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++++++++++++ revoca Delle convenzioni degli asili nido, consiglio IV municipio+++++++++ 
 
+++26 aprile+++ 
 
In pausa il consiglio del IV municipio prima di discutere la mozione urgente presentata dal 
partito democratico sui quattro asili nido per i quali la giunta Della Casa (5s) ha decretato la 
revoca della convenzione. Parliamo di circa 120 educatrici che hanno perso il lavoro che 
gestiscono qualcosa come 250 bambini su quattro popolosi quartieri della città 
 
Per queste strutture la presidente della Casa ha comunicato la disdetta della convenzione a 
partire dal prossimo luglio. Pietra della questione la titolarità del contratto di affitto delle varie 
strutture di asilo nido che a parere della amministrazione municipale avrebbe dei problemi di 
legittimità 
 
La questione è tremendamente intricata e si estende sull'intero territorio comunale; in altre 
realtà municipali le giunte a cinque stelle hanno provveduto a Delle proroghe 
 
Nel IV municipio la presidente della casa (5s) ha ritenuto di non poter prorogare nemmeno in 
attesa di chiarimento della situazione la vicenda Delle educatrici 
 
Leobruni (PD): "siamo qui a chiedere alla giunta di cambiare verso, di non chiudere i sei asili 
nido del nostro municipio. È il momento che i consiglieri del movimento cinque stelle 
esprimano un loro parere e rispondano al grido di aiuto di nidi convenzionati o futuri ex 
convenzionati. Mi è arrivata oggi una raccolta firme da oltre 900 persone fra genitori 
educatrici e persone che si sentono coinvolte nella situazione" 
 
"il sistema integrato dei nidi e dei servizi all'infanzia è un gioiello della politica italiana che 
anche la Svezia ci copia. Il nostro municipio è in espansione, abbiamo 17 asili nido in 
convenzione - diciamo 11 a questo punto - e altrettanti a gestione diretta. C'è una forte 
richiesta di posti per gli asili nido e alcune di queste strutture sono qui da 17 anni" 
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Torno a precisare cari lettori che questo caso del IV municipio è interessante a livello 
comunale perché altri territori hanno solo prorogato i propri affidamenti in attesa che venga 
fatta chiarezza; c'è un caso pronto a scoppiare in tutta Roma che qui al Tiburtino è solo già 
esploso 
 
"i nidi in convenzione fanno servizio pubblico, va ricordato" 
 
La consigliera Leobruni ora riassume un secondo la questione amministrativa: questi nidi 
sono ospitati - in virtù dell'autonomia scolastica - spesso in scuole di vario genere, pagando 
l'affitto al preside della scuola; o, in altri casi, questi nidi vengono ospitati sempre nelle 
scuole ma l'affitto viene pagato al comune nel caso il dirigente scolastico abbia fatto la 
restituzione dei locali 
 
Leobruni (PD): "la presidente della casa dice ora che le assegnazioni sono state fatte in 
maniera illecita. Direi alla presidente della casa che la questione è molto intricata, c'è anche 
un contenzioso sul tema. E in questa nebulosa noi andiamo a tagliare posti per i bambini, 
lavoro per le educatrici, sono 120 lavoratrici spesso in cooperative di piccola imprenditoria 
femminile. 
 
Altri municipi hanno prorogato proprio in attesa di capire come va il contenzioso. Questo 
municipio ha comunicato a questo strutture tramite il bando che avevano chiuso, e gliel'ha 
comunicato il primo aprile. Questa amministrazione ha comunicato alle educatrici che 
"possono lavorare nel settore privato" 
 
Noi chiediamo che questo bando venga riaperto a giugno, per i bambini rimasti fuori dal 
riassorbimento in altre strutture, considerando queste strutture dentro la convenzione. 
Chiediamo un anno di proroga per queste strutture, perché il fallimento comporterebbe 
anche l'impossibilità della liquidazione per queste ragazze. E capito come si vorrà muovere il 
comune, di aprire un tavolo con la cittadinanza, di aspettare la risoluzione del contenzioso 
con l'autonomia scolastica per il nuovo bando. 
 
Chiediamo che ci sia la ragionevolezza oltre alla ragione, perché la legalità usata così contro 
i cittadini è una clava per abbatterli" 
 
Aperta ora la discussione generale con l'intervento della lista Marchini (Trabucco) che ha 
sottoscritto la mozione 
 
Tiribocchi (5s): "le statistiche dimostrano il calo delle nascite, abbiamo meno richieste e 
anche le liste d'attesa vanno ad esaurirsi 
 
Santoro (fdi): "non è stata fatta una commissione scuola di nessun genere su quello che 
stava succedendo, invece la presidente ha parlato con gli operatori e noi in una seduta di 
commissione scuola abbiamo parlato boh di cultura generale. 
 
Questa vicenda dimostra solo che voi non conoscere come è fatto il municipio, in quella 
assemblea pubblica c'erano vostri elettori, vostri conoscenti, persone che vi conoscono. Poi 





dite che ci sono state Delle irregolarità nelle assegnazioni, allora perché non andate in 
procura invece di chiudere le scuole? 
 
Le operatrici sono venute a far notare che stavano per perdere il posto di lavoro e la 
presidente ha risposto che "non siamo un ufficio di collocamento", e ci venite a dire che voi 
siete dalla parte dei cittadini. Che cosa dite ora alle famiglie, che dite a quelli di case rosse? 
 
Io ho due nipoti che quest'anno si iscrivono al nido, tutto a posto , tanto le persone qui poi 
verranno a protestare. Dite di voler risparmiare, ottimo risparmiate così? Bisogna venire 
incontro alle famiglie 
 
Vi siete chiesti perché al nido del Tiburtino III non ci sono iscrizioni? Forse perché c'è vicino 
il centro di accoglienza della croce Rossa con i migranti e le famiglie non si sentono più 
sicure?" 
 
Non si conclude l'intervento della consigliera tiribocchi (5s) presidente della commissione 
scuola che ha interrotto il suo precedente intervento per un momento emotivo 
 
Interviene ora l'assessore e presidente del municipio Roberta della Casa (5s) 
 
"non sono io a stabilire cosa è legale e cosa no, ci sono i magistrati che sono pagati per fare 
il loro lavoro. Quando l'amministrazione ravvisa Delle illegalità può solo fare le sue 
domande. Per il resto, l'amministrazione di Roma capitale ha concesso agli utenti di 
scegliere le prime tre strutture a gestione diretta per le iscrizioni, e solo dalla quarta scelta in 
poi le gestioni convenzionate. È una scelta politica di cui ci prendiamo le responsabilità 
 
Per valorizzare un patrimonio comunale spesso lasciato in fatiscenza. È vero che noi 
abbiamo un patrimonio a gestione integrata, nato negli anni '70, ma quel servizio è nato in 
un'epoca da cui abbiamo fatto decisi passi avanti 
 
Il sistema integrato in passato ci ha dato una mano, quando Roma non aveva la disponibilità 
della totalità dei posti e li chiedeva al gestore privato. Ma ora ci sono diverse decine di posti 
non occupati nelle strutture a gestione diretta 
 
Abbiamo dovuto fare una scelta. Siamo vicini alle famiglie in prima istanza, siamo vicini ai 
lavoratori, che pagheranno lo scotto più alto perché non hanno colpa, e se ci saranno nuovi 
bandi noi applicheremo le clausole di salvaguardia 
 
Purtroppo le amministrazioni in anni passati non hanno saputo gestire le strutture, e queste 
sono le uniche risposte che si possono dare" 
 
La presidente ha riferito che i bambini già iscritti ai nidi potranno continuare a stare nei propri 
percorsi educativi laddove gli uffici comunali riusciranno a trovare, per gli anni 17-18, dei 
modi per garantire la continuità del titolo di affitto delle varie strutture: "per ora questa era 
l'unica cosa da fare" 
 





La presidente della Casa conferma dunque che i sei nidi in convenzione difficilmente 
potranno continuare ad operare, salvo interventi dell'ultimo minuto 
 
Ottaviano (fdi): "questo intero dossier è in mano al dirigente saccotelli, arrivato al 
Campidoglio dopo essere stato cacciato a pedate da questo municipio, favorevole al sistema 
Delle integrazioni e indagato per i fatti di Ostia. Questa è la vostra legalità, la legalità sui nidi. 
Non c'è legalità sulla biblioteca Gabriella ferri dove viene ritirato il bando, non c'è sui bandi 
Delle palestre scolastiche, non c'è sul bandi del centro Settecamini, non c'è nel bando sul 
verde che viene affidato alla 29 giugno. 
 
È legalità quando la presidente del municipio con una lettera privata - nemmeno atto di 
giunta, nemmeno direttiva: una lettera - scrive al dirigente del municipio di non accettare le 
iscrizioni per questi nidi. Questo è un atto di ingerenza perché così vuol dire che chi 
governa, per sua iniziativa, può decidere quando si sveglia quali scuole devono chiudere" 
 
Si faccia un bando per rimettere subito a disposizione queste strutture di chi ha fatto 
richiesta senza pensare a questa soluzione transitoria di aprire le strutture solo per chi è già 
dentro, solo per fasce di età. Chi pensa così non ha mai fatto imprenditoria" 
 
Ascoltiamo l'Intervento della consigliera di Pietro (capogruppo 5s): "il sistema integrato 
nasce per una mancanza del pubblico che, non facendola economicamente, chiede aiuto 
alle strutture. Il servizio di questo genere non è proprio pubblico, tanto il personale non 
passa per il concorso. Noi crediamo nella scuola pubblica, tanto è vero che nonostante le 
vostre critiche noi finanziamo gli orti nelle scuole che prima facevano le maestre. ogni volta 
che facciamo un cambiamento è uno spot per voi 
 
Noi abbiamo ricevuto una nota dal dipartimento, dal dipartimento e ci siamo preoccupati 
della continuità scolastica, abbiamo detto troviamo un modo. E invece secondo voi 
dovevamo dire: no, restate aperte, tutto bene, poi a ottobre veniva il dipartimento e ci diceva 
qui l'affitto non va bene, vi avevamo detto che dovevate chiudere 
 
In questa storia saranno in tanti a piangere" dice di Pietro. Poi parapiglia in aula con Santoro 
(Fdi). Il gruppo fratelli d'Italia chiede di sospendere la seduta perché l'amministrazione non 
ha ancora esibito gli atti mediante i quali avrebbe chiuso queste strutture 
 
Santoro (Fdi): "ci vediamo in commissione trasparenza", ancora urla in aula 
 
Continua a parlare la di Pietro (5s): 'arrivava il dipartimento, chiudeva le scuole e poi questi 
bambini dove andavano, venivano smistati nelle scuole. Noi abbiamo.avuto buon senso, 
fermo restando che nell'eventualità che tutto si risolva apriremo le iscrizioni, nulla è chiuso. 
Se il dipartimento riterrà che le cose siano regolari...Noi per ora non possiamo dire che le 
cose non vanno bene...Poi diremmo alle famiglie, il dipartimento ce l'aveva detto ma noi 
abbiamo fatto finta di niente" 
 
Chiare le posizioni in aula del IV municipio, con la maggioranza a cinque stelle che difende 
le decisioni dell'amministrazione sulla base dei documenti pervenuti dal comune di Roma. 





Chiudiamo qui la diretta dalla Tiburtina mentre le opposizioni, compatte, presentano un 
unico testo di provvedimento 
 
Tre sono le richieste: si impegnano gli uffici a verificare gli atti con cui la presidente del 
municipio decide di revocare le iscrizioni ai nidi municipali (per verificare se la presidente 
abbia operato in violazione dei suoi poteri, ndr), si provvede per riaprire i termini di iscrizione 
ai nidi in convenzione, e si chiede di predisporre con urgenza i bandi 
 
Vi faremo sapere come andrà la votazione. Umberti (PD): "consiglieri cinque stelle, voi avete 
una testa pensante, non è possibile che state a sentire un'imperatrice. La presidente cinque 
stelle decide da sola, poi si rende conto di aver sbagliato ma non torna mai indietro" 
 
Chiusa qui la diretta che aggiorneremo qui con il risultato della votazione 
 
Carissimi lettori come da previsione la mozione Delle opposizioni è stata bocciata dal 
movimento cinque stelle del V municipio.  
 
Vi consiglio inoltre di tenere sotto stretto controllo il tema affrontato oggi perché mi viene 
garantito che ne sentiremo parlare nelle prossime settimane 
 
Ci leggiamo domani con le altre dirette dalle commissioni capitoline. 
 
+++++++++++++++++++++++ 




