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L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

Premesso che:  

▪ con delibera di Assemblea dei Soci n. 5 approvata nella seduta del 25 marzo 2015 si è: 

- preso atto delle modifiche ed integrazioni dello Statuto dell’ASP Terre di Castelli - Giorgio 
Gasparini, così come indicate nella delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 220 del 
06 marzo 2015 e relative agli articoli 3, 12, 13, 21, 23, 37, 48; 

- evidenziato le modificazioni statutarie relative alla previsione dell’Amministratore unico in 
luogo del Consiglio di amministrazione trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo 
dell’Organo di amministrazione successivo al citato atto regionale. 

▪ con delibera di Assemblea dei Soci n. 7 approvata nella medesima seduta del 19 dicembre 2019 si è 
provveduto a: 
- nominare ad Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell’Azienda Pubblica di Servizi 

alla Persona ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini” di Vignola il dott. Marco Franchini, già 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il periodo 01.01.2020/31.12.2024, 
attribuendogli il relativo trattamento economico, sotto forma di indennità di carica; 

- di attribuire all’Amministratore Unico le competenze e le responsabilità così come individuate 
dall’art. 21 e seguenti del vigente Statuto Aziendale, dalle disposizioni regionali in materia, e nel 
rispetto ed in attuazione degli indirizzi generali e gli obiettivi dell’’Assemblea dei Soci; 

Visto lo Statuto; 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Ricordato che dal 1° settembre 2018 la gestione dei servizi di Nido d’Infanzia a gestione diretta 
dell’Unione Terre di Castelli è stata conferita all’ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini e che tra gli 
adempimenti organizzativi dell’ente gestore rientra la definizione del calendario delle giornate di 
apertura e chiusura dell’anno educativo, da comunicare alle famiglie dei bambini iscritti in tempo utile 
e comunque prima dell’inizio dell’anno educativo stesso; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 353/2012 “Determinazione del calendario degli 
anni scolastici 2012-13, e seguenti” che delinea il calendario scolastico nella sua pianificazione 
principale e ritenuto altresì opportuno tenere in considerazione il calendario scolastico regionale nella 

Deliberazione n° 26 

del 21 luglio 2021 

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO NIDO D’INFANZIA ANNO 
EDUCATIVO 2021/22 



definizione del calendario educativo, al fine di favorire l’organizzazione delle famiglie con più figli in 
fasce d’età e quindi frequentanti ordini di scuola diversi; 

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051/2021, avente ad oggetto “Calendario 

scolastico ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 353/2012. determinazione della data di inizio e della 
data di termine delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022”;  

Richiamata infine la Carta dei Servizi dei Nidi d’Infanzia ASP, approvata con Atto Amministratore unico 
n. 22 del 05 giugno 2019, che illustra in sintesi il calendario dell’anno educativo: 10 mesi di attività, da 
settembre a giugno; chiusura per festività natalizie di 2 settimane; chiusura per festività pasquali di 1 
settimana; 

Richiamate le attuali norme contrattuali - ex. art. 31 CCNL 14/09/2000 - che prevedono 40 settimane 
di lavoro per il personale educatore dei nidi d’infanzia per anno educativo dal 1°settembre al 30 
giugno, di cui 39 settimane di apertura per l’utenza, e l’interruzione per le festività natalizie e pasquali 
e in occasione di chiusura del servizio a decorrere dal 1° luglio, periodi in cui il personale risulta “a 
disposizione” - comma 5 del medesimo CCNL/2000 -; 

Verificati i calendari scolatici deliberati presso le segreterie degli istituti Comprensivi e Direzioni 
Didattiche del territorio dell’Unione Terre di castelli al fine di addivenire ad una omogeneità di 
aperture in contemporanea, in particolare con le scuole dell’infanzia statali ed accertato una situazione 
eterogenea e ancora parzialmente definita; 

Preso atto del confronto con le OO.SS. in materia del 14 luglio 2021 e condivido che le sospensioni 
delle attività educative fossero quanto più coerenti con una organizzazione funzionale alle esigenze 
delle famiglie; 

Definito quindi il calendario per l’anno educativo di seguito illustrato che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Precisato che con l’approvazione del calendario educativo si definisce la complessiva offerta educativa 
che ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini intende fornire alle famiglie per l’anno educativo 
settembre 2021-giugno 2022 che comprende anche le attività estive per i mesi di luglio e agosto, che 
saranno organizzate in relazione alle richieste/ iscrizioni; 

Ravvisata la necessità di approvare il summenzionato calendario per le motivazioni in premessa citate; 

DELIBERA 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo 

1. Di approvare il calendario per l’anno educativo per i Nidi d’Infanzia a gestione ASP 2021/22, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. Di precisare che con l’approvazione del calendario educativo si definisce la complessiva offerta 
educativa che ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini intende fornire alle famiglie per l’anno 
educativo settembre 2021-giugno 2022 che comprende anche le attività estive per i mesi di luglio e 
agosto, che saranno organizzate in relazione alle richieste/ iscrizioni 

3. Di disporre che il suddetto calendario dovrà ricevere la massima diffusione presso gli utenti dei 
servizi stessi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’Art. 32, comma 1 del 
D.Lgs n. 33/ 2013. 

 

 
L’Amministratore Unico 

(Dr. Marco Franchini) 
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La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei 

commi 3, dell’art. 22 del vigente Statuto. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola  

DAL: 10.08.2021 AL: 25.08.2021 e registrato al numero d’ordine progressivo: 

___________________________. 

                                                                               

                                                                                                                  F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                       (Paola Covili) 

 

                                                                                                                  -----------------------------------------------    

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
□ E’ dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 4, dell’art. 22 del vigente Statuto; 
 
                                                      F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                   (Paola Covili) 
 
                                                                                                                      ----------------------------------------------- 
 

 
 
 

RELAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 3 facciate. 
 
                                                                                                                     F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                                      (Paola Covili) 

 

                                                                                                               ------------------------------------------------ 

 

 


