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N: 67

Oggetto:  Approvazione Carta dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventisei  del mese di marzo  alle ore  09:00 in Piombino, si 
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco

Carica Presente Assente
ANSELMI Gianni (Sindaco) X - 

FRANCINI Lido Vice Sindaco X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DELL'OMODARME Ovidio Assessore X - 

FRANCARDI Luciano Assessore X - 

GIULIANI Massimo Assessore X - 

MURZI Elisa Assessore X - 

PALLINI Luca Assessore X - 

TEMPESTINI Anna Assessore X - 

Presenti Numero: 9 Assenti Numero: 0 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



  LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
-La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, 1959;
-La Convenzione Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 1989;
-La Costituzione delle Repubblica Italiana (art.3,33,34);

Richiamati:
-ll DPCM del 27/01/1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
-La legge Regionale della Toscana n.32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa 
della  regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione 
professionale e lavoro”;
-Il DPGR n.41/R del 30 luglio 2013  Regolamento di attuazione dell'art.4 bis della legge 
regionale n. 32/2002 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto  il Regolamento DPGR 41/R del 2013 che prevede (art. 17, comma 1) che i soggetti  
titolari dei servizi pubblici e privati debbano adottare la carta dei servizi seguendo i principi  
fondamentali in esso elencati (art. 17 comma 2);

Considerato che la Carta dei Servizi  si propone di costituire un “patto” concreto, ponendo  
le basi per un nuovo rapporto tra il Comune ed i Cittadini in fase di erogazione dei servizi  
educativi  rivolti  alla  primissima  infanzia;  la  Carta  dei  servizi  può  essere  definita  un 
“contratto” trasparente tra l'Amministrazione comunale e coloro che sono interessati  ai 
servizi per la prima infanzia ed alle attività educative che in essi si svolgono;

Considerato che con la Carta dei Servizi si definiscono gli indicatori di qualità e si assume 
l'impegno ad attivare strumenti di controllo con l'obiettivo di garantire e  mantenere i livelli  
di qualità previsti per i servizi educativi per la prima infanzia;

Preso atto che la proposta della Carta dei Servizi, formulata nell'ottica della costruzione 
partecipata, ha rispettato il seguente iter:

• somministrazione di questionari ai genitori ed al personale; 
• incontro con i rappresentanti dei Comitati di Gesione dei nidi d'infanzia comunali e  

con i genitori, presente l'Assessore alla Pubblica Istruzione;
• presentazione della proposta al personale dei servizi nidi;
• presentazione della proposta alla III Commissione Consiliare;

Considerato che i nidi autorizzati ed accreditati presenti sul territorio dovranno adottare  
apposite Carte dei Servizi, includendo i valori ed i requisiti di qualità presenti e previsti  
nella Carta dei Servizi del Comune di Piombino;

Ritenuto opportuno,  per le motivazioni   sopra esposte,  approvare la “Carta dei Servizi 
Educativi per la prima infanzia”;

Visti i pareri degli uffici competenti che si allegano;

A  voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  separata  votazione  unanime  e  palese  per 
conferire al presente atto immediata eseguibilità;



                                                       DELIBERA

1. Di approvare il testo della “Carta dei Servizi educativi per la prima infanzia” che 
allegata al presente atto ne diviene parte integrante e sostanziale;

2. Di  dare  atto  che  i  nidi  d'infanzia  privati  autorizzati  ed  accreditati  presenti  sul 
territorio  dovranno  adottare  apposite  Carte  dei  Servizi,  includendo  i  valori  ed  i 
requisiti di qualità presenti nella medesima;

3. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'istruttore direttivo 
Grazia Benesperi;

4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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