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ART. 1 

Istituzione 

L’Amministrazione Comunale di Cascina istituisce e gestisce direttamente il Nido 

Infanzia per  bambini fino all’età di 3 anni in conformità alla L.R. n. 32 del 26 Luglio 

2002 e del relativo Regolamento Esecutivo. 

 

ART. 2 

Finalità 

Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che 

favorisce in collaborazione con la famiglia, l’armonico sviluppo dell’identità personale e 

sociale nel rispetto della libertà e della dignità della persona, della uguaglianza e delle 

pari opportunità in relazioni alle condizioni fisiche, sociali, culturali e di genere secondo 

le finalità indicate dalla Normativa Regionale e Nazionale. 

In particolare il servizio concorre a: 

a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età di ciascun bambino; 

b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio 

psico-fisico e socioculturale; 

c) garantire la continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente familiare e la 

scuola dell’infanzia; 

d) svolgere nella comunità locale funzioni di formazione permanente sulle 

problematiche della prima infanzia. 

Il Nido d’Infanzia persegue le finalità di cui al 1° comma nel quadro del sistema 

regionale integrato ai sensi della citata Legge Regionale 32, art.1 comma 1. 

 

ART. 3 

Orario di apertura e calendario annuale 

L’inizio delle attività del Nido d’Infanzia, sono determinate annualmente con 

riferimento al Contratto di Lavoro vigente, al Calendario Scolastico Regionale ed alla 

Programmazione Annuale delle Attività. 



L’orario minimo di apertura al nido d’infanzia è fissato in 7 ore giornaliere (7,30-

14,30), salvo eventuali ampliamenti disposti dal Servizio. 

Le modalità di ingresso e frequenza sono determinate sulla base della 

organizzazione interna del servizio e della programmazione, dalle necessità rilevate dal 

personale educativo. 

I calendari annuali ed i periodi di apertura (mesi di apertura) sono stabiliti in base 

alla progettazione di riferimento di ciascun servizio (Comunale o Regionale). (1) 

 

ART. 4 

Domanda di ammissione al servizio - Criteri per le attribuzioni delle priorità e dei 

punteggi ai  fini dell’ammissione 

I criteri per le ammissioni devono indicare le seguenti priorità di accesso dei 

bambini al servizio: 

a) portatori di handicap; 

b) in condizioni di disagio sanitario, economico e sociale del nucleo familiare ; 

c) condizioni di orfano del bambino; 

d) nucleo monoparentale; 

e) bambino con fratello o sorella frequentante il nido. 

La priorità prescinde dall’attribuzione del punteggio e garantisce accesso diretto al 

servizio nei limiti della disponibilità. 

Al fine di soddisfare il maggior numero di domande prioritarie l’Amministrazione 

Comunale può stipulare apposite convenzioni con le strutture private del territorio per la 

riserva di un numero di posti disponibili alle medesime condizioni economiche ed 

educative del Nido Comunale. 

 

(1) Il presente comma è stato così modificato a seguito approvazione delibera C.C. n. 28 del 

21/05/2013 ad oggetto Modifiche ai Regolamenti Comunali delle “Scuole dell’infanzia Comunali e del 

Servizio Nido d’infanzia Comunale” 

I criteri devono altresì indicare le condizioni di attribuzione del punteggio utili ai 

fini dell’ammissione tenendo conto: 



a) delle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza; 

b) della situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza ; 

c) dell’orario di lavoro; 

d) della pendolarità; 

e) della presenza del bambino in lista d’attesa nella graduatoria dell’anno 

precedente al nido d’infanzia comunale . 

I criteri sono sottoposti alla valutazione periodica da parte della Commissione Nido 

di cui al successivo art. 15 istituita allo scopo di garantire la partecipazione e la 

rispondenza dei suddetti criteri ai bisogni delle famiglie utenti.  

Possono presentare domanda di ammissione al Nido i genitori dei bambini 

residenti, in età da 9 mesi a 3 anni e comunque fino all’ammissione alla scuola 

dell’infanzia. 

L’inserimento dei bambini di altri Comuni è possibile solo nel caso in cui le 

domande dei residenti siano insufficienti a ricoprire posti disponibili, con priorità per i 

bambini i cui genitori lavorano nel Comune di Cascina. L’ammissione dei non residenti è 

vincolata all’impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con 

l’Amministrazione Comunale di Cascina una forma di partecipazione alle spese del 

servizio. 

 

ART.5 

Iscrizioni 

Le iscrizioni al Nido d’Infanzia, di norma, sono aperte dal 1 al 31 Marzo di ogni anno. 

Lo stesso periodo potrà essere anticipato o posticipato dal Dirigente della 

Macrostruttura Socio-Culturale per ragioni di opportunità. 

Le famiglie vengono informate dei tempi e dei modi per la presentazione delle 

domande di ammissione con adeguate forme di pubblicità ( manifesti, comunicati 

stampa, sito web comunale e scheda informativa allegata alle domande). 

Le domande di iscrizione dei nuovi utenti e quelle di rinnovo devono essere 

presentate, entro i termini di scadenza, su appositi moduli forniti dall’Ufficio comunale 

competente, nei tempi stabiliti. 



Saranno accolte tutte le domande relative ai bambini che compiono 9 mesi entro il 

31 ottobre di ogni anno.  

Decorso tale termine, eventuali domande tardive per cause di forza maggiore, 

potranno essere valutate dall’ufficio competente  ai fini della eventuale collocazione in 

lista di attesa. 

 

ART 6 

Graduatoria provvisoria 

L’ufficio competente redige la graduatoria provvisoria, secondo quanto previsto dai 

criteri di ammissione di cui al precedente Art 4, assegnando secondo l’ordine del 

punteggio tanti posti quanti 

Sono quelli disponibili e contestualmente formula un elenco dei collocati nella  

lista di attesa. 

La graduatoria provvisoria viene approvata con atto di competenza Dirigenziale e 

resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio, presso l’Ufficio competente e con ogni 

altro mezzo di pubblicità ritenuto idoneo. 

Per la valutazione di eventuali casi problematici verrà sentito il parere della 

Commissione Nido di cui al successivo art. 15. 

L’ufficio utilizzerà la lista di attesa per eventuali sostituzioni dei bambini rinunciatari. 

Per i casi sociali, certificati dall’A.S.L. n.5, le iscrizioni rimangono aperte per tutta 

la durata dell’anno educativo e gli inserimenti saranno effettuati compatibilmente con 

l’effettiva disponibilità dei posti. I suddetti casi hanno la precedenza rispetto alla lista di 

attesa. 

 

ART 7 

Ricorsi 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli utenti 

potranno presentare gli eventuali ricorsi. Il ricorso redatto in carta semplice e completo 

dei motivi che lo determinano dovrà essere presentato all’Ufficio competente, che 

provvederà a rendere noto l’esito contestualmente alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva, tramite comunicazione scritta all’indirizzo del ricorrente. 

 

 
 



ART. 8 

Graduatoria definitiva 

Esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, l’ufficio provvede alla redazione della 

graduatoria definitiva, alla sua approvazione con atto dirigenziale ed alla 

pubblicizzazione secondo le modalità di cui al precedente art. 6.  

 
 

ART  9 

Inserimenti e modalità di frequenza 

Di norma nel mese di Giugno di ogni anno, i genitori dei bambini ammessi al 

servizio vengono invitati dagli educatori presso il Nido d’Infanzia per un incontro che ha 

lo scopo di presentare la struttura e il suo funzionamento; informare circa le modalità di 

inserimento dei bambini. 

Alcuni giorni prima dell’inizio della frequenza avverrà un colloquio individuale 

teso alla conoscenza reciproca, alla raccolta di informazioni sul bambino e la famiglia. 

Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti vengono organizzati e modulati di concerto tra 

le Educatrici di riferimento ed i genitori con i tempi ed i metodi emersi in sede di primo 

incontro. 

 

ART. 10 

Regolamento assenze – Certificazioni mediche – Stati di malattia 

Durante l’anno educativo  i genitori sono tenuti ad assicurare una regolare presenza 

al Nido da  parte dei bambini. In caso di assenza per malattia o per altri motivi il 

Personale Educativo del Nido deve essere informato entro i primi 3 giorni. 

Per la riammissione dopo un periodo di assenza dovuto a malattia, superiore ai 5 

giorni consecutivi, è necessario presentare un certificato del medico/pediatra curante 

attestante l’avvenuta guarigione (calcolando anche il sabato e la domenica per le assenze 

comprendenti il venerdì e il lunedì). 

Nei casi di febbre o forme presumibilmente o potenzialmente infettive o virali, i 

genitori sono tenuti a ritirare il bambino per il periodo necessario alle cure o agli 

eventuali accertamenti.  

Lo stesso potrà ssere riammesso esclusivamente dietro presentazione di 

certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione o l’assenza di motivazioni 



endemiche e diffusive della malattia presunta o effettiva e comunque dopo almeno un 

giorno di permanenza a casa in cura e/o osservazione. 

Nel caso in cui l’assenza del bambino sia dovuta a motivazioni che non siano stati 

di malattia (es.viaggi, trasferimenti temporanei, impossibilità di trasporto, ecc.) i genitori 

dovranno presentare anticipatamente autocertificazione scritta attestante il periodo e i 

motivi dell’assenza. 

Le assenze ingiustificate e prolungate per un periodo superiore a 15 giorni saranno 

comunicate dal referente del Nido all’Ufficio competente, il quale contattata la famiglia 

interessata procederà in caso di mancata risposta o irreperibilità, alla sostituzione 

dell’utente. 

Le assenze anche se documentate non potranno superare i 3 mesi  consecutivi. 

Superato detto periodo si provvederà alla sostituzione dell’utente attingendo dalla lista di 

attesa. 

In caso di rinuncia al servizio è necessario avvisare tempestivamente per scritto 

l’Ufficio competente e verbalmente il Personale Educativo. La rinuncia al servizio può 

essere presentata entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno educativo. Per coloro che 

non presentano la rinuncia entro tale termine vale quanto previsto al successivo art. 14. 

 

 

ART. 11 

Ricettività e organizzazione 

La ricettività della struttura comunale "l'Aquilone" di San Frediano a Settimo è di 

42 bambini. 

La ricettività della struttura comunale a gestione indiretta "Il nido nell'albero" di 

Tititgnano" è di 50 bambini. (2) In relazione all’età dei bambini e al loro sviluppo,  i 

servizi si organizzano  (2) in due gruppi o sezioni misti eterogenei. 

Ogni gruppo è composto da  bambini e bambine (2) all’interno dei quali 

annualmente viene calcolata la percentuale di inserimenti per ciascuna fascia di età, sulla 

base della percentuale di domanda dell’utenza riscontrata per ogni fascia. 

Ad ogni percentuale corrisponderà un numero di inserimenti equivalenti. 



Saranno formulate 2 graduatorie distinte per fascia di età ( 9-17 e 18-36 mesi). 

In presenza di posti disponibili in corso d’anno si attingerà alla graduatoria 

corrispondente e, in caso  di esaurimento di essa, dall’eventuale lista di attesa dell’altra. 

La formazione dei gruppi in base all’età non è comunque rigida, ma affidata alla 

competenza e professionalità degli educatori. 

Al fine di qualificare e valorizzare ulteriormente l’attività educativa, questa è 

organizzata sulla base del piccolo gruppo favorendo momenti di intersezione. 

L’accoglimento nella struttura dei bambini portatori di handicap si accompagna, in 

relazione all’entità del disagio, alla presenza di personale idoneo come previsto dal R.R. 

n. 47/R del 08.08.2003. 

In ogni caso è garantito che il rapporto numerico fra bambini ed educatori risulti in 

conformità con quanto previsto dalle normative legislative e contrattuali vigenti.  

 

ART 12 

Mensa 

Il servizio di mensa per i bambini è completamente organizzato all’interno del 

Nido d’Infanzia.  

La dieta predisposta viene somministrata previa autorizzazione delle Autorità 

Sanitarie Locali. 

Il personale del Nido del turno pomeridiano che svolge assistenza e vigilanza 

durante la mensa dei bambini ha diritto alla gratuità del pasto, così come stabilito con 

delibera G.C. 152 del 3.09.1999. 

Il tempo impiegato è valido a tutti gli effetti per il completamento del servizio. 

 

 

 

(2)  Il presente comma è stato così modificato a seguito approvazione delibera C.C. n. 28 del 

21/05/2013 ad oggetto Modifiche ai Regolamenti Comunali delle “Scuole dell’infanzia Comunali e del 

Servizio Nido d’infanzia Comunale” 

 



 

ART. 13 

Sorveglianza Igienico – Sanitaria 

La sorveglianza Igienico – Sanitaria è affidata al competente Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica del Territorio dell’A.S.L. n. 5. 

 

 

ART. 14 

Pagamento rette di frequenza 

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio sulla base della 

condizione reddituale determinata tramite l’attestazione ISEE. La Giunta Comunale   

stabilisce la quota di compartecipazione al servizio e i criteri per la relativa applicazione. 

La  quota di compartecipazione dovrà essere versata con cadenza mensile nelle 

forme che l’Amministrazione Comunale riterrà più idonee, per tutti i mesi di 

funzionamento del servizio a partire dalla data di ammissione del bambino al Nido. 

In caso di chiusura del Nido d’Infanzia per interventi urgenti stabiliti 

dall’Amministrazione  Comunale, la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di 

sospensione del servizio Nido; la  decurtazione di cui sopra non sarà comunque effettuata 

per periodi di chiusura del Nido inferiori a 5 giorni consecutivi. 

In caso di assenza per malattia di almeno 30 giorni consecutivi documentata da 

certificato medico  sono previste le seguenti riduzioni 

�50% limitatamente ai primi 30 giorni calcolati in base all’anno educativo 

frequentato 

�20% per i periodi successivi, considerando porzioni temporali di almeno 30 giorni 

consecutivi 

In caso di assenza giustificata per altri motivi, è garantita la conservazione del 

posto assegnato, ma non è prevista alcuna riduzione della quota di compartecipazione al 

servizio. 

La rinuncia al servizio decorre dal mese successivo a quello in cui viene fatta 

pervenire all’Ufficio competente. Tuttavia se la richiesta di cessazione perviene nella 



seconda quindicina del mese, la contribuzione verrà richiesta per intero anche nel mese 

successivo. 

Il termine ultimo per le rinunce è comunque fissato al 31 Marzo di ciascun anno 

educativo. Dopo tale termine, in assenza di rinuncia, è dovuta la quota di 

compartecipazione per intero fino al mese 

di giugno compreso per il Servizio Comuale “L’Aquilone” e fino a luglio per il il 

Servizio Comuale "il Nido nell'albero" di Titignano (secondo la progettazione richiesta 

per il finanziamento regionale di cui alla Determinazioni  n. 928/2010 e relativi allegati e 

n.780/2012. (3) 

 

ART. 15 

Gli organi della partecipazione 

Gli organi della partecipazione sono: 

Il Consiglio di gestione del Nido. 

L’Assemblea dei genitori. 

La Commissione Nido  

 

ART. 16 

Il Consiglio 

Presso il Nido è istituito un Consiglio composto da 11 membri di cui: 

-n. 6 rappresentanti dei genitori; 

-n. 3 rappresentanti degli operatori dell’Asilo Nido, di cui n. 2 insegnanti e n.1 

ausiliario; 

-n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di cui uno, Referente 

dell’Ufficio Competente e uno Assessore alla Scuola/Istruzione (4) 

 

(3) Il presente comma è stato così modificato a seguito approvazione delibera C.C. n. 28 del 

21/05/2013 ad oggetto Modifiche ai Regolamenti Comunali delle “Scuole dell’infanzia Comunali e del 

Servizio Nido d’infanzia Comunale” 



 

Il Consiglio è rinnovato ogni due anni e nomina il Presidente fra i sei 

rappresentanti dei genitori. 

Di anno in anno i rappresentanti uscenti per il compimento dei tre anni dei figli 

verranno sostituiti, tramite elezione, con i genitori dei bambini iscritti per la prima volta. 

Il Consiglio ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie alla 

gestione del Nido, di collaborare alla definizione dei programmi educativi, di mantenere i 

collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio per attuare le 

finalità indicate al punto d) dell’art. 2 del  presente Regolamento e di proporre al 

Comune interventi concernenti il funzionamento del servizio,nonché suggerire ulteriori 

proposte attraverso le quali sia possibile il miglioramento dei servizi formativi per la 

prima e seconda infanzia. 

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi.  

Viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni.  

Le riunioni sono valide in seconda convocazione con la presenza di almeno 6 

membri. Il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del 

Presidente vale il doppio, può essere convocato su richiesta del Collegio degli Operatori 

o di 2/3 

dell’Assemblea dei genitori. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il 

Consiglio con preavviso di 48 ore. 

Il Consiglio esprime pareri non vincolanti sul regolamento del servizio e su ogni 

altro atto relativo al servizio. 

 

 

 

 

 

(4) Il presente comma è stato così modificato a seguito approvazione delibera C.C. 

n. 28 del 21/05/2013 ad oggetto Modifiche ai Regolamenti Comunali delle “Scuole 

dell’infanzia Comunali e del Servizio Nido d’infanzia Comunale” 



ART. 17 

Compiti del Presidente del Consiglio 

Il Presidente del Consiglio di gestione svolge i seguenti compiti: 

-convoca le riunioni del Consiglio; 

-provvede alle esecuzioni delle decisioni adottate dal Consiglio o dall’Assemblea; 

-rappresenta il Consiglio nei confronti degli Enti, Organizzazioni e Associazioni; 

-cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale nei confronti della quale 

rappresenta il Consiglio; 

-convoca le assemblee indette dal Consiglio. 

 

 

ART. 18 

L’Assemblea dei genitori 

L’Assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il Nido è convocata, di 

norma, almeno tre volte all’anno, dal Consiglio o dal Gruppo degli operatori con lo 

scopo di garantire la circolazione  d’informazioni e la discussione sui temi generali 

propri della organizzazione e del funzionamento del servizio e, per confrontarsi inoltre 

sul processo di realizzazione del Progetto Educativo, nonché di acquisire indicazioni e 

suggerimenti per l’organizzazione di attività ed iniziative. 

Al fine di favorire una reale partecipazione in attività socializzanti dei genitori dei 

bambini utenti del servizio, il Progetto Educativo deve prevedere inoltre la realizzazione 

delle seguenti situazioni: 

a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento e 

ogni volta che si riterranno utili nel corso dell’anno formativo; 

b) riunioni di servizio, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del 

progetto 

educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni; 

c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità; 

d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio 



mettendo a frutto 

le loro competenze personali; 

e) momenti di socializzazione fra i vari soggetti del servizio. 

 

ART. 19 

La Commissione Nido 

La Commissione Nido è costituita da un rappresentante dei genitori, liberamente 

individuato dall’Assemblea in base alla propria disponibilità e interesse, da un 

rappresentante del personale educativo e da un rappresentante dell’Ufficio comunale 

competente. E’ presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio che la convoca tutte le 

volte che è necessario acquisire pareri, valutare bisogni o casi problematici al momento 

delle iscrizioni e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.  

 

ART. 20 

Il Progetto Educativo e il Collegio degli Educatori 

Il Collegio degli Educatori è composto da tutti gli Educatori in servizio presso il 

Nido d’Infanzia comunale. Si riunisce obbligatoriamente secondo la programmazione 

predisposta all’inizio dell’anno e approvata dal Responsabile P. Istruzione rispetto alle 

linee metodologiche e i tempi di attuazione in funzione degli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale. 

Il Gruppo degli Educatori è responsabile collegialmente dell’elaborazione e 

dell’aggiornamento del Progetto Educativo del servizio. 

Al Collegio degli Educatori compete: 

-curare la programmazione dell’azione educativa; 

-proporre le attrezzature e i materiali didattici e, curarne le relative procedure di 

acquisto e 

fornitura; 

-provvedere agli adempimenti burocratici ed alla predisposizione degli atti 

necessari al corretto funzionamento del Servizio Nido, (come a titolo puramente 

esemplificativo: iscrizioni, acquisti, monitoraggi, inventari, raccolta dati ) 



-eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio; 

-definire insieme al personale ausiliario l’organizzazione del servizio all’interno 

del complesso; 

-richiedere al Consiglio la convocazione di assemblee di genitori; 

-proporre quanto previsto dal successivo Art. 20; 

-raccordarsi con l’Ufficio P. Istruzione ( Responsabile U.O.C.); 

-raccordarsi con gli operatori del centro gioco educativo e gli eventuali servizi 

educativi 

prevedendo momenti di programmazione comune e coordinativa; 

Un Educatore, a turni annuali, assolve al ruolo di Educatore referente. Un altro 

Educatore a turni di 5 mesi o comunque di periodi equivalenti all’anno educativo, 

assolve a funzioni di coordinamento fra il servizio del Nido e i servizi integrati. 

 

ART. 21 

Coordinamento pedagogico 

L’Amministrazione Comunale attraverso il Servizio Attività Educative e Culturali 

garantisce il Coordinamento Pedagogico ed organizzativo, con l’obiettivo di promuovere 

iniziative atte a garantire omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo, 

nonché il collegamento tra il Nido d’Infanzia e gli altri servizi per l’Infanzia. 

Assicura inoltre: 

-la raccolta dei dati, delle conoscenze e delle informazioni, l’organizzazione e 

l’aggiornamento; 

-la promozione, l’attuazione e la verifica di iniziative di aggiornamento e di formazione 

del personale mirante al raggiungimento degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale 

avvalendosi anche della collaborazione di Esperti esterni; 

-l’attivazione dei collegamenti necessari per le realtà operative e scientifiche ai diversi 

livelli. 

 

 



ART. 22 

Formazione del personale 

L’Amministrazione Comunale assicura opportunità formative per il personale sia 

Educativo che Ausiliario. 

Pertanto l’aggiornamento del personale operante nel Nido deve essere previsto 

come momento  imprescindibile e deve perciò trovare all’interno dell’orario di lavoro 

spazi strutturati direttamente collegati alla pratica educativa. 

L’aggiornamento del personale può prevedere due momenti distinti di formazione, 

uno più specifico di riflessione e approfondimento del gruppo sul “Progetto Educativo”, 

sia con il supporto di esperti che come possibilità di autoformazione e un momento 

generale aperto alla partecipazione dei genitori dei bambini frequentanti il Nido, delle 

Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia comunali, di Operatori scolastici delle Scuole 

dell’Infanzia presenti sul territorio, di altri Educatori in servizio presso strutture private 

convenzionate con il Comune di Cascina. 

 

ART. 23 

Assenze del Personale 

In caso di assenze anche di breve durata del personale Educativo ed Ausiliario, 

l’Amministrazione Comunale, provvede alla sostituzione, così come previsto dalla 

normativa contrattuale vigente comprese successive modificazioni e compatibilmente 

con le risorse di Bilancio. 

 

ART. 24 

Orario di lavoro 

L’organizzazione oraria del personale farà riferimento alla concertazione nazionale 

e decentrata. 

 

ART. 25 

Norma finale di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, relativamente al Personale 



educativo e Ausiliario, si fa riferimento al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi e al Contratto di Lavoro vigente. 

 

 

ART. 26 

Disposizioni transitorie e finali 

In caso di attivazione di servizi integrativi, come previsto dalla Normativa 

Regionale in materia, che richiedono periodi di sperimentazione, possono essere previste 

modalità di accesso al servizio e di erogazione dello stesso, differenziate rispetto a 

quanto previsto nel presente Regolamento. 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 26 articoli è stato affisso all’Albo 

Pretorio in 2^ pubblicazione dal 19/08/2013 al 03/09/2013 Rep. N.  2013/1549, ai 

sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei 

termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina lì, 04.09.2013. 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   (Anna Bruna Rossetti)        (Dott. Andrea Biagiotti) 

  


