
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  2  –
SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  –  CULTURA,  TURISMO,  SPORT  E
TEMPO LIBERO DEL 18.07.2016

Presenti:
MASSACCESI DANIELE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
TORRI ANDREA PATTO X JESI – PRESIDENTE
BORNIGIA STEFANO PD
SANTINELLI CESARE LISTE CIVICHE PER L'ITALIA

Sono inoltre presenti:
CAMPANELLI MARISA ASSESSORE
TORELLI MAURO DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Alle ore 18.00 il Presidente della Commissione Torri Andrea, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.

PRESIDENTE TORRI ANDREA – PATTO X JESI:  Buonasera a tutti, sono le ore 18.00 e diamo inizio ai
lavori della  Commissione Consiliare 2. Prima di iniziare portiamo in approvazione i Verbali delle Commissioni
congiunte  1 e 2 del  29/06/2016 e se  non ci  sono osservazioni  li  diamo per approvati.  Poi  il  Verbale delle
Commissioni  - solo la 2 - del 21/03/2016 e del 30/05/2016: se non ci sono osservazioni li  diamo come per
approvati.

PUNTO N. 1 - RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E IL COMUNE DI MONSANO
PER L'UTILIZZO DI POSTI BAMBINO NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL
COMUNE DI JESI. ANNI: EDUCATIVI 2016/2017 E 2017/2018

PUNTO  N.  2  -  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  ATTUATIVA  TRA  I  COMUNI  DI  JESI  E
MONSANO  PER  L'ESERCIZIO  IN  FORMA  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA

PRESIDENTE TORRI ANDREA – PATTO X JESI: Iniziamo i lavori della Commissione con all’Ordine del
Giorno rinnovo convenzione tra il Comune di Jesi e il Comune di Monsano per l'utilizzo di posti bambino nei
servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Jesi, anni educativi 2016/2017 e 2017/2018. Lascio la
parola al dottor Torelli.

TORELLI MAURO - DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE: Sì, se siete
d’accordo io estenderei l’illustrazione anche per la pratica successiva perché diciamo che sono due iniziative che
fanno entrambe riferimento al Comune di Monsano e hanno una chiave di lettura abbastanza omogenea. La
pratica  successiva e  l’approvazione convenzione attuativa tra  Comune  di  Jesi  e  il  comune di  Monsano per
l'esercizio in forma associata del servizio di refezione scolastica, sempre se siete d’accordo eh… Per quanto
riguarda la prima pratica, gli asili nido, in realtà è una pratica abbastanza ripetitiva, nel senso che è dal 1999 che
il Comune di Jesi ha posto a disposizione del Comune di Monsano dei posti bambino all’interno dei nidi. E
questo perché? Per una questione di attenzione, fin dal 1999 nei confronti di questo Comune che sappiamo
benissimo essere abitato in larga misura da cittadini provenienti da Jesi, insomma. Molte giovani coppie jesine si
sono trasferite per ragioni di costi e di affitti in una realtà che aveva dei costi leggermente più calibrati rispetto a
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Jesi e Monsano non ha tra le sue strutture l’asilo nido. Per questo sin dal 1999 ha chiesto la collaborazione del
Comune di Jesi per la riserva di posti e io dico che in sostanza quei 5 posti sono 5 posti jesini perché in ogni caso
sarebbero  stati  magari  dati  a  bambini  che  sarebbero  rientrati  comunque  nelle  nostre  graduatorie.  Questa
convenzione prevede che cosa? È favorevole al Comune di Jesi perché preveda da parte del Comune di Monsano
il  pagamento  a  favore  del  Comune  di  Jesi  di  una  quota  per  posto  bambino  praticamente  noi  mettiamo  a
disposizione questi posti per il Comune di Monsano e il Comune di Monsano – non so se avete visto dalla
delibera - paga 4.075 euro per ogni posto bambino, sono 5 i posti e quindi al Comune di Jesi entrano dal Comune
di  Mondano,  indipendentemente  dalla  presenza  di  bambini  o  meno  –  sottolineo  indipendentemente dalla
presenza di bambini – 20.376 euro all’anno e sono 20.000 euro che il Comune incassa. Oltre quarti 20.000 euro
il Comune incassa anche le rette dei bambini i quali vengono collocati in base alle fasce ISEE e quindi è una
graduatoria che il Comune di Monsano predispone in base alle regole ISEE, non entriamo noi nel merito di dire
se va a Tizio, Caio o Sempronio, ci comunicano i 5 bambini che devono entrare e noi li accogliamo. Questo
avviene oramai da 17 anni e l’ultima Delibera fatta fu fatta proprio da questa consiliatura perché è una Delibera
93 del  19/06/2014 e l’avevamo fatta per gli  anni  scolastici  2014/2015 e 2015/2016; adesso Monsano ci  ha
chiesto appunto di rinnovare questo nuovo rapporto per ulteriori 2 annualità. Di fronte all’obiezione che spesso
viene  fatta  e  che  dice  “ma  in  questo  caso  non restano fuori  dei  bambini  di  Jesi?”  questa  potrebbe  essere
un’obiezione valida ma in realtà, ahimè dico, non lo è un’obiezione valida perché in questo momento il Comune
di Jesi negli ultimi anni ha dovuto fare sempre  fare una graduatoria suppletiva e cioè nonostante abbiamo una
prima graduatoria, nonostante in questa prima graduatoria ci siano magari liste di attesa, in realtà al dunque le
liste di attesa scompaiono perché appare quello che io chiamo ironicamente  “l’effetto nonno” . Praticamente si
fanno le domande a gennaio di ogni anno e poi si fanno le graduatorie ma quando sta creatura deve entrare a
ottobre o settembre interviene il fattore nonno che dice “dove la mandi sta creatura? Falla stare a casa che è
troppo presto”. Oppure scatta il fattore, questo ahimè, pediatra perchè  in certi casi uno vorrebbe anche mandare
il bambino in comunità ma in realtà non c’è la possibilità effettiva perché magari questo bambino prende le
malattie per cui è capitato in questi ultimi due o tre anni in maniera abbastanza costante che la graduatoria del
Comune ha dei posti  liberi nonostante questa operazione e quindi noi siamo costretti a fare una graduatoria
suppletiva nei mesi successivi per riuscire a quel punto a coprire tutto quanto. Quindi in pratica lista d’attesa non
c’è: ci potrebbe essere lista d’attesa per quel mese, un mese e mezzo, ma in realtà riusciamo o almeno fino
adesso siamo stati in grado di assorbire tutti quanti. Questa convenzione con Monsano quindi non è negativa ai
fini della graduatoria del Comune di Jesi e anzi direi che è una situazione un po’ di apertura nei confronti di un
Comune che ha grosse attinenze con Jesi per tanti ragioni, sia storiche, sia demografiche perchè appunto, ripeto,
gran parte dei giovani in realtà sono ragazzi che provengono da …e comunque stiamo ripetendo quello che
abbiamo già fatto dal 99. Invece la seconda pratica è una novità: è una novità che fa il paio, parliamo sempre di
Monsano, con una novità che è già stata avviata a partire da aprile scorso quando è stato attivato il servizio di
trasporto scolastico a favore del Comune di Monsano e questa volta il  servizio di trasporto scolastico lo fa
JESISERVIZI, da aprile, appunto. Monsano aveva avuto una vecchia vicissitudine nel senso che aveva avuto un
appalto con una ditta esterna e poi con questa ditta si è trovata male perché dalla mattina alla sera praticamente
hanno lasciato i bambini a piedi e ricordo un episodio una mattina che il Sindaco si è visto costretto a salire
proprio a bordo di un pulmino e accompagnare un autista precario a fare il giro per il paese.  Non avevano più
una ditta che gestisse l’appalto e hanno chiesto al Comune di Jesi di poterli supportare  su questo fronte e in base
a quella delibera che avevano fatto appunto alla fine dell’anno 2015 è stato possibile estendere il nostro servizio
di trasporto anche al Comune di Monsano; quindi da dopo Pasqua nei giorni di riapertura del dopo Pasqua anche
Monsano ha il servizio di trasporto gestito da JSESISERVIZI. Questa  proposta è ulteriormente innovativa nel
senso che a Monsano sta andando in scadenza il contratto per le mense, loro avevano appaltato all’esterno il
servizio di mensa scolastica e hanno chiesto anche in questo caso l’aiuto e l’intervento del Comune di Jesi
affinchè sia possibile fare la predisposizione dei pasti anche per il Comune di Monsano. Non si tratta di un
numero molto forte di pasti perché in realtà parliamo di 110 pasti per la primaria e 85 pasti per l’infanzia, però in
sostanza  è un ulteriore tassello all’interno del quale in sostanza Monsano intende camminare…sono 110 pasti al
giorno per la scuola primaria che sarebbero le elementari e 85 pasti al giorno per la scuola dell’infanzia. Teniamo
conto che Monsano ha acquistato una quota di JESISERVIZI, e questa è anche la motivazione giuridica che

2



consente anche l’affidamento diretto perché c’è anche questo aspetto che non è possibile che JESISERVIZI
faccia servizi per altri Comuni e non è che domani mattina arriva il Comune di Pesaro e dice “portaci i pasti”.
Questo non è possibile nel senso che  essendo JESISERVIZI una società inhouse può svolgere i servizi soltanto
per  i  propri  soci.  Monsano  tra  l’altro  tornando  indietro  a  una  tradizione  che  riguardava  già  le  precedenti
Amministrazioni, Monsano aveva già una quota di JESISERVIZI negli anni 90 per quanto riguarda il servizio di
nettezza urbana; poi cedette  quella quota e organizzò direttamente il servizio ma Monsano adesso ha fatto un
passo indietro e  ha riacquistato una quota  di  JESISERVIZI e  quindi  è  entrato nella  compagine dei  soci  di
JESISERVIZI. La quota non me la ricordo, o il 5 o l’1 %, doveva venire Pisconti stasera ma credo abbia avuto
qualche problema:  comunque  è  una quota  minima e  simbolica,  che consente  in  sostanza sia  di  prendere  il
servizio trasporto scolastico come già fatto ad aprile, sia a questo punto di ottenere anche il servizio di refezione
scolastica. Chiaramente il servizio di refezione scolastica ha una  validità fino al 2017 perché è la cadenza che
abbiamo anche noi, per quanto riguarda il rapporto contrattuale in atto con la nostra ditta: i termini contrattuali
restano gli stessi ma questa convenzione è una convenzione a monte che dobbiamo fare perché appunto essendo
JESISERVIZI una società  del  Comune di  Jesi  è il  Comune di  Jesi  che deve dare  l’okay su questo tipo di
operazioni.  Essendo poi  anche  un  società  in  house  non è  che  si  può permettere  di  cedere  i  propri  servizi
all’esterno così, ecco. Loro avrebbero un’ urgenza perché sarebbero senza pasti da settembre e quindi chiedono
in qualche maniera di poter partire subito in modo tale che se c’è da organizzare un po’ tutto quanto si può essere
operativi per l’apertura del prossimo anno scolastico.

PRESIDENTE  TORRI  ANDREA –  PATTO  X  JESI:  Se  non  abbiamo  nessuna  osservazione  o  qualche
chiarimento….

(interventi fuori microfono non udibili)

TORELLI MAURO - DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE:  No no ma
effettivamente questo rafforza, così come è successo per gli  scuolabus in cui praticamente si  è rafforzata la
posizione dei lavoratori perché intanto gli sono aumentati i giri, anche qui meglio ancora per quanto riguarda le
cuoche e i servizi di refezione: conferma e rafforza.

PRESIDENTE  TORRI  ANDREA –  PATTO  X  JESI:  Se  non  ci  sono  altre  domande  né  osservazioni
concludiamo qui la seduta della Commissione per entrambe le pratiche all’Ordine del Giorno: sono le 18.15 e
ringraziamo tutti i presenti, l’Assessore Campanelli e il dottor Torelli. Buona serata a tutti.

La seduta è tolta alle ore 18.15

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 2 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Andrea Torri Paola Cotica
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