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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)
DIVISIONE SERVIZI PER IL PERSONALE (018)

Rifer. a nota n.

del

Al Comune di Frascati
c.a. dott.a Rita Fabi
Piazza Marconi 3
00040 FRASCATI RM
ITALIA

Classificazione

XVI

Oggetto

Asilo nido di Grotte Portella. Riserva di posti in favore dei
figli dei dipendenti della Banca d'Italia - Proroga della durata
dell'accordo anno pedagogico 2019/2020.
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Si fa riferimento all’accordo per la riserva di posti, in
favore della Banca, presso l’asilo nido di Grotte Portella, in
scadenza al 31.7.2019.
Al riguardo, si fa presente – in relazione all’art. 8 del
vigente accordo – che questo Istituto si rende disponibile a
prorogare la durata dello stesso per un anno pedagogico (dal
1°.9.2019 al 31.7.2020), salve le modifiche che si renderanno
necessarie in relazione al prossimo affidamento del servizio.
Come di consueto, la riserva effettiva di cui all’art. 1
dell’accordo verrà concordata successivamente. Inoltre, qualora
dal prossimo anno pedagogico fossero disponibili posti non
utilizzati dal Comune e vi fossero domande di dipendenti della
Banca in esubero rispetto alla riserva concordata, si manifesta
sin d’ora disponibilità all’ampliamento in corso d’anno della
riserva, previ accordi tra le parti.
Peraltro, si rileva che le modifiche introdotte nel
regolamento dell’asilo nido, a seguito della delibera del
Consiglio Comunale n. 13 del 18.3.20191, potrebbero rendere
l’offerta del servizio, in termini di durata giornaliera, non
adeguata alle esigenze del personale della Banca, rischiando così
di disincentivare le iscrizioni.
Tenuto conto della numerosità dei posti riservati alla Banca,
questo Istituto chiede di prevedere, nella gara per l’affidamento
del servizio, incentivi all’estensione dell’orario giornaliero di
funzionamento dell’asilo, fermo rimanendo l’onere a carico della
Banca.
In
attesa
di
ricevere
cortese
sollecito
riscontro,
considerata l’imminente pubblicazione del bando per le iscrizioni
in favore del personale, si inviano distinti saluti.
1

In particolare, si fa riferimento alla riduzione dell’orario di apertura
dell’asilo nido a partire dal prossimo affidamento (dalle 7.30 alle 16.00, in
sostituzione di quello attuale dalle 7.30 alle 17.15).
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