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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 747 del 20/09/2021

N. Reg. Gen. 1623 del 21/09/2021

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi socio
educativi per la prima infanzia del pian di zona S2 - Asilo Nido comunale " A. Carillo" e del
micronido " Santa Maria Del Rovo"- Anno educativo 2021/2022- rettifica della determina dirigenziale
n. 1614 del 16/09/2021

Il Dirigente

del III SETTORE

VISTO il decreto sindacale prot. n.15777 del 10/03/2021 di proroga di conferimento incarichi
di funzione dirigenziali al dott. Romeo Nesi per la copertura di dirigente del III Settore “Servizi
alla Persona” dal 16.03.2021 e fino al 31.12.2022.
PREMESSO:
-

-

-

-

che con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 16 del 13/07/2021 si approvava
il Regolamento d’Ambito sul funzionamento dei servizi per la Prima Infanzia;
che con determinazione n. 1429 del 0202/07/2020 si è proceduto alla
informatizzazione parziale del procedimento relativo ai bambini alla frequenza all’asilo
nido comunale (art. 3 del Regolamento del procedimento amministrativo);
che le istanze andavano compilate esclusivamente tramite procedura telematica
disponibile on line sul sito web all’indirizzo https//serizi.comune.cavadetirreni.sa.it dal
12/07/2021 fino al 30/07/2021:
determinazione 1252 del 01/07/2021 veniva approvato il bando per le iscrizioni ai
servizi per la Prima Infanzia asilo
nido comunale per i bambini, fissando la
scadenza al 30 luglio 2021, nonché la relativa modulistica: domanda di ammissione
compilata esclusivamente tramite procedura telematica disponibile on line sul sito web
all’indirizzo https//servizi.comune.cavadetirreni.sa.it dal 12/07/2021 fino al
30/07/2021;
DATO ATTO
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-

che con determinazione dirigenziale n. 692 dell’1/09/2021, il servizio sociale del
comune di Cava de’ Tirreni ha inserito nella graduatoria degli ammessi all’asilo nido di
Via Carillo nr. 8 bambini/e che frequenteranno l’asilo nido a titolo gratuito.
CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale R.G. N.1530 del 31/08/2021 avente ad
oggetto“APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ISCRIZIONI DEI
BAMBINI E DELLE BAMBINI AI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA DEL PIANO DI ZONA S2 ASILO NIDO COMUNE DI
CAVA DE' TIRRENI VIA CARILLO - ANNO EDUCATIVO 2021 – 2022”,
veniva approvata – in un primo tempo - la graduatoria provvisoria per gli utenti
dell’Asilo Nido comunale di Via Carillo per l’anno educativo 2021- 2022;
con determina dirigenziale Rg. n. 1614 del 16/09/2021 avente ad oggetto :
“Rettifica e annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 1530 del
31/08/2021” veniva pubblicata la graduatoria provvisoria per gli utenti dell’Asilo Nido
comunale di Via Carillo e degli utenti del Micro nido di Santa Maria del Rovo - anno
educativo 2021/2022 ;
DATO ATTO che per quel che concerne Via Carillo, veniva rilevato che n. 7 bambini già
frequentanti lo scorso anno e che avevano quindi la priorità ,venivano inseriti in una
lista di attesa prioritaria in quanto avevano effettuato richiesta di iscrizione
antecedentemente alla pubblicazione del bando ( 12/07/2021);
CONSIDERATO che a seguito di verifiche nonché di confronto con l’avvocatura
comunale dell’Ente è stato accertato che i suddetti n. 7 utenti già frequentanti vanno
inseriti nella graduatoria degli ammessi, in quanto godono di priorità , per “continuità
educativa” e che pertanto la stessa va modificata in tal senso;
-

RITENUTA, pertanto, la necessità e l'opportunità, per ragioni di buon andamento dell'agire
amministrativo, di procedere al riesame delle predette istanze presenti nella graduatoria
provvisoria D.D. R.G. 1530 del 31/08/2021 in oggetto;
VISTA la relazione istruttoria prot. n. 52760 del 17/09/2021, relativa alla valutazione delle
domande di iscrizione all’Asilo Nido comunale di Cava de’ Tirreni- Via Carillo e del
Micronido loc. Santa Maria del Rovo per l’anno educativo 2021/2022, redatte dai Servizi
Sociali e a firma del Funzionario Inc.P.O. Dott.ssa Giovanna Giordano nella quale si prende
atto , a seguito di confronto con l’Avvocatura comunale , che le istanze di n. 7 bambini già
frequentanti lo scorso anno l’asilo Nido comunale di Via Carillo risultano avere priorità e che
pertanto vanno inseriti nella graduatoria degli ammessi con la riformulazione della relativa
graduatoria degli ammessi;
Per il Micronido di Santa Maria del Rovo, invece, la piccola L.A. è stata collocata
erroneamente in graduatoria tra gli ammessi ma deve essere collocata in lista d’attesa in
quanto la domanda è pervenuta ante termine e non era frequentante;
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CONSIDERATO CHE dall'esito del riesame si è ritenuto necessario e opportuno, dopo
attenta verifica, integrare e modificare rispetto a quanto evidenziato nella richiamata
determinazione dirigenziale R.G. N. 1614 del 16/09/2021 e che ciò ha determinato
mutamenti nell’ordine di collocazione nelle graduatorie;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, necessario, annullare e rettificare, in base al principio
di autotutela, la precitata determinazione dirigenziale R.G. N. 1614 del 16/09/2021 e
dell'allegata graduatoria così come formulata e pubblicata;
ACCERTATO di aver apportato le dovute e necessarie integrazioni e modifiche come
evidenziate al capoverso precedente;
VISTO, pertanto, a seguito del riesame delle domande per l’asilo Nido di Via Carillo sono
pervenute :
- n. 84 domande acquisite al protocollo dell’ente ;
- n. 50 domande ammesse nella graduatoria di merito;
- n. 34 domande in lista di attesa;
Per il Micronido Santa Maria del Rovo , invece, sono pervenute n. 22 domande di cui:
- 15 domande ammessi alla frequenza per l’anno educativo 2021/2022;
- n. 7 domande in lista di attesa;
ACCERTATO che sulla scorta dei criteri stabiliti dal citato Regolamento, è stata redatta
la graduatoria provvisoria degli ammessi, che con il presente atto si approva;
DATO ATTO che la nuova graduatoria risultante dal riesame delle istanze insieme all'elenco
delle liste d’attesa, formano in allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DARE ATTO CHE la citata graduatoria verrà periodicamente aggiornata ed approvata con
determina dirigenziale.
CONSIDERATO CHE la suddetta pubblicazione ha lo scopo di consentire agli interessati
di prendere conoscenza dell'esito del riesame e sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione;
TENUTO CONTO CHE il riesame delle istanze, rettifica o modifica la graduatoria allegata,
per cui gli istanti potrebbero subire il pregiudizio consistente nella diversa e meno favorevole
collocazione in graduatoria, sarà avviato un procedimento di secondo grado tendente ad
accertare la fondatezza delle rimostranze eventualmente espresse;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e
Pag. 4 di 8 - CID 38828

ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n.
165/2001;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE la graduatoria delle domande pervenute per la frequenza all’asilo nido
d’infanzia comunale di Via Carillo e la graduatoria del micro nido di Santa Maria del Rovo –
anno educativo 2021/2022, così come risultante dagli allegati al presente atto del quale ne
formano parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE la predetta graduatoria, all’Albo Pretorio on line del Comune; e
sull’apposita sezione dedicata ai servizi per la Prima Infanzia;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non prevede il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL.
D.lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
DI DARE ATTO CHE il responsabile unico del presente procedimento è il dott. Romeo
NESI,
dirigente del III Settore “Servizi alla Persona” dal 16.03.2021 e fino al 31.12.2022,
per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’ articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso dal Coordinatore del PdZ Ambito S2 dott. Romeo NESI;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE a seguito del presente provvedimento, si darà corso a
quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni
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individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione
“amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito
link”;
DI ATTESTARE CHE il presente atto, così come sopra formulato, non contiene, dati e
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di
protezione dei dati personale di cui al Reg. U.E. 2016/679 e D.lgs. n. 101/18.
GG

Il Dirigente e Coordinatore del PdZ Ambito S2

Dott. Romeo NESI
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO:
Si rileva che il presente atto non produce effetti aventi rilevanza contabile.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Istruttoria contabile eseguita da: SF
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N. Registro Generale 1623 del 21/09/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
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