file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

53Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 53 
    del   06/05/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista, relativa al Nido Piccolo Mondo di Via Valgardena e sulla privatizzazione di Nidi Comunali.                   

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Rossella Orlandi, Dario Parlanti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Claudio Bicchielli.

Claudio Bicchielli 

Si trascrive il testo dell’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista in data 20 aprile u.s., prot, 13541:

“Uno dei principali punti di forza e di eccellenza del Comune di Empoli, ereditati dalle precedenti amministrazioni di sinistra consiste nella gestione degli asili nido comunali. Non si tratta solo di erogazione di un servizio di buona qualità ad un costo sostenibile: la gestione pubblica dei nidi ha svolto fino ad ora una funzione sociale e culturale di primaria importanza che ha caratterizzato in senso progressista la nostra città.
Anche se, solo una minoranza di genitori sceglie di ricorrere ai nidi comunali, il fatto che esista un servizio educativo accessibile a tutti i bambini, sottratto a logiche di appalto o di mercato, ha rappresentato un elemento di forte e stabile coesione della città intorno all’ente locale.
E’ noto tuttavia come uno dei quattro nidi comunali della città, lo Stacciaburatta di Cortenuova sia già gestito da un consorzio di cooperative; mentre è in previsione il passaggio da gestione diretta, in economia a gestione tramite affidamento esterno di un secondo nido, il Piccolo Mondo di via Valgardena, già dal prossimo autunno.
La nostra opposizione ferma e convinta a queste scelte non deriva da motivazioni ideologiche, ma al contrario muove da considerazioni molto pratiche, scevre dalla forte ideologizzazione che caratterizza le propensioni privatistiche di questa Amministrazione in tutti i campi.
I Nidi comunali sono, infatti, la testimonianza vivente che è possibile e già esiste una buona conduzione pubblica di servizi delicati e cruciali come quelli rivolti all’educazione della prima infanzia, con un rapporto costo/qualità impareggiabile in strutture private, strette nella morsa della concorrenza, salvo non colpire pesantemente le condizioni contrattuali dei lavoratori impegnati.
Conoscendo, tra l’altro, gli indirizzi generali di questa Amministrazione, temiamo che ciò rappresenti solo un passo ulteriore verso la completa privatizzazione dei nidi comunali; siamo cioè convinti e perciò preoccupati, che nel giro di pochi anni si arrivi al passaggio delle quattro strutture comunali a privati accreditati, con tariffe libere e differenziate corrispondenti a diversi livelli qualitativi, in una logica forzatamente mercantile e di competizione economica. In questo contesto l’Amministrazione comunale svolgerebbe esclusivamente il facile quanto insignificante ruolo di erogatore di contributi.
Ancora una volta riteniamo che, sulla strada di una fascinazione ideologica, si prenda una strada involutiva come fosse una luminosa via innovativa.
E ancora ci domandiamo quale logica coerente possa legare la propagandata adesione del Sindaco al Movimento di Porto Alegre con scelte così estreme nella direzione delle dismissioni di gestioni pubbliche su funzioni così importanti, quando proprio il documento di Porto Alegre individua nella privatizzazione dei servizi pubblici l’elemento cardine a livello locale delle politiche di globalizzazione neoliberista.
E’ noto inoltre come il consiglio di gestione dei genitori del nido Piccolo Mondo, si sia espresso all’unanimità, con una lettera scritta, in modo estremamente chiaro, fermo e motivato, contro l’ipotesi di passaggio a gestione cooperativa, ed in favore viceversa di una scelta di assunzione diretta del personale già temporaneamente assunto dal Comune.
Premesso quanto sopra 
Si chiede al Sindaco e alla Giunta
1.	Se a monte della scelta di affidare a gestione esterna in appalto il nido “Piccolo Mondo” vi sia una esatta quantificazione dei vantaggi economici o di qualità derivanti da questa scelta rispetto alla gestione diretta, ed in caso affermativo si chiede che sia prodotta una dettagliata documentazione;
2.	Se ritenga che il passaggio a gestione esterna ossa ulteriormente migliorare la qualità del servizio, rispetto agli standard attuali nel breve e nel lungo periodo, ed in caso affermativo di produrre adeguata documentazione tecnica;
3.	Se nelle valutazioni circa gli effetti del passaggio a gestione esterna si sia tenuto conto anche delle modificazioni nelle condizioni contrattuali di lavoro del personale comunque impegnato nel nido;
4.	Se sia intenzione della A.C. nei prossimi due anni 2003 e 2004 intervenire anche sugli altri due superstiti nidi a gestione diretta;
5.	Se sia intenzione della A.C. prevedere anche in futuro la cessione integrale dell’intera struttura di uno o più nidi comunali, a soggetti privati accreditati, passando da una gestione pubblica (diretta o esterna) ad una gestione integralmente privata con semplice contribuzione comunale”.

Nei tempi permessi, cercherò di spiegare anche il senso di questa interpellanza che si inserisce in una politica, che è la nostra politica, contraria in generale a una gestione esternalizzata dei servizi pubblici comunali in quanto siamo convinti che non sempre questo tipo di gestione risponde alle esigenze di qualità del servizio stesso.
Voglio subito premettere che se comprendiamo, ripeto, anche se non condividiamo la scelta di affidare all’esterno i servizi comunali, non condividiamo e anzi avversiamo la scelta di affidare all’esterno la gestione di un’istituzione che vogliamo pubblica, e cioè l’istruzione.
L’istruzione non è, per esempio, la nettezza urbana, non è l’illuminazione ma è qualcosa per noi molto importante. Qualcosa che consente la formazione dei giovani o i giovani di domani come il caso degli Asili Nido.
L’Asilo Nido a nostro avviso entra a pieno titolo nella categoria dell’istruzione e quindi non possiamo accettare anche da un punto di vista concettuale che questa gestione sia affidata a insegnanti esterni seppur professionalmente qualificati.
Mi chiedo se di questo passo non ci troveremo domani con maestri esternalizzati, con professori delle medie esternalizzati, con le Superiori affidate anche in questo caso a insegnanti esterne.
Magari forse costano meno e quindi potrebbe essere un motivo per poter domani arrivare anche a questo.
Quindi insegnanti che nei fatti non sono legati, né professionalmente, né culturalmente, al mondo se pur spesso bistrattato ma insostituibile che è quello della pubblica istruzione.
Credo che questo passo sia più vicino, considerando anche le scelte che a livello nazionale di governo in questi settori e non solo in questi, si vanno a fare.
Ma ciò che più mi preoccupa in questo tipo di approccio è la subalternità da parte della sinistra moderata all’interno della maggioranza dell’Ulivo ai cattolici dell’Ulivo.
Mi immagino già le voci di chi dice che la scelta è condivisa soprattutto, e anche dalla sinistra dell’Ulivo. E mi riferisco ai democratici di sinistra e ai Comunisti italiani. E credo che se anche così fosse il risultato sarebbe ancora più preoccupante, perché sul welfare e sulla gestione dei servizi, a nostro avviso non vi è più alcuna differenza concettuale e culturale tra la sinistra e il centro dell’Ulivo.
E’ indubitabile che ha vinto ormai la linea popolare. Linea che solo pochi anni fa il partito comunista, anche, si chiamava in maniera diversa, combatteva, in quanto conservatrice e regressiva, massimamente per quanto attiene al campo dell’istruzione.
Nell’interrogazione abbiamo messo in evidenza la specificità positiva degli asili comunali di Empoli che si sono affermati negli anni delle amministrazioni di sinistra.
Ebbene, nei primi anni ’90 e poi, maggiormente, con l’alleanza democratici di sinistra e popolari si è imposta una linea sulla gestione dei servizi sociali che vede i Popolari stessi come ormai portatori di una nuova linea, una nuova offerta di prestazioni sociali, educative, che portano a un riposizionamento delle risorse verso il privato sociale e non.
Questo è l’asse, riteniamo, dell’accordo all’interno dell’Ulivo, anche a livello locale. E si sostanzia, non solo qui a Empoli, ma nelle principali amministrazioni della Provincia di Firenze, con l’attribuzione delle deleghe sociali ai Popolari.
Non ci stupiamo quindi che sempre nel sociale si predisponga la politica dei buoni, che prevede di assegnare alle famiglie risorse dirette per esempio, per la cura degli anziani, degli handicappati.
E’ questa, in fondo, la cultura popolare che riemerge a scapito della cultura progressista. E’ questa politica che inabissando la cura, per esempio, dell’anziano, del soggetto debole, nel fiume carsico della famiglia, sovraccarica soprattutto le donne di incombenze suppletive e marginalizzanti dalla quale tutto il 900 si era manifestato un tentativo, grosso, da parte delle forze progressiste, di emancipazione.
Ecco quindi che da un fatto, se così possiamo definire, marginale, come quella per esempio della gestione degli asili nido traspare una politica sociale che sposa totalmente la visione popolare, anche se fatta da amministratori diessini che ponendo troppo spesso al centro delle loro azioni politiche di bilancio, finiscono sempre più per sembrare degli amministratori delegati anziché degli amministratori pubblici.

Assessore Cerrini 
Bicchielli ha cominciato dicendo che, secondo lui, il servizio dell’Asilo nido rientra a pieno titolo in quello che è un discorso educativo e non in un discorso sociale.
Io credo che non potrei essere d’accordo con questa affermazione tanto è vero che in alcuni comuni il servizio stesso degli asili nido è, dove esiste, e anche questo va sottolineato, all’interno dell’Assessorato al sociale. 
Nel Comune di Empoli storicamente esso è inserito all’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Credo che quanto sia inteso come funzione educativa lo testimoni l’ampiezza del servizio che viene erogato.
Qui, all’inizio dell’interrogazione si dice che gli asili sono uno dei punti di forza e di eccellenza del comune di Empoli ereditati dalle precedenti amministrazioni di sinistra. 
Io credo che questo sindaco ha ereditato dalle precedenti amministrazioni una forte sensibilità verso queste tematiche. Si diceva del cambiamento di politica nei primi anni 90. Nei primi anni ’90, cioè, nel ’95 nel Comune di Empoli c’erano 140 posti di asilo nido. Noi abbiamo avuto quest’anno 186 posti di asilo nido più altri dieci posti di un servizio nuovo pomeridiano. Quindi credo che una volta ereditata giustamente questa sensibilità, questa attenzione nei confronti delle politiche dell’infanzia questa amministrazione ci ha messo molto di suo per incrementarle.
Voglio ricordare che nel bilancio di quest’anno, deciso ovviamente con tutta la giunta, le voci che hanno avuto un incremento di spesa, sono quelle sulla scuola. Una è quella dell’assistenza dei bambini handicappati nelle scuole. L’altra è, appunto, quella degli asili nido.
Perché questo. Noi dobbiamo partire da due punti: Uno è il fatto che noi abbiamo avuto una forte diminuzione della lista di attesa degli asili nido quattro anni fa, con l’apertura del Nido d’Infanzia Il Melograno, gestito da una Cooperativa sociale.
Questa lista di attesa che era normalmente intorno ai 70/90 famiglie, lo scorso anno è notevolmente aumentato, arrivando a 123 persone. Ovviamente per tutto questo contano vari fattori.
Uno di questi anche l’ampiezza dell’offerta e la qualità dell’offerta. 
L’Asilo nido non è un servizio in cui ancora in nessun comune siamo arrivati a vedere quale è la domanda effettiva, perché tanto più viene incrementata l’offerta quanto più viene incrementata la domanda.  E’ giusto sottolineare quanto questo comune, tanto per fare dei conti ragionieristici, ma tanto ragionieristici non sono, offre posti di asilo nido per circa il 16 per cento della popolazione fra zero e tre anni.
Questo dato, a livello di Regione Toscana è tra il 10 e 11% a livello Italia è fra il 4 e il 5%. Ovviamente è una buona media fra regioni come la Toscana,  l’Emilia  zone tipo Empoli, Pistoia e poche altre mentre in tantissime zone d’Italia questo servizio è del tutto assente.
Quindi anche dal punto di vista ragionieristico si vede quanto è ampio.
Però, chiaramente, il fatto di avere il 16 per cento di posti sulla popolazione porta anche ad avere un alto numero di famiglie che fanno domanda di asilo nido, perché questo servizio, grazie agli investimenti che sono stati fatti, ha avuto una sua trasformazione nel tempo. Da servizio sociale delle confezioniste che così riuscivano a lasciare i bambini  da qualche parte per poter andare a lavorare, si è trasformato in un servizio educativo vero e proprio in cui le famiglie scelgono di mandare il figlio perché gli danno, appunto, questo valore di stare insieme agli altri, di dare questo valore di esperienza socializzante.
Per cui noi abbiamo un alto numero di famiglie che fanno domande di asilo nido da 0 a 3 anni. Questo però, con una lista di attesa, ci ha indicato fin dallo scorso anno ad aumentare per il settembre del 2002 i posti di asili nido.
C’è stato anche un altro evento, ed è stato quello che lo scorso settembre, ben 4 delle nostre educatrici di asilo nido è passato, avendo il titolo adatto alle scuole materne statali. E questo è successo dieci giorni prima che aprissero i nidi.
Questo, con due mobilità che si sono avute durante l’anno, ha portato ad avere ben 6 incarichi a termine all’interno dei nostri asilo. Incarichi a termine che dovrebbero essere in attesa di un eventuale futuro concorso, continuamente rinnovati con un turnover di educatrici che non è chiaramente quanto sia desiderabile per i bambini.
Ecco quindi che aumentare i posti di asilo nido con il fatto di non continuare a fare questo contratto a termine ci ha portato a valutare alcune opzioni, fra cui quella che è stata indicata come fattibile, e cioè, di aumentare i posti di asilo nido, attraverso una struttura nuova, che sarà un nuovo micronido, che potrà accogliere altri 18/20 posti, con tre nostre educatrici. Mettere le educatrici restanti per l’Asilo Piccolo Mondo, nelle altre due strutture che rimangono con nostro personale, quindi allo 06 dello Stacciaburatta di Ponzano e affidare ad una cooperativa sociale il Nido Piccolo Mondo.
In questo modo noi daremo stabilità a tutte le strutture e non avremo più contratti a termine anche nelle strutture con nostro personale.
Possiamo fare questo anche perché l’interrogazione fa delle richieste specifiche sulle qualità del servizio che viene offerto. E giustamente, anche l’intervento di Bicchielli puntava molto sul discorso della qualità.
Noi possiamo fare questo perché tra il materiale che veniva richiesto e che io vorrei fornire, non solo a Bicchielli ma a qualunque Consigliere che ne faccia richiesta, è quello studio che come zona dei dieci comuni, zona che secondo le leggi sull’infanzia viene individuata sul circondario, meno Fucecchio, abbiamo commissionato al Centro Studi Bruno Ciari.
Questo studio si basa su una normativa regionale in cui viene fatta, appunto, questa misurazione della qualità dei Nidi. Sono circa 74/75 indicatori che vengono valutati sui quali alla fine da dei numeri sintetici danno il valore educativo della struttura.
Questo tipo di misurazione e è stato fatto anche in altre parti della Regione Toscana. Quello che è stato estremamente positivo è che i valori medi della nostra zona sono stati mediamente molti alti e anche, credo, importante sottolineare come i quattro migliori nidi di tutta questa zona sono 4 nidi di Empoli che hanno quindi, una qualità altissima ed omogenea fra gli asili, sia quelli che sono stati posti a gestione con personale nostro e sia quelli del Melograno, gestiti da una cooperativa sociale.
Questo perché questo studio fa emergere come estremamente importante, come vitale, il contenuto pedagogico che c’è nel nostro Comune.  Cioè il fatto di avere un unico modello organizzativo, gestionale, educativo, che quindi è stato trasmesso, ma non solo ma è anche vero, bisogna dirlo, che la presenza di educatrici, anche con un’esperienza diversa come è stata quella della cooperativa sociale, è stato un positivo incontro e un arricchimento reciproco per le nostre educatrici.
Il fatto di avere un modello nostro da poter quindi imporre, in Valgardena che una volta ci sarà la Cooperativa sociale, nel nuovo Micronido. In qualunque altro servizio che viene dato alla prima infanzia il fatto importante è quello di dare un modello educativo fondato sulla qualità degli arredi, sulla formazione delle educatrici, sullo scambio delle esperienze.
Questo è, credo, la cosa più importante.
Noi abbiamo non un servizio univoco ma una rete di servizi all’Infanzia che dobbiamo continuamente ampliare. E questo credo sia la cosa più importante. Il fatto di poter dare ad ogni bambino, ad ogni famiglia che ha un bambino della prima infanzia una opportunità, sempre con un carattere di qualità.
Questo lo facciamo nei nostri nidi, che siano a gestione con personale nostro, che siano con una cooperativa sociale. Questo lo facciamo nell’area 03 del Trovamici. Questo lo faremo nel servizio pomeridiano che potremo mettere nel nido Piccolo Mondo, grazie al nuovo modello gestionale. 
Questo è quell0, anche, che hanno capito i genitori del Nido Piccolo Mondo.
L’interrogazione fa riferimento ad un documento che i genitori avevano portato. Su questo, sulle legittimissime, inizialmente, perplessità che anche i genitori avevano mostrato sulle novità che andavamo a portare, sono state oggetto di un confronto estremamente pacato, aperto e chiaro con i genitori da cui è emerso, prima di tutto un riconoscimento della qualità del servizio, sia di quello dei nostri Nidi, sia di quello gestito dalla Cooperativa.
Fondamentalmente una forte fiducia nell’operato e nell’interesse dell’Amministrazione comunale a che questo livello di qualità sia mantenuto. Ma non solo. Il fatto che, ad esempio, sia stata data la disponibilità a valutare, insieme al Comitato di Gestione del Piccolo Mondo, anche il capitolato di appalto che noi andremo a fare, è stato accolto in maniera estremamente positiva dai genitori che quindi hanno poi voluto valutare. 
1. Come il fattore costo non sarà affatto determinante per poter vincere questa gara di appalto.
2. Il fatto che questa cooperativa possa dare una serie di servizi in più, come un calendario più ampio durante l’anno, dei servizi differenziati durante la giornata, orari di apertura di ingressi e di uscita differenziati. Tutte queste novità cominciano ad essere quindi apprezzate dai genitori. E noi abbiamo avuto un riscontro pratico nei giorni scorsi. Quando abbiamo avuto le riconferme nei nidi, dei 18 bambini che dovevano confermare al Piccolo Mondo, solamente uno ha fatto domanda di trasferimento in un altro nido e ben 3 invece sono stati i casi che addirittura hanno chiesto di poter essere trasferiti in quella struttura. E questo è un dato assolutamente fisiologico.
Quell’indirizzo di fondo che l’interpellanza vuol dare, cioè di una privatizzazione di un servizio io cedo quanto di più lontano si possa avere da un comune che invece, anzi, da settembre andrà potenziato ulteriormente di questi servizi alla prima infanzia. Anche perché credo ci sia una differenza fondamentale fra esternalizzare in un servizio che è a forte controllo pubblico e i risultati sono quelli che poi chiunque vorrà leggere, Lo potrà leggere in una maniera dettagliata e una privatizzazione che, ripeto, non è all’ordine del giorno, né nel prossimo settembre, né negli anni a venire. 
Anzi, quello che noi vogliamo fare è quello che leggete nell’opuscolo che venne inviato a tutte le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Una rete di servizi, per dare ad ogni famiglia quello di cui hanno bisogno. Che non è per forza sempre il servizio di nido. 
Deve essere il servizio di nido, deve essere un servizio di gioco con la famiglia come è il Trovamici. Deve essere un servizio come la baby sitter, e per questo noi abbiamo fatto un corso di formazione ad hoc, vivendo 100 ore con stage presso i nostri nidi e adesso le famiglie empolesi hanno una lista predisposta presso l’URP del nostro Comune di 20 persone formate su questo proprio perché ogni bambino deve avere una opportunità.
Questo credo sia importante.
Chiaramente si sta parlando di servizi che hanno altissimo costo ed è per questo che noi dobbiamo fare una rete, la più estesa e differenziata possibile, con un unico comune denominatore, che è la qualità.
Noi questa lo abbiamo data, ed è misurata. Il nostro impegno è quello di darla in un futuro, anzi di alzarla sempre più.
Credo che questa operazione manterrà inalterato il livello di servizio, anzi, permetterà di avere altri posti in più e questo credo sia, in quella politica di interesse ai servizi all’Infanzia, come dicevo prima, che è stata ereditata dalle amministrazioni precedenti ma che credo questa amministrazione l’abbia potenziata ulteriormente.

Claudio Bicchielli 
L’Assessore io credo che non abbia risposto del tutto alle nostre richieste e quindi per questo non c’è un giudizio positivo da parte nostra, perché io mi voglio semplicemente riferire velocemente, a quello che chiedeva l’interpellanza. Per esempio, se a monte della scelta di affidare a gestione esterna in appalto il Nido Piccolo Mondo vi sia una esatta quantificazione di vantaggi economici non l’abbiamo saputo.
Se si ritenga che il passaggio a gestione esterna, come valutazione politica, possa ulteriormente migliorare la qualità dei servizi, segni di valutazione circa gli effetti di passaggio a gestione esterna sia tenuto conto anche delle modificazioni contrattuali dei rapporti di lavoro. Se sia intenzione dell’Amministrazione comunale per i prossimi due anni intervenire anche sui due nidi che attualmente sono in gestione diretta. 
Su questo non è stata data una risposta. 
E’ stato ribadito quello che in qualche modo avevamo sostenuto anche noi, cioè della qualità, che è una qualità buona dei servizi di asilo nido. L’abbiamo messa anche noi come premessa di tutta la nostra interrogazione. Volevamo però sapere quale era l’indicazione da parte dell’Amministrazione comunale e questo purtroppo, a nostro avviso, non è apparsa dalla risposta dell’Assessore.

Assessore Cerrini 
L’impostazione che aveva dato Bicchielli era più una impostazione generale sullo specifico, per cui, oltre a fornire quello che è lo studio del Ciari, dove si parlava di una misurazione futura della qualità, io credo sia importante fornire la misurazione della qualità avuta fino ad ora, perché questa comprende sia la gestione nostra diretta, sia quella con appalto a cooperativa.
Da un punto di vista dei costi, chiaramente noi dobbiamo mettere ancora a punto il modello esatto gestionale di quello che andremo a fare.
Più o meno i risparmi saranno nella misura tra un 6 e un 10 per cento, anche perché verranno ampliati gli orari, sia come calendario generale durante l’anno, sia durante la giornata, di apertura dell’asilo nido.
Per quanto riguarda i differenti calendari, sia durante l’anno sia giornalieri tra la gestione attuale e quella futura la posso dare. 
Per quanto riguarda l’indicazione su una privatizzazione degli ultimi due punti della interrogazione pareva palese la risposta che è un no. Non è assolutamente l’intenzione di questa amministrazione, l’intervento sulle strutture dello 06 dello Stacciaburatta tantomeno è intenzione di andare nei prossimi anni verso una privatizzazione, verso privati accreditati per quelle strutture comunali.
Credo di aver dato una risposta un po’ più puntuale. Mi sembrava che la risposta andasse un po’ nel generale. I documenti sono qui. Se ne può fare copia.
 (Segue uno scambio di precisazioni con voci sovrapposte).

A questo punto il Presidente Tanzini comunica che in attesa dell’Assessore Marconcini per il secondo punto, si possa proporre di passare al 3° punto, al termine del quale sarà ripreso il 2°.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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