto, alla nascita, 
dalla sola madre,  

16 

C3 Famigliare convivente affetto da handicap permanente riconosciuto o con 
percentuale di invalidità superiore al 67% ovvero invalido di guerra, civile di 
guerra e per servizio, collocato nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 30 
dicembre 1981, n. 834 

16 

C4 Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 0 e 3 anni [non ancora 
compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

3 

C5 Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 3 anni [compiuti] e 4 anni 
[non ancora compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

2 

C6 Minore — per il quale si richiede l'ammissione — in affido temporaneo, 
affidamento o adozione 

2 

C7 Nucleo familiare con 2 o più figli minori di età superiore a 4 anni [compiuti] 
— per ogni figlio oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

1 

C8 Minore, per il quale si richieste l'ammissione, gemello di altro/i bambino/i 
— per ogni minore oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

1 

Condizione lavorativa dei genitori: 
(punteggi per ogni genitore convivente in una delle seguenti condizioni; in caso di presenza di 
nucleo monoparentale il punteggio indicato va raddoppiato) 
 Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata pari o superiore a 12 

mesi 
10 

 Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 8 
 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% 

dell’orario settimanale completo e con contratto di durata pari o superiore a 12 
mesi 

7,5 

 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% 
dell’orario settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 

7 
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 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell’orario 
settimanale completo e con contratto di durata superiore a 12 mesi 

4 

 Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell’orario 
settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 

3,5 

 Genitore studente non lavoratore 1,5 
 Genitore lavoratore con sede lavorativa al di fuori del Comune di Cuneo 1 
 Presenza in lista di attesa di anni  precedenti 

— per ogni anno consecutivo di attesa 
3 

 
 
2) di modificare nel senso sopra indicato la precedente Deliberazione Giunta Comunale n. 114 

del 27/05/2003; 
 
3) di dare atto che le modifiche sopra indicate trovano applicazione a partire dalla formazione 

delle graduatorie di accesso degli asili nido comunali relative alle domande pervenute entro la 
fine del mese di marzo 2007; 

 
4) di dare atto che incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario 

Osvaldo Milanesio (cat. D3) del Settore Socio Educativo. 
 
 
 
 
 


