
COMUNE DI MODENA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 L’anno in Modena il giorno del mese di ( ) alle ore  regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno 
(1^ convocazione)  
 

Hanno partecipato alla seduta: 
 
e gli Assessori: 
 
 
Ha partecipato il  Segretario Generale del Comune  

 

___________________ 
  
La PRESIDENTE   pone in trattazione il seguente 
 

OGGETTO n.   
 

Prot. Gen: 2012 / 23331 - IS –  
 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE FINALIZZATA 
A GESTIRE  SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI COMUNALI 0/6 ANNI 
 
( Relatore Ass. Querzè ) 

Versione 12.4.2012 14h00 



 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
 Premesso: 
 
- che la città di Modena offre ai bambini da 0 a 6 anni un sistema educativo e scolastico 
integrato a gestione mista, ispirato al principio della sussidiarietà orizzontale e nel quale 
intervengono soggetti pubblici e privati;  
 
- che, in particolare, il sistema scolastico che la città di Modena offre ai bambini dai 3 ai 6 
anni risulta ad oggi composto da 22 scuole d'infanzia comunali, 4 scuole d’infanzia in 
concessione a terzi, 2 scuole d’infanzia in gestione a Fondazioni di derivazione ex IPAB, 
24 scuole d’infanzia convenzionate e convenzionate FISM, 11 scuole d’infanzia statali; 
 
- che attualmente le scuole d’infanzia comunali sono gestite direttamente dal Comune di 
Modena con proprio personale;  
  
 
 Considerato: 
 
- che il legislatore statale ha introdotto norme che hanno progressivamente ristretto la sfera 
di autonomia degli Enti locali, riducendo le risorse a loro disposizione e condizionando le 
scelte relative alla loro allocazione; 
 
- che il Comune di Modena, nel pieno rispetto dei vincoli normativi, intende individuare 
nuovi modelli gestionali per l’erogazione dei servizi all’infanzia; 
 
- che il Comune di Modena  ritiene che i suddetti nuovi modelli gestionali debbano  
coniugare efficacia ed efficienza gestionale con la salvaguardia del patrimonio di 
conoscenze e di competenze acquisite dal Comune nelle esperienze di gestione diretta, con 
la centralità del ruolo pubblico nella gestione della scuole e con l’assenza di scopo 
lucrativo; 
 
- che, in particolare, si intende introdurre un nuovo modello di gestione dei servizi educativi 
e scolastici comunali 0/6 anni attraverso una Fondazione di partecipazione appositamente 
costituita dal Comune di Modena;    
 
 
 Richiamati:  

 
- l’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n. 165, che stabilisce che per le esigenze 
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono 
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
 
- l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, che consente agli enti locali 
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento 
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; 
 
- l'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, così come modificato 
dall'art. 4, comma 102, lettera b) della L. 12 novembre 2011 n. 183, che stabilisce che gli 
enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato  nel limite del 50 per cento 
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;  
 
- l’art.1, comma 6-bis, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, introdotto dalla legge 



di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che consente agli enti locali di derogare  per il 2012 
ai limiti previsti per le assunzioni di personale a tempo determinato per quanto attiene al 
personale educativo e scolastico; 
 
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62  “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all’istruzione”, in particolare per quanto riguarda la composizione del sistema 
nazionale di istruzione, la definizione di scuole paritarie e i requisiti di qualità ed efficacia 
previsti per il loro funzionamento; 
 
- l’art. 2, comma 1, della Legge 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al governo per la definizione 
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale”, in particolare per quanto riguarda la generalizzazione 
dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; 
 
- gli artt. 17, 19, 20 della Legge Regionale dell’Emilia Romagna 30 giugno 2003 n. 12 
“Norme  per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto 
l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale 
anche in integrazione tra loro”; 
 
- l’art. 21, comma 3, della Legge 5 maggio 2009 n. 42, che indica l’istruzione pubblica fra 
le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni ai sensi della medesima legge; 
 
 
            Ritenuto necessario formulare gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà 
attenersi per la  costituzione di una Fondazione individuata come nuovo soggetto gestionale 
dei servizi educativi e scolastici comunali 0/6 anni; 
 
 Richiamati  inoltre: 
 
- l’art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto Comunale; 
 
- l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.  
 
 Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Direttore Generale, dott. Giuseppe 
Dieci, nei confronti del Dirigente Responsabile dell’Unità Specialistica Programmazione e 
Partecipazioni societarie, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2012/16937 del 
14/02/2012; 
 
 Visto il parere favorevole espresso congiuntamente dal Dirigente Responsabile del 
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott. Mauro Francia, e dal Dirigente 
Responsabile dell'Unità Specialistica Programmazione e Partecipazioni societarie, dott. 
Davide Manelli,  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
 Visto che i Dirigenti di cui sopra attestano che il presente atto non comporta 
impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000 ordinamento EE.LL.;  
 
 Acquisito il visto di congruità espresso dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, 
ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione; 
  
 Dato atto che la presente  proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione 
consiliare competente nella seduta del ….... 2012 
 
 



D e l i b e r a 
 
- di dare mandato alla Giunta comunale di elaborare una proposta di costituzione di una 
Fondazione per la gestione dei servizi scolastici ed educativi comunali 0/6 anni, secondo i 
seguenti indirizzi: 
 
A) il Fondatore originario dovrà essere il Comune di Modena; in un momento successivo 
potranno eventualmente aderire, in qualità di Fondatori Aderenti, altri soggetti, purché 
esclusivamente pubblici, fermo restando che il governo della Fondazione dovrà rimanere in 
capo al Comune di Modena; in considerazione della distintività ed innovatività del 
progetto, statutariamente dovrà essere identificata la modalità per assicurare la più ampia ed 
efficace partecipazione alla Fondazione da parte dei genitori; 
 
B) alla Fondazione dovrà essere affidata, a partire dall’anno scolastico 2012-2013, la 
gestione di almeno 4 scuole d'infanzia comunali attualmente in gestione diretta; al termine 
dell’anno scolastico dovrà essere effettuata una verifica sul modello gestionale adottato 
basata su dimensioni di analisi quali il riscontro sulla qualità del servizio (sentiti i genitori) 
e sulla qualità del lavoro (sentiti i dipendenti) e, in caso di esito positivo, alla Fondazione 
potrà essere affidata la gestione di ulteriori servizi scolastici ed educativi 0/6 anni; 
 
C) la scelta di quante e quali scuole d’infanzia trasferire alla Fondazione dovrà essere 
effettuata considerando il numero di insegnanti di sezione a tempo determinato attualmente 
presenti in ciascuna struttura e salvaguardando, ove possibile, la continuità didattica; 
 
D) gli immobili ospitanti le scuole affidate alla Fondazione verranno trasferiti in comodato 
gratuito alla Fondazione stessa; 
 
E) resterà in capo al Comune di Modena la manutenzione straordinaria degli immobili 
trasferiti in comodato; 
 
F) alla Fondazione saranno progressivamente trasferiti tutti gli appalti in essere relativi alle 
scuole per le quali le è affidata la gestione ad iniziare da quelli di maggiore rilevanza; 
 
G) la Fondazione avrà come missione primaria definita statutariamente l’erogazione di 
servizi scolastici ed educativi attraverso l’assunzione del personale (insegnanti di sezione 
ed educatori di sezione) necessario alla gestione delle scuole affidate, da effettuarsi 
esclusivamente in via diretta. Nei limiti delle norme di legge il Comune di Modena potrà 
anche provvedere a comandare, per il tempo massimo previsto dalle vigenti disposizioni 
regolamentari, proprio personale docente presso le  scuole in questione; le spese per il 
personale utilizzato saranno in ogni caso a carico della Fondazione; 
 
H) la Fondazione metterà in atto tutte le misure necessarie - in particolare per quanto 
concerne il personale insegnante - ad ottenere la “parità” ai sensi della Legge 10 marzo 
2000 n. 62; 
 
I) la Fondazione riscuoterà le rette dovute dalle famiglie e le stesse saranno fissate in 
misura eguale a quelle delle altre scuole d'infanzia comunali; durante il primo anno 
scolastico di funzionamento, le rette saranno riscosse dal Comune di Modena che 
provvederà a maggiorare di analogo importo la somma da trasferire alla Fondazione; 
 
J) le ammissioni alle scuole d’infanzia gestite dalla Fondazione continueranno ad essere 
definite dal Settore  Istruzione e Rapporti con l'Università del Comune di Modena; 
 
K) alla Fondazione dovrà essere garantito, da parte del Comune di Modena, oltre al fondo 
di dotazione, anche un contributo di funzionamento annuo tale da permettere la copertura 



dei costi di gestione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, garantendo 
un’offerta formativa coerente con quella delle scuole comunali a gestione diretta e fermo 
restando che i costi di gestione non dovranno risultare superiori a quelli che il Comune 
sostiene con la gestione diretta; 
 
L) la Giunta provvederà a fissare gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi ausiliari e 
generali per il primo anno di funzionamento della Fondazione. 
 
 
Si richiede l’immediata eseguibilità per la presente deliberazione, stante l’urgenza di porre 
in essere le successive azioni necessarie per garantire la corretta funzionalità dei servizi in 
questione. 


