
ALLEGATO B) ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
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DALLA FONDAZIONE “ALESSANDO CRUTO” 
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 “SPORTELLO SERVIZI ALL’INFANZIA” 

  
Articolo 1- Oggetto  
Il Comune di Piossasco (Comune) affida alla Fondazione “Alessandro Cruto” la gestione delle attività 
relative al servizio di “Sportello Servizi all’Infanzia” (Sportello), servizio rientrante nel campo dei servizi 
socio-assistenziali ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.L. 6/07/2012 n. 95 
Lo Sportello consiste nelle seguenti attività: 

1. sportello unico al quale i cittadini possono rivolgersi per richiedere informazioni circa i servizi e 
le iniziative rivolte all’infanzia presenti sul territorio; 

2. raccolta iscrizioni/riconferme per il servizio di asilo nido comunale e relativa istruttoria 
3. formulazione delle proposta di graduatoria e gestione della graduatoria approvata dal Comune 

con le relative comunicazioni 
4. istruttoria per assegnazione dei posti in base al vigente regolamento comunale 
5. gestione amministrativa ordinaria del servizio di asilo nido 
6. supporto agli uffici comunali nella predisposizione delle domande di richiesta contributi ad enti 

pubblici e/o privati per i servizi all’infanzia  
7. supporto agli uffici comunali nelle attività di recupero morosità pregresse servizio di asilo nido 

(predisposizione comunicazioni agli utenti, attività di sportello, telefonate di sollecito, etc)  
8. attività di comunicazione alle famiglie ed istruttoria richieste di contributo presentate dalle 

famiglie  
In considerazione del fatto che l’attività dello Sportello si svolge nei medesimi locali dell’ufficio 
mensa il personale impiegato nello Sportello potrà essere chiamato a collaborare allo svolgimento di 
attività riguardanti la refezione scolastica. 
La Fondazione si impegna a gestire lo Sportello secondo il regolamento comunale del servizio di 
asilo nido, gli atti amministrativi comunali riguardanti i servizi all’infanzia, le indicazioni 
dell’Amministrazione  e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando elevati 
standards qualitativi. 
 
Articolo 2 – Uso dei beni mobili ed immobili 
Il Comune, al fine di garantire continuità nel servizio offerto ai cittadini, concede in comodato 
d’uso gratuito, in stato di regolare funzionamento, la postazione del servizio asilo nido sita nei 
medesimi locali dell’ufficio mensa di via Ferrari 19 con le relative attrezzature, impianti ed arredi 
che devono essere utilizzati per l’attività dello Sportello. 
Al momento della scadenza della presente convenzione i beni di cui al presente articolo dovranno 
essere restituiti, nella stessa quantità e nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e con tutte le 
migliorie che vi saranno apportate eventualmente dalla Fondazione, fatta salva la normale usura ed 
obsolescenza.  
La Fondazione ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente 
articolo per tutta la durata della presente convenzione. 
 
Articolo 3 – Modalità di funzionamento dello Sportello 
L’attività dello sportello potrà essere sospesa nel periodo natalizio e nel mese di agosto e in ogni 
caso i giorni di chiusura saranno concordati con il Comune. 
Il monte ore minimo di attività dello Sportello è di 30 ore settimanali di cui 15 di front-office. 
La Fondazione svolgerà l’attività richiesta con operatori adeguatamente preparati e qualificati  e con 
consolidata esperienza nei servizi all’infanzia e nel rapporto con l’utenza. Tutta la modulistica 
utilizzata dovrà essere concordata con il Comune. 
 
 
 



Articolo 4 – Interruzione del servizio per forza maggiore 
La Fondazione s’impegna a non interrompere il servizio se non per sciopero o eventi straordinari 
che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento degli stessi. 
In tal caso la Fondazione dovrà darne tempestivo avviso, concordando con l’Amministrazione 
soluzioni alternative. 
 
Articolo 5- Obblighi a carico della Fondazione 
La Fondazione in relazione al servizio affidato si impegna, con oneri a proprio carico a : 
- svolgere il servizio nei limiti e con le modalità della presente convenzione, nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti e di tutti gli atti amministrativi comunali in materia e degli 
indirizzi forniti dall’Amministrazione, con la massima diligenza, continuità, professionalità e 
correttezza. 

- assicurare la migliore conservazione del locale e di tutte le attrezzature, impianti ed arredi 
concessi in uso 

- destinare al servizio personale adeguato per quantità e qualità con comprovata esperienza 
nei servizi all’infanzia 

- fornire ai funzionari comunali tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti 
e la relativa documentazione 

- garantire il rispetto delle prescrizioni in tema di Protezione dei dati personali 
 


