
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Settore Servizi alla persona

DETERMINAZIONE SETTORIALE n. 289 / 2014

OGGETTO: INDIZIONE BANDO INTEGRATIVO PER ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO 
A.S. 2014/2015

IL RESPONSABILE SETTORE

VISTO il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTO che con provvedimento del  Sindaco n.  1/2014 in data  02/01/2014  è  stato conferito  al 
sottoscritto l’incarico di responsabile del Comparto Servizi alla Persona  ai sensi dell’art. 106 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi degli artt. 8 e seguenti del 
C.C.N.L. per il comparto regioni – autonomie locali 1 aprile 1999;

Visto il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
28/04/2014;
Visto il P.O. 2014 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 31/05/2014;

Questa Amministrazione con Delibera C.C. n. 79 del 30/11/2001 approvava il nuovo Regolamento 
dell’Asilo  Nido  comunale,  prevedendo  anche  tutte  le  modalità  di  iscrizione  allo  stesso  e  con 
Delibera C.C. n. 65 del 27/09/2007 approvava la modifica all’art. 4 del Regolamento medesimo;

Visto l’articolo 4, comma 10, del Regolamento dell’Asilo Nido comunale sopra citato che recita:
“il Comune potrà pubblicare bandi integrativi per l’ammissione al servizio di Asilo Nido “full time” 
e “part time” anche nei restanti periodi dell’anno rispetto al periodo di cui al precedente comma 1”;

ATTESO CHE nel corso dei mesi dei primi mesi di inizio anno scolastico 2014/2015 alcuni aventi 
diritto  all’accesso al  servizio di Asilo Nido hanno rinunciato a detto diritto e hanno presentato 
istanza di rinuncia all’inserimento e alla frequenza del servizio;

CHE pertanto le graduatorie definitivi ordinarie e straordinarie approvate ai sensi del regolamento 
vigente sono esaurite in quanto tutti i richiedenti hanno ricevuto l’offerta del posto richiesto;
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RILEVATO quindi che per il prossimo turno di inserimento previsto attorno alla fine di ottobre 
2014 risultano liberi ancora n. 1 posti con tempo parziale (part time);

CONSIDERATO CHE è opportuno potere utilizzare appieno la nuova struttura quindi prevedendo 
la frequenza di n. 28 bimbi di cui n. 4 part-time, anche al fine della copertura del costo del servizio ;

SI RITIENE NECESSARIO approvare il Bando Integrativo per le iscrizioni all’Asilo Nido tramite 
apposito  avviso  sul  sito  internet  del  Comune  dalla  data  del  17/09/2014  alle  ore  12  del 
11/10/2014 per  i  bimbi  che  abbiamo età  per  l’Asilo  Nido  “Peter  Pan”  e  quindi  al  fine  di 
raccogliere le eventuali domande di accesso;

Dette  iscrizioni  saranno  utilizzate  per  stilare  una  nuova  graduatoria  di  inserimenti  nell’anno 
educativo 2015/2015 al fine di fruire della capacità ricettiva dell’Asilo Nido pari a n. 28 utenti ;

CHE  per  le  assegnazione  dei  punteggi  alle  richieste  presentate  verrà  osservato  l’art.  4  del 
Regolamento del servizio in analogia ai bandi ordinari;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il 
presente atto dirigenziale;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento e firmatario è Antonella dott.ssa Caranese, 
responsabile del Settore Servizi alla Persona e che non esiste conflitto di interessi tra lo stesso ed il 
contraente ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 introdotto dalla  Legge 190/2012.

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai 
sensi dell’art. 147-bis  del D.Lgs. n 267 del 18/8/2000 e s.m.i., che con la sottoscrizione dello stesso 
viene attestata;

DETERMINA

1) di approvare il Bando Integrativo per le iscrizioni all’Asilo Nido per l’anno scolastico 2014/2015 
e di accogliere le richieste entro e non oltre il 11/10/2014;

2) di disporre che le nuove iscrizioni verranno utilizzate al fine della determinazione della nuova 
graduatoria, da stilarsi nel più breve tempo possibile dopo la chiusura del bando integrativo in 
narrativa, da utilizzarsi per gli inserimenti dei bimbi nei prossimi mesi e sino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2014/2015, tendendo alla copertura di tutti i posti disponibili nel servizio (n. 
28).

Lì, 16/09/2014 IL REPSONSABILE SETTORE
CARANESE ANTONELLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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