
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Settore Servizi alla persona

DETERMINAZIONE SETTORIALE n. 205 / 2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  DEFINITIVE  ORDINARIE  E 
STRAORDINARIE  PER  GLI  INSERIMENTI  ALL'ASILO  NIDO  PETER 
PAN PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015

IL RESPONSABILE SETTORE

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;

ATTESO  CHE  ai  sensi  del  Regolamento  dell’Asilo  Nido  l’Ufficio  competente  ha  raccolto  le 
domande di iscrizione ed inserimento al servizio per l’anno scolastico 2014/2015 durante il periodo 
dal 2.01.2014 al 31.05.2014, ai sensi del Regolamento stesso;

CONSIDERATO CHE  per  il  prossimo  anno  scolastico  saranno  disponibili  n.  14  posti  nella 
sezione full - time  e n. 3 posti nella sezione part - time  e che le domande ordinarie pervenute 
sono n. 21 (di cui accolte n. 20);

VISTO che per il prossimo anno scolastico sono anche giunte n. 2 domande straordinarie, di cui n. 
2 accolte e che formeranno una apposita, distinta e aggiuntiva graduatoria;

VISTO che per il prossimo anno scolastico sono anche giunte  n. 2  domande di residenti fuori 
Comune, di cui n. 1 accolte;
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CHE,  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  del  Servizio  approvato  con  deliberazione  C.C.  n. 
79/2001,  con  determinazione  n.  171  del  03/06/2014 sono  state  approvate  dette  Graduatorie 
ordinarie e straordinarie per gli inserimenti all’Asilo Nido sezione tempo pieno e sezione part-time 
assegnando ai richiedenti il punteggio desunto dai criteri del medesimo Regolamento;

RILEVATO  che  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  6,  entro  il  termine  stabilito  non  sono  stati 
presentati ricorsi avverso le graduatorie approvate con determinazione n. 171/2014;

SI  RITIENE  NECESSARIO,  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento  del  Servizio,  approvare  le 
graduatorie  ordinarie  e  straordinarie  definitive  per  gli  inserimenti  all’Asilo  Nido  per  l’anno 
scolastico  2014/2015,  sub  Allegato  “A”  (Ordinaria  Sezione  a  tempo  pieno)   e  “B”  (Ordinaria 
Sezione part - time);  Allegato “C” (Straordinaria  Sezione a tempo pieno)  e “D” (Straordinaria 
Sezione part - time)  , parti integranti e sostanziali del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto  che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
VISTO che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Caranese che dichiara 
l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 
190/2012;

DETERMINA

1) di approvare le graduatorie ordinarie e straordinarie  definitive  per gli inserimenti alle sezioni a 
tempo pieno e part - time dell’Asilo Nido comunale “Peter Pan” per l’anno scolastico 2014/2015 
sub  Allegato  “A”  e  “B”  (ordinarie)  e  Allegato  “C”  e  “D”  (straordinarie),  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

2) di prendere atto che a fronte di n. 23 richieste (di cui n. 22 accolte) potranno essere inseriti fino a 
n. 17 bimbe/i (di cui n. 14 bimbe/i nella sezione a tempo pieno e n. 3 bimbe/i nella sezione part-
time) nel corso del periodo dal settembre 2014 al novembre 2014; mentre altre bimbe/i potranno 
essere inseriti nel periodo dal gennaio 2015 all’aprile 2015, in base ai posti che si rendessero 
disponibili e sempre sulla base dei criteri in narrativa evidenziati;

3) di prendere atto che le n. 2 domande straordinarie formeranno apposite, distinte ed aggiuntive, 
graduatorie  per  gli  inserimenti  da  gennaio  2015  ad  aprile  2015,  in  caso  di  ulteriori  posti 
disponibili rispetto alle domande poste nelle graduatorie ordinarie, sub Allegato “C” e “D”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

4.

Lì, 14/06/2014 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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