
Proposta  di mozione urgente 

Inserimento Lavoratvo -  Assistenza e  trasporto scolastco  agli  alunni  con disabilità:  conseguenza delle  
modifche isttuzionali sull'erogazione del servizio di competenza della Provincia.

PREMESSO

•     Che la Legge del Rio (56/14) recante "Disposizioni sulle cità metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e 
Fusioni dei comuni"atua una prima redistribuzione delle competenze isttuzionali delle Province cui 
assegna, tra le altre funzioni: 

- programmazione provinciale della rete scolastca, nel rispeto della programmazione regionale; 

- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità  sul 
territorio provinciale. 

Mentre per le rimanent funzioni delle Province la legge riconosce allo Stato ed alle Regioni la facoltà di 
disporne l'allocazione, ad esclusione di tute le competenze in materia assistenziale che verrebbero 
comunque tolte alle Province. 

Tratasi di quanto previsto dalla legge regionale 3 del 2008 che stabilisce che: "Le Province concorrono alla 
programmazione ed alla realizzazione della rete delle unità di oferta sociali e sociosanitarie, con specifco 
riferimento al sistema dell'istruzione e della formazione professionale e delle politche del lavoro e di in 
partcolare: 

• intervent a sostegno delle persone con disabilità sensoriali fnalizzat all'integrazione 
scolastca 

• programmi di formazione professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di 
esclusione sociale. 

RITENUTO

•      Che si debbano dare risposte immediate per evitare di creare incertezze e preoccupazioni alle 
persone con disabilità ed alle loro famiglie; 

•     Che sopratuto bisogna evitare il rischio di interrompere la erogazione di servizi essenziali per 
l'utenza. Il Consiglio Comunale di..........

IMPEGNA

La Giunta ed il Sindaco a:

•      Nelle more del percorso che si va ad aprire per dotare le Province dei nuovi organismi di governo, 
percorso in cui è fondamentale il ruolo dei Comuni, è assolutamente necessario che venga messa 
all'atenzione la  contnuità da assicurare per gli intervent di caratere assistenziale sopra evidenziat 
che implicano la necessità di garantre,  a partre dal 1 gennaio 2015, le risorse necessarie per 
l'Assistenza scolastca ed il trasporto per gli alunni delle scuole superiori e gli intervent a sostegno delle 
persone afete da disabilità sensoriali delle scuole di ogni ordine e grado. 



•     Atvarsi al fne di evitare ogni rischio di interruzione del Servizio in partcolare:

° Verifcare con la Provincia la previsione delle poste di bilancio per l'avvio regolare dell'Anno 
scolastco 2014/2015;

° Verifcare, in accordo con gli altri Sindaci e le altre Amministrazioni Comunali, le azioni più 
idonee già previste o da prevedersi da parte del Piano di Zona (atraverso l'Ufcio di Piano) in 
autonomia ed in collaborazione con la Provincia.

•     relazionare il consiglio comunale sugli esit delle atvità svolte, il prima possibile al fne di poter 
informare le famiglie interessate.

Il Consiglio Comunale di......

Approvato nella seduta del consiglio comunale del.... con...vot a favore....vot contrari....astenut


