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AMBITO C5
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REGISTRO SETTORIALE: 90 DEL 20-11-2020
CIG:

Oggetto: Graduatoria asilo nido d' Ambito. rettifica ed integrazione

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:

con Avviso prot. n. 37231 del 11.08.2020 è stato pubblicato Avviso pubblico per
raccogliere le istanze di iscrizione agli Asili Nido di Recale e Marcianise, fissando la
data di scadenza al 10 Settembre 2020;

Dato atto che, entro la data di scadenza,
sono pervenute 59 domande per l’Asilo di Marcianise, alcune relative anche a fratelli,
e 15 per quello di Recale;
le istanze sono state esaminate dall’Ufficio di Piano con l’esito seguente:

AMMESSI ALLA FREQUENZA PER ASILO MARCIANISE N. 36 di cui1.
12 già frequentanti;
LISTA D’ATTESA PER L’ASILO DI MARCIANISE N. 26 bambini2.
AMMESSI ALLA FREQUENZA PER ASILO NIDO DI RECALE N.3.

Dato, altresì, atto che  con determinazione 768/2020 sono state approvate le graduatorie;
Preso atto che, successivamente all’approvazione della graduatoria, per l’asilo nido di
Marcianise, n. 4 domande inviate alla pec del protocollo, per ragioni tecniche, non sono
pervenute;
Verificato che le stesse sono state inviate entro il termine di scadenza;
Preso, altresì, atto delle rinunce alla frequenza, pervenute da parte di 6 genitori, sempre per
l’Asilo Nido di Marcianise;
Rendendosi necessario, per quanto sopra, integrare la graduatoria con le nuove 4 domande e
liberare 6 posti resisi disponibili, scorrendo la graduatoria della lista di attesa;
Stabilito che, per ragioni organizzative, scaturenti dal contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per l’Asilo Nido di Marcianise:

i primi sedici minori della graduatoria relativa all’asilo Nido di Marcianise, compresi i
bambini già frequentanti l’anno scorso, saranno affidati alla sezione comunale;



i successivi venti della graduatoria relativa all’asilo Nido di Marcianise saranno
affidati alla sezione gestita dalla Cooperativa Sociale A.S.D.;

Visti
il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata come
Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del
CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;
la delibera del Commissario/Giunta n. 59 del 28/5/2020 con la quale è stata confermata, in
continuità la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 360 del 29.05.2020 di conferimento della posizione
organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL 2016-2018, con decorrenza dal
01/06/2020 e fino al 31/12/2020;
il provvedimento dirigenziale n. 24884 del 29/05/2020 di delega delle funzioni afferenti le
attività dell’Ambito C05 e dei Servizi Sociali, a norma dell’art. 17 comma 1, lett. b), d) ed e);

Ritenuto di dover procedere in conformità, si rimette al Dirigente per il prosieguo di competente.
Il DIRIGENTE

In riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria

Visti:
l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
l’art 153, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e s.m.i. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti
gli atti gestionali;

Viste, altresì,
la Delibera del Commissario Straordinario/Consiglio Comunale n. 25 del 23.07.2020,
di “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022(art. 151 del d.
lgs. 267/2000 e art. 10 d. lgs. 118/2011). Programma LL.PP. 2020/2022 con
relativo elenco annuale 2020 e Programma biennale acquisiti di beni e di servizi
2020/2021;
la Delibera del Commissario Straordinario/Giunta Comunale n. 149 del 02.10.2020
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 ( D.Lgs. 267/2000) con
annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance”

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
di approvare per l’Asilo Nido di Marcianise, le nuove graduatorie, allegate al1.
presente atto ed appresso elencate, come integrate e modificate per quanto riportato in
premessa,:
graduatoria Asilo Nido di Marcianise ,integrata  e rettificataa)
graduatoria lista d’attesa per asilo Nido di Marcianise, integrata e rettificata;b)
di precisare che:2.
i primi sedici minori della graduatoria relativa all’asilo Nido di Marcianise, compresi i
bambini già frequentanti l’anno scorso, saranno affidati alla sezione comunale;
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i successivi venti della graduatoria relativa all’asilo Nido di Marcianise saranno
affidati alla sezione gestita dalla Cooperativa Sociale A.S.D.;

di stabilire che la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Marcianise per3.
trenta giorni consecutivi;

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di4.
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;

di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria per5.
l’inclusione nella relativa raccolta;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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