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OGGETTO:  STRAORDINARIA  ANNO  EDUCATIVO  2022 - 2023.  DOMANDE  PERVENUTE

SUCCESSIVAMENTE  AJL,LA SCADENZA  DEL  BANDO.
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IL  DIRIGENTE

Premesso  che:

con decreto  n. 25 del 30/06/2022  sono state conferite  alla  sottoscritta  dott.ssa  Geltnude

Monti  le attribuzioni  delle  funzioni  dirigenziali  dell'area  arnministrativa;

con  deliberazione  n. 7 del 07/02/2022,  il Consiglio  Comunale  ha approvato  il Documento

Unico  di Programmazione  (D.U.P.)  per  il  2022  - 2024;

con Deliberazione  di Consiglio  Comunale  n.  8 del 07/02/2022  sono stati approvati  il

Bilancio  di Previsione  finanziario  2022-2024,  la Nota  Integrativa  ed il  Piano  degli  Indicatori

e dei  risultati  attesi  di bilancio  -  Bilancio  Armonizzato  di cui  all'all.  9 d.lgs.  1 18/2011";

Premesso  altresì  che il Comune  di Genzano  di Roma  gestisce,  in forma  indiretta,  due asili  nido,  siti

in  via  San Carlino  e in via  Tevere;

Dato  atto  che,  ai sensi  dell'art.  16 della  Legge  della  Regione  Lazio  n. 7/2020  "Disposizioni  relative

al sistema  integrato  di educazione  e istnuzione  per l'infanzia",  la gestione  sociale  dei servizi

educativi  avviene  mediante  rassemblea  dei genitori  ed il comitato  di gestione  e cbe  criteri  e le

modalità  di  funzionamento  di tali  organi  sono  regolamentati  dai  Comuni;

Dato  atto  altresi  che, il vigente  regolamento  sulla  gestione  degli  Asili  Nido  Comunali,  approvato

con  deliberazione  di Consiglio  Comunale  n. 12 del  07/03/2022,  ha definito  agli  art. 6 e all'art.  9, le

mansioni,  la formazione,  la nomina  e l'organizzazione  del Comitato  di Gestione,  quale  organo  di

paìtecipazione  alla  gestione  sociale  degli  asili  ed in particolare:

tra le attribuzioni  del Comitato  di Gestione,  1'art.7  punto  g, prevede  la predisposizione  delle

graduatorie  di ammissione  agli  asili  nido  comunali;

è ammessa  la possibilità,  prevista  dall'art.  15 comma  3, per  i residenti  e per  i non  residenti,  di

presentare  domanda  di iscrizione  anche dopo  la scadenza  del bando  e fino  al 31 marzo

dell'anno  educativo  in corso,  per le tre categorie  Grandi  (divezzi)  , Medi  (semidivezzi)  e

Piccoli  (lattanti)  (questi  ultimi  dal  compimento  del  3º mese  del  bambino).

In questo  caso le richieste  andranno  a foìmare  una  specifica  graduatoria  da considerare  in via

straordinaria  solo in caso di disponibilità  di posti  una volta  terminata  la graduatoria  dei

residenti  e dei genitori  lavoratori  nel  Comune  relativa  al bando.

Presa  atto  :
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-che, successivamente  alla scadenza del bando, sono pervenute  all'Ufficio  Servizi  Scolastici  n.18
domande  per l'ammissione  al servizio  di asilo nido  comunale  per le tre categorie:  Piccoli  (Lattanti)

- Medi  (Semi - Divezzi)  e Grandi  (Dívezzi)  e che il Comitato  di Gestione  deve predisporne  le
relative  graduatorie  straordinarie;

-che dal verbale  di riunione  del Comitato  di Gestione  riunito  in data  15/12/2022,  nella  quale dopo

aver esaminato  le domande  pervenute  successivamente  alla scadenza del bando per  l'iscrizione  per

l'anno  educativo  2022/2023,  sono state formulate  le graduatorie  per le seguenti  categorie:  Piccoli

(Lattanti)  -  Medi  (Semi  -  Divezzi)  e Grandi  (Divezzi)  perl'anno  in corso,

-che la domanda prot. n. 21172/2022  non può essere inserita  nelle graduatoria  straordinaria  in

quanto riferita  ad un bambino  già frequentante  l'asilo  nido comunale  di via  San Carlino,  come  da

graduatoria  approvata  con determinazione  dirigenziale  n. 163 del 04/07/2022;

Tenuto  conto  che le domande prot. n. 21719/2022  e n. 35571/2022  non  possono  essere  ritenute

valide in quanto  è stato omesso di allegare  all'istanza,  copia  di un valido  documento  di
riconoscimento;

Richiamato  l'art.  32 comma 1 della  Legge della  Regione  Lazio  n. 7/2020  "Disposizioni  relative  al
sistema integrato  di educazione  e istnuzione  per l'infanzia",  che dispone  che i nidi  devono  garantire

sezioni  distinte  per classi di età, riservando  alla sezione lattanti  un numero  di posti  non inferiore  al
venti  per cento del totale  dei posti  autorizzati;

Rilevato  che, ai sensi dell'art.  35 della richiamata  legge regionale,  il rapporto  numerico  tra

personale  educativo  del nido e bambini  ospiti,  viene calcolato  sulla base del numero  totale degli

iscritti  secondo il parametro  di un  educatore  ogni  sette bambini;

Rilevato  altresì  che,  i posti  attualmente  da ricoprire,  sulla  base dell'autorizzazione  al

funzionamento  dell'asilo  nido di via Tevere  per n. 24 utenti, è di 7 posti,  e che in considerazione

delle disposizione  di legge sopra richiamate  si ritiene  opportuno  inserire  presso  l'asilo  nido di via

Tevere:

*  n. 3 bambini  Sezione  Piccoli

*  n. 3 bambini  Sezione  .Medi

*  n. 1 bambino  Sezione  Grandi

Dato  atto che, alla data della presente determinazione  non sussistono casi speciali  di cui alla
noìmativa  vigente,  relativamente  alle priorità  di accesso in graduatoria;
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Ritenuto  opportuno  pertanto  provvedere  all'adozione  della  graduatoría  straordinaria,  così come

previsto  dall'art.  15 comma  3 del  vigente  Regolamento  sulla  gestione  degli  Asili  Nido  Comunali;

Visto  l'art.  147-bis  del TUEL  che prevede  'íIl  controllo  di regolaìità  amministrativa  e contabile  è

assicurato,  nella  fase preventiva  della  formazione  dell'atto,  da ogni  responsabile  di servizio  ed è

esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di regolarità  tecnica  attestante  la regolarità  e la correttezza

dell'azione  arnrninistrativa.  Il  controllo  contabile  è effettuato  dal responsabile  del servizio

finanziario  ed è esercitato  il rilascio  del parere  di regolarità  contabile  e del visto  attestante  la

regolarità  finanziaria";

Dato  Atto  che la sottoscrizione  con  la quale  è perfezionato  il presente  provvedimento,  equivale  ad

attestazione  da paìte  del Dirigente  di Area  di aver  effettuato  sul medesimo  atto il controllo  di

regolarità  arnministrativa,  in  base a quanto  stabilito  dall'art.  3 del  vigente  regolamento  comunale  sui

controlli  interni  e degli  artt. 147  e ss. del  Testo  Unico  sull'Ordinamento  degli  Enti  locali;

VISI'T:

*  la L. 241/1990;

@ il  D. Lgs.  267/2000  Tuel;

*  il  D. Lgs.  165/2001;

*  lo Statuto  Corminale,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n. 73 del  29/12/1999

e s.m.î.;

*  il Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e dei  servizi,  approvato  con

Deliberazione  di e.c.  n 240  del 28/11/2011  e successive  modifiche;

*  il Regolamento  Comunale  di Contabilità,  approvato  con  Deliberazione  di c.c.  l'L  16 del

18/05/2017;

*  il Regolamento  del Sistema  dei controlli  interni  del  Comune  di Genzano  di Roma,  adottato

con  Deliberazione  di Consiglio  Comunale  n. 6 del  23 gennaio  2013;

*  ií Piano  Triennale  per  la Prevenzíone  della  Cornuzione  e della  Trasparenza  (PTPCT)  per  íl

periodo  2021/2023,  approvato  il  25/03/2021,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 60;

*  il Codice  di comportamento  dei dipendenti  pubblici  di cui  al DPR  N. 62 del 16/04/2013

nonché  il codìce  di comportamento  integrativo  approvato  con Deliberazione  di Giunta

Comunale  n. 18 del  23/01/2014;

DETERMINA

Per  quanto  esposto  in premessa:
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*  Di approvare  la seguente graduatoria  straordinaria  di arnmissione  agli asili  nidi  comunali  per

l'anno  educativo  2022-2023  di cui all'art.  15 c. 3 del vigente  Regolamento  sulla gestione  degli

Asili  Nido  Comunali,  per seguenti  categorie:  Piccoli  (Lattanti  ) -  Medi  (Semidivezzi)  e Grandi

(Divezzi),  e di questo atto parte integrante,  così come predisposta  dal Comitato  di Gestione
degli Asili  Nido ìiunitosi  nella seduta del 15/12/2022,  ai sensi dell'art.  9 del vigente

Regolamento  degli  Asili  Nido:

Graduatoria  Straordinaria  Anno  Educativo  2022-2023

Sezione  Piccoli  N.  3 Posti  Tempo  Corto

N. Prot.  n.

del

Mittente Bambino Data

Nascita

Residenza Asilo

Disponibile
1

31880  del

08/09/2022

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

]

[OMISSIS..

.]

Si Tevere

2
41408  del
18/11/2022

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

]

[OMISSIS..

.]

Si Tevere

3

25949  del
18/07/2022

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

]

[OMISSIS..

.]

Si Tevere

4

28657  del

09/08/2022

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

]

[OMISSIS..

.]

Si

5

37845  del

20/10/2022

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

]

[OMISSIS..

.]

Si

Bambinî  Fuori  Residenza

6

43416  del

05/12/2022

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

]

[OMISSIS...

1

[OMISSIS..

.]

No
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Graduatoria  Straordinaria  Anno  Educativo  2022-2023

Sezione  Medi  - N.  3 Posti  Tempo  Corto

N. Prot.  n. del Mittente Bambino Data

Nascita

Residenza Asilo

Disponibile

ì 34812  del

29/09/2022 [OMISSIS..

.]

[OMISSIS..

.]
[OMISSIS...

]

Si Tevere

2

32630  del

14/09/2022

[OMISSIS..

.]

[0À4ISSIS..

.]

[OMISSIS...

]

Si

Tevere

3 38663  del

27/10/2022 [OMISSIS..

.1

[OMISSIS..

.1

[OMISSIS...

l
Si

Tevere

4 29780  del

22/08/2022 [OMISSTS..

.1
[OMTSSIS..

.1
[OMTSSIS...

1

Si

5

31784  del

08/09/2022

[OMISSIS..

.]

[OMISSIS..

.]

[OMISSIS...

]

Si

Bambini  Fuori  Residenza
6

44584  del

14/12/2022

[OMISSIS..

.l

[OMISSIS..

.ì
[OMISSIS...

l

No

7

23643  del

30/06/2022

[OMISSIS..

.l
[OMISSIS..

.1
[OMISSIS...

1

No
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Graduatoria  Straordinaria  Anno  Educativo  2022-2023

Sezione  Grandi  N. 1 Posto  Tempo  Corto

N. Prot.  n. del Mittente Bambino Data

Nascita

Residenza Asilo

Disponibile

1 30857  del
01/09/2022 [OMTSS

IS..I l'OMISSIS...'j {OMISSIS..I

Si Tevere

2 31753  del

08/09/2022 [OMISS

IS..I [OMISSIS..I jOMISSIS..l

Si

Di dare atto che, iposti  attualmente  da ricoprire,  sulla  base dell'autorizzazione  al funzionamento

dell'asilo  nido di via Tevere  per n. 24 utenti,  è di7  posti,  e che in considerazione  delle  disposizione
di legge in premessa  richiamate,  si rítiene  opportuno  inserire  presso l'asilo  nido di via  Tevere:

@ n. 3 bambini  Sezione  Piccoli

*  n. 3 bambini  Sezione  Medi

@ n. 1 bambino  Sezione  Grandi

*  Di dare  atto che, ai sensi dell'art.  16 cornma  8 del Regolamento  degli  asili  nido in  vigore,

contro  tale  graduatoria  potrà essere proposto,  da parte degli  interessati,  ricorso  motivato  al

Dirigente  dell'Area  Amministrativa  del Comune  di Genzano  di Roma, entro lO giorni  dalla

data di pubblicazione;

@ Di dare  atto  che, alla data della  presente determinazione,  non sussistono  posti  riservati  ai casi

speciali  come  evidenziato  in  premessa;

*  Di provvedere  a pubblicare,  il presente atto presso  all'Albo  Pretorio  on-line  del Comune

per 15 giorni  consecutivi  sul sito Istituzionale  del Comune  Sezione ª',4mministrazione

Trasparente",  presente nel sito del Comune di Genzano di Roma, presso gli Asili  Nido
Comunali,  nei  locali  dell'Ufficio  Servizi  Scolastici  e Urp.
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Il Dirigente

GELTR'[JDE  MONTI  / Telecom  Italia

Trust  Technologies  S.r.l.
(atto  sottoscritto  digitalmente)

DETERMINAZIONE  NUM.348  DEL  22/12/2022

8


