
 

COMUNE  DI  SALZANO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

SOCIO CULTURALE 
Ufficio Famiglia 

 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

Ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

La concessione, ha per oggetto il servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale sito a Salzano in Via Frusta 
n.182 per i bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni.  

Per la specificazione delle finalità, degli obiettivi e di tutte le caratteristiche tecniche si rinvia specificatamente 
al capitolato speciale, al bando, allo schema di contratto e al regolamento sul funzionamento dell’asilo nido.  

 

TARIFFE VIGENTI 

Le tariffe sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale (ultima DGC n. 68/2011). 

Il costo mensile a carico delle famiglie per il Servizio di Asilo Nido Comunale è determinato nella misura di 
€ 480,00. Sono altresì determinate le fasce dell’ISEE e la relativa percentuale di compartecipazione al costo 
del servizio come sotto riportate. 

FASCE I.S.E.E.  E COMPARTECIPAZIONE 

 Da A % sul costo 

Prima fascia € 0 €   9.000,00 50 

Seconda fascia €   9.000,01 € 15.000,00 65 

Terza fascia € 15.000,01 € 21.000,00 80 

Quarta fascia € 21.000,01 € 26.000,00 90 

Quinta fascia  da € 26.000,01  100 

 

La modulazione della retta, oltre che alla fascia di appartenenza ISEE, viene rideterminata al 75% per la 
frequenza part time. 



Nel caso di frequenza di più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà applicata una riduzione 
scalare nel seguente modo: 

• Singolo bambino frequentante: retta dovuta; 
• 1° fratello: 70% della quota dovuta; 
• 2° fratello: 50% della quota dovuta. 

Nel caso di assenza per malattia certificata, per singolo mese, superiore complessivamente a 15 giorni, viene 
stabilito un rimborso pari ad 1/3 della retta pagata. 
 
UTENZA  

La struttura ha una capacità ricettiva massima di 30 utenti ai sensi della L.R. 32/90.  

Le iscrizioni in genere subiscono delle variazioni in corso d’anno e tra un anno e l’altro.  

Al 31/12/2018 risultavano iscritti n. 26 bambini di cui 16 frequentanti full time (con orario 7:30-17:30) e 10 
frequentanti part time (con orario 7:30-13:15). 

Nel corso degli ultimi anni le iscrizioni sono state le seguenti: 

 Genna
io 

Febbra
io 

Marz
o 

April
e 

Magg
io 

Giugn
o 

Lugli
o 

Settemb
re 

Ottob
re 

Novemb
re 

Dicemb
re 

201
6 

16 19 19 19 20 18 14 15 18 19 20 

201
7 

19 24 24 24 24 24 21 26 26 30 30 

201
8 

30 30 30 28 27 26 24 24 24 25 26 

 

ENTRATE 

Le entrate derivanti dall’utenza variano di anno in anno, in base all’importo delle rette stabilite 
dall’Amministrazione Comunale e al numero di utenti.  

Nel corso dell’ultimo triennio sono state introitate rette negli importi che seguono: 

 Rette introitate  
dalle famiglie 

Integrazione del costo 
sostenuto dal Comune 

(fatture pagate) iva 
inclusa 

Totale 
 

2016 58.389,26 65.358,89 123.748,15 
2017 87.456,37 74.185,14 161.641,51 
2018 94.670,83 79.046,71 173.717,54 

 

PERSONALE 

Nella gestione del servizio dovranno essere garantite figure di educatori nel numero almeno pari al parametro 
di rapporto adulti/bambino previsto dalla normativa regionale, da rispettare in tutte le ore di funzionamento 
del servizio, e di almeno 1 figura di ausiliario in ogni ora di funzionamento.  

Oltre all’attività diretta ai bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la programmazione, la 
documentazione e la verifica, oltre ad incontri individuali con le famiglie.  

Al 31/12/2018 il personale impiegato nella gestione del servizio, assunto con il contratto collettivo nazionale 
di lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative Sociali è il seguente: 

  



 

 

 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUM ENTI INERENTI LA 
SICUREZZA  

Con riferimento all’art. 26 del d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione” non ricorrono le “interferenze” di cui a tale disposizione e pertanto non occorre al 
momento l’elaborazione del DUVRI. Tali costi della sicurezza sono pertanto pari a zero.  

Op Qualifica 
professionale 

Ccnl 
applicato 

Categoria/ 
profilo 

Scatti di 
Anzianità 

Prossimo 
scatto 

Monte ore 
settimanale 
contrattuale 

A  EDUCATORE Coop. 
Sociali 

D1 5 - 35 

B  EDUCATORE Coop. 
Sociali 

D1 5 - 25 

C  EDUCATORE Coop. 
Sociali 

D1 5 - 26,5 

D  EDUCATORE Coop. 
Sociali 

D1 3 10/19 25,5 

E  EDUCATORE Coop. 
Sociali 

D1 0 10/20 18 

F  AUSILIARIO Coop. 
Sociali 

B1 5 - 20 

G  AUSILIARIO Coop. 
Sociali 

A2 3 09/19 12 

H  COORDINATORE Coop. 
Sociali 

D3 5 - 8 (sul servizio) 


