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IL  DIRIGENTE

Premesso,  che:

*  con  decreto  del Sindaco  n. 53 del 30/12/2021  è stato  prorogato  alla  sottoscritta  Dott.ssa

Geltrude  Monti  l'incarico  della  Dirigenza  de]l'Area  Amministrativa";

*  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  del Consiglio  Comunale  n. 8 del 07/02/2022  sono stati approvati  il Bilancio  di Prevísione

finanziario  2022-2024,  la Nota  Integrativa  ed il  Piano degli  Indícatorí;

Considerato  che, il Comune di Genzano di Roma gesìisce  ne]l'anno  educativo  2021/2022  in forma  indiretta  l'asilo

nido,  di San Carlino;

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

di educazione  e istruzione  per l'infanzia",  la gestione sociale deí servizi  educativi  avviene  mediante  l'assemblea  dei

genitori  ed il comitato  di gestíone e che críteri  e le modalità  di funzionamento  di tali organi  sono  regolamentati  dai

Comuni;

Dato atto che, il vigente regolamento  sulla gestione degli Asili  Nido  Comunali,  approvato  con  deliberazione  di

Consiglio  Comunale  n. 12 del 07/03/2022,  ha defito  agli art. 6 e all'art.  9, le mansioni,  la formazione,  la nomina  e

l'organizzazione  del Comitato  di Gestione, quale organo dí partecipazione  alla gestione sociale degli asíli  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 residentí  e per i non resídenti,  di presentare  domanda

di iscrizione  anche dopo la scadenza del bando e fino a131 marzo  dell'anno  educativo  in corso, per le tre. categorie

Grandi  (divezzí),  Medi  (semidivezzi)  e Piccoli  (lattanti)  (questi  ultimi  da] compimento  del 3º mese  del bambino).

In questo caso le richie.ste andranno  a formare  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  che, successivamente  alla scadenza del bando, sono pervenute  all'Ufficio  Servizi  Scolastici  n.7 domande  per

l'ammissione  al servízio  dí asilo nido  comunale  per  le tre categorie:  Piccoli  (Lattanti)  -  Medi  (Semi  -  Divezzi)  e Grandi

(Divezzi)  e che il Coitato  di Gestione  deve predisporne  le relative  graduatorie;

Preso atto  del verbale di riunione  del Comitato  di Gestione

esaminato le domande d'iscrizione  pervenute  successivamente

educativo  2021/2022,  sono state formulate  le graduatorie  per le

Divezzi)  e Grandi  (Divezzi)  per l'anno  in corso;

riunito  in data 09/05/2022,  nella quale dopo aver

alla scadenza del bando per l'iscrizione  per l'anno

seguentí categorie:  Piccoli  (Lattanti)  -  Medi  (Semi -

Dato atto che, a]la data della presente determinazione  non sussistono  casi speciali  di cui alla normativa  vigente,

relativamente  alle priorità  di accesso  in  graduatoria;
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Ritenuto  opportuno  pertanto  provvedere  all'adozione  della  graduatoria  straordinaria,  così come previsto  dall'art,  15comma  3 del  vigente  Regolamento  sulla  gestione  degli  Asili  Nído  Comunali;

Visto  l'art.  147-bis  del TUEL  che prevede  "Il  controllo  di regolarità  ammínistrativa  e contabile  è assicurato,  nella  fasepreventiva  della  formazione  dell'atto,  da ogni  responsabile  di servizio  ed è esercitato  attraverso  il rilascio  del parere  diregolarità  tecnica  attestante  la regolarità  e la correttezza  dell'azione  amministrativa.  Il controllo  contabile  è effettuato
dal responsabile  del servizio  finanziario  ed è esercitato  il  rilascio  del parere  di regolarità  contabile  e del visto  attestantela regolarità  finanziaria";

Dato  Atto  che la sottoscrizione  con la quale  è perfezionato  il presente  provvedimento,  equivale  ad attestazione  da parte
del Dirigente  di Area  di aver effettuato  sul medesimo  atto il controllo  di regolaótà  amministrativa,  in base a quantostabilito  dall'art.  3 del vigente  regolamento  comunale  sui controlli  interni  e deglí artt. 147 e ss. del Testo Unicosull'Ordinamento  degli  Enti  locali;

VISTI:

*  la L. 241/1990;

*  il D. Lgs. 267/2000  Tuel;

@ ilD.  Lgs. 165/2001;

*  lo Statuto  Comunale,  approvato  con  Delibera  del Consiglio  Comunale  n. 73 del  29/12/1999  e s.m.i.;
*  il Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e dei seníizi,  approvato  con Deliberazione  diG.C. n 240 del 28/1  1/201  1 e successive  modifiche;

*  il Regolamento  Comunale  di Contabilità,  approvato  con Deliberazione  di c.c. n. 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;

*  il Piano  Triennale  per  la Prevenzione  della  Cormzione  e della  Trasparenza  (PTPCT)  per il 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 codice  dicomportamento  integrativo  approvato  con  Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 18 del  23/01/2014;

Per quanto  esposto  in premessa:

DETERMINA

Di approvare  la graduatoria  straordinaria  di ammissione  agli  asili  nidi  comunali  per  l'anno  educativo  2021-2022
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  riunitosi  nella  seduta  del 09/05/2022,  ai sensi dell'art.  9 delvigente  Regolamento  degli  Asili  Nido;

Graduatoria  straordinaria  della  sezione  Piccoli  ex Lattanti
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Seduta  del  Comitato  di Gestione  del 09/05/2022

Numero Prot.  n. del Nome  e Cognome  Genitore Residenza

1 33280  del  15/09/2021 Cícogna  Lucrezia Si

2 45431  del  15/12/2021 Barbetta  Francesca Si

3 27459  del  28/07/2021 Attenni  Vanessa Si

Bambini  non  residenti

4 i 25696 del 13/07/2021 l VecchioniMirko l No i

Graduatoria  della  sezione  Medi  ex Semidivezzi

Seduta  del  Comitato  di  Gestione  del 09/05/2022

Numero I Prot.  n. del jNome  e Cognome  Genitore Residenza

I ì 20729  del  07/06/2021 i Giuliani  Marco Si

Graduatoria  straordinaria  della  sezione  Grandi  ex Divezzi

Seduta  del  Comitato  di  Gestione  del 09/05/2022

Numero Prot.  n. del Nome  e Cognome  Genitore Residenza

1 22103  del  16/06/2021 Belardi  Valentina Si

Bambini  non  residenti

2 i 20616 del 04/06/2021 i Fortini Daniele i No
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Di dare  atto  che, ai sensi  dell'art.  16 comma  8 del  Regolamento  degli  asili  nido  in vigore,  contro  tale
graduatoria  potrà essere  proposto,  da parte  degli interessati,  ricorso  motivato  al Dirigente  dell'Area
Amrninistrativa  del Comune  di Genzano  di Roma,  entro 10 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  "Ammirústrazione  Trasparente",  presente  nel sito del
Comune  dí Genzano  di Roma,  presso gli Asili  Nido  Comunali,  nei locali  dell'Ufficio  Servizi  Scolastici  e Urp.

n Dirigente

GELTRUDE  MONTI  / Telecom  Italia  Trust

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