
N.  454   DEL 06.09.2007 
 
ISTRUZIONE – RISERVA 5 POSTI PER I FIGLI DEI DIPEND ENTI DEL COMUNE DI 
BIELLA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che negli ultimi anni sono avvenuti profondi cambiamenti riguardanti le 
situazioni socio-economiche, gli ambiti lavorativi e, di conseguenza, l’organizzazione e la gestione 
del “tempo delle famiglie” che hanno evidenziato la necessità di trovare soluzioni  che rispondano 
ai bisogni dei genitori nello svolgimento del loro compito educativo; 

 
Visto che il tema della genitorialità costituisce un valore importante e che il Comune di 

Biella, in qualità di Ente Gestore di servizi educativi, deve cercare di favorire nei propri dipendenti 
la conciliazione tra le esigenze lavorative, la realizzazione professionale e gli investimenti affettivi 
ed educativi riguardanti i propri figli; 

 
Evidenziato che il Comune di Biella non gestisce un vero e proprio asilo nido 

“aziendale” che possa  sopperire direttamente ed esclusivamente alle esigenze dei propri dipendenti, 
ma gestisce sul proprio territorio 5 asili nido situati nei quartieri Centro- Vernato- Villaggio- 
Chiavazza e Pavignano; 

 
Considerato che le attuali disposizioni relative alla gestione  della graduatoria unica  

(presente presso l’ufficio asili nido) non prevedono, per i figli dei dipendenti comunali, alcuna 
forma di agevolazione né di differenziazione di punteggio da assegnare alla domanda di 
ammissione, in quanto soggetti alle stesse disposizioni valide per gli altri cittadini;  

 
Dato atto che negli ultimi anni la lista d’attesa al nido è in continuo incremento e la 

mancata ammissione dei figli dei dipendenti nei tempi previsti dai periodi di congedo parentale, 
diventa anche penalizzante per l’Ente rendendo difficoltoso il rientro lavorativo dei dipendenti, 
soprattutto per le madri, che si vedono costrette a ripiegare su servizi alternativi (nidi privati) che 
offrono un servizio più elastico agli utenti; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lg 267/2000 
 
Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1) di riservare 5 posti per i figli dei dipendenti del Comune di Biella presso degli asili nido 
comunali; 

 
2) Di assegnare un punteggio aggiuntivo di 0,50 ai figli dei dipendenti comunali al momento 

della presentazione della domanda di ammissione al servizio, evidenziandone e 
differenziandone la presenza nella lista d’attesa;  

 
3) Di favorire l’accesso al servizio asilo nido anche ai figli dei dipendenti comunali che non 

risultano residenti nel Comune, collocandone la domanda di ammissione nella graduatoria 
unica dei residenti ed assegnando il punteggio aggiuntivo di 0,50 come per gli altri 
dipendenti comunali;  



 
4) Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile. 
 


