ORDINE DEL GIORNO n. 594

Il Consiglio regionale

premesso che Il comma 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione Piemonte recita: “La
Regione Piemonte organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la
qualità degli ambienti di vita e di lavoro";

considerato che
 un'apposita delibera regionale in Lombardia prevede opportunità di finanziamento
per 'nidi' e 'micro-nidi' aziendali purchè sussistano requisiti minimi circa la
destinazione dei 'posti-bambino';
 la Regione Lazio ha stanziato nel 2015 risorse per un 1 milione di euro per progetti
di welfare aziendale, rivolto alle aziende per l'avvio di nidi aziendali e di servizi di
conciliazione lavoro-famiglia, in un'ottica di responsabilità sociale d'impresa e 1
milione per lo start up dei nuovi nidi comunali;

visto che
 da uno studio condotto dai professori: Ettore Cirillo, Michele d'Alba e Francesco
Martellotta del Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari, le sorgenti di
rumore che causano maggiori disturbi e incidono sull'efficienza risultano essere: le
discussioni con i colleghi e le telefonate, causate anche dalla riduzione degli spazi
per gli uffici e dagli open space [“Rumori e attività lavorativa negli uffici”, Ettore
Cirillo, Michele d'Alba e Francesco Martellotta - Politecnico di Bari];
 I vantaggi del nido aziendale sono facilmente intuibili:
 ottimizzazione del tempo e conciliazione dei tempi di vita e lavoro con
maggiore flessibilità negli orari di apertura e chiusura nel nido, più concilianti
con le esigenze lavorative dei genitori;
 risparmio nei costi delle rette tramite apposite convenzioni stipulate con
l'azienda;
 maggiore produttività dell'organico più soddisfatto.

appreso che non esistono forme di finanziamento regionali dirette per la creazione di
servizi aziendali per la prima infanzia

impegna la Giunta regionale
a promuovere la creazione di nidi interaziendali destinati all'abbattimento delle rette e dei
costi di avviamento, in un'ottica conciliazione lavoro-famiglia e responsabilità sociale
d'impresa, gestendo le risorse disponibili su più annualità.
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