VERBALE DIACCORDO
tra
COMUNE DI PIANORO
e

CGIL CISL UIL Distretto San Lazzaro
Premesso che:

.
o
.
.

nel verbale di accordo del 24 matzo 2011 sul bilancio previsionale 2011 le parti hanno
convenuto di rimodulare la compartecipazione delle famiglie ai costi del servizio di Nido per
l'infanzia, per renderlo pir:r equo in rapporto al reddito;
considerate le difficoltd di bilancio va mantenuto il gettito complessivo, anche a fronte di un
incremento del numero di utenti che presenteranno la certificazione lsee;
il comune intende mantenere invariata la struttura delle rette basata su una quota fissa
legata all'lsee (ora moltiplicato per 2,02o/o fino a 20.316€) ed una quota giornaliera relativa
al pasto e sulla base delle presenze (attualmente € 3,26 al giorno);
il servizio di nido d considerato elemento strategico dello sviluppo territoriale e strumento
indispensabile a sostegno dell'occupazione femminile.

Per quanto in premessa si concorda quanto segue:

per compensare I'incidenza del costo del pasto sui redditi
vanno sommati i pasti, viene cosi determinata:

1.

2.
3.

4.
5.

pii

bassi la quota fissa mensile, a cui

fino a isee 5000:20€
da isee 5001 a 10000 la retta si determina moltiplicando l'lsee per il coefficiente 1,4%
da isee ',l0001 a 25000 la retta si determina moltiplicando l'lsee per il coefficiente 1,8%
oltre 25000 la retta si determina sommando una quota di 450€ pin la differenza tra I'lsee
dell'utente meno 25000, moltiplicato per 0,30%, fino ad un massimo di 510 €
retta massima di 560 € per chi non presenta la dichiarazione lsee.

Sulla base della relazione dei servizi sociali sono possibili riduzioni ed esenzioni.

Le rette cosi rideterminate sono una tappa intermedia per renderle proporzionate al reddito isee
delle famiglie. Atal fine le parti si incontreranno annualmente per verificare gli equilibri possibili.
L'A.C. si impegna ad effettuare una sempre pir) mirata azione di controllo sulle attestazioni
reddituali fornite e ad estendere agli altri servizi la diversificazione della compartecipazione ai costi,
sulla base dell'lsee degli utenti.
A partire dall'anno scolastico 2013-2014 le rette per la refezione scolastica vengono cosi
rideterminate: da lsee zero a 3000 quota fissa di 35 € mensili, da lsee 3001 a 10.632,95 (anziche
7.150) retta mensile personalizzata ottenuta moltiplicando l'lsee per l'indicatore 0,0118. E fatta
salva la riduzione e l'esenzione su relazione dei servizi sociali.
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