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Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 2
Servizio Politiche dei servizi alla persona e dei servizi sociali

DETERMINAZIONE N. 695 del 13-07-2020
OGGETTO:

ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN. APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA NUOVI AMMESSI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER
DOMANDE DI ISCRIZIONE ANNO 2020
Rif: D2 - 246 - 2020

IL DIRIGENTE II° SETTORE
Premesso che con Deliberazione di C.C. n° 32 del 07.04.2017 l'Amministrazione Comunale ha approvato il
"Regolamento Asilo Nido Comunale", parzialmente modificato con Delibera di Consiglio n. 78 del
21/12/2018;
Che in esecuzione delle deliberazioni sopra richiamate, in data 23.03.2020, si è provveduto a pubblicare
l'Avviso Pubblico con il quale sono state fissate le modalità ed i termini per la presentazione delle domande
di iscrizione all'asilo nido comunale "Peter Pan" per l'anno 2020, validità 01/30 aprile 2020;
Che, a causa delle misure messe in atto per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, si sono creati disguidi e difficoltà nel reperimento immediato delle informazioni e della
modulistica necessaria per la presentazione delle domande di iscrizione all'asilo nido comunale e, pertanto,
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande, dal 30 aprile al 20 maggio 2020, giusta
Deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 28/04/2020;
Che nei termini stabiliti sono pervenute n° 27 domande, che sono state valutate rispetto alla documentazione
presentata ed in possesso dell'ufficio, che ha provveduto ad assegnare il punteggio corrispondente e a
redigere la graduatoria provvisoria, secondo quanto stabilito e previsto dall'art. 17 del suddetto Regolamento;
Considerato che, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento, a seguito di verifica dei posti disponibili
per l'assegnazione, effettuata da Comitato di Gestione e comunicata con nota protocollo
n° 24482 del 26.05.2020, risultano ammissibili all'accoglimento numero 22 domande divise per moduli
organizzativi, così come previsto dall'art. 18 del Regolamento e come appresso indicato:
• Piccoli: n° 12 lattanti (3/10 mesi)
• Medi: n° 6 semi-divezzi (11/22 mesi)
• Grandi: n° 4 divezzi (23/36 mesi)
Visto il Verbale della Graduatoria provvisoria con gli allegati schemi, nota protocollo n° 27433 del
12.06.2020;

Considerato che alcuni degli aventi diritto, indicati in prima istanza nella graduatoria provvisoria, nella
successiva fase di accettazione hanno rinunciato, lasciando spazio all'inserimento dei susseguenti secondo le
domande pervenute e la posizione in graduatoria rispetto al punteggio assegnato;
Visto che la graduatoria definitiva deve essere approvata con apposito Provvedimento Dirigenziale dopo
l'avvenuto accoglimento della comunicazione del Comune da parte dei richiedenti ammessi, nel rispetto
dell'art. 11 comma 1 della Legge 241/90;
Ritenuto, per quanto sopra esposto dover procedere all'approvazione della Graduatoria Definitiva di
ammissione all'asilo nido comunale anno 2020, distinta sui moduli Piccoli-Medi-Grandi, secondo le
modifiche per le rinunce e le nuove ammissioni sopra richiamate, di cui all'allegato "A", parte integrante
della presente determinazione;
Che la Responsabile del Procedimento è Rita Bartoli;
Visto il "Regolamento Asilo Nido Comunale";
Visto l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
Di approvare la Graduatoria Definitiva degli aventi diritto all'ammissione all'asilo nido comunale Peter Pan
di Via Ulderico Mattoccia, anno 2020, secondo i moduli organizzativi previsti dall'art. 18 del Regolamento
Comunale e secondo le disponibilità verificate dal Comitato di Gestione, comunicazione nota protocollo n°
24482 del 26.05.2020;
Di dare atto che, così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale, l'ammissione o la
non ammissione dei minori è avvenuta sulla base delle dichiarazioni e delle certificazioni presentate con la
domanda di iscrizione e successive, eventuali integrazioni, nonché dei posti disponibili secondo i moduli
organizzativi, delle verifiche effettuate d'ufficio e a seguito delle rinunce presentate da alcuni aventi diritto al
servizio e delle nuove ammissioni, in premessa richiamate, a parziale modifica della Graduatoria
Provvisoria, Verbale nota protocollo n° 27433 del 12.06.2020;
Di procedere, quindi, all'ammissione dei bambini nel rispetto dell'ordine in graduatoria, come da allegato
"A", che qui si va ad approvare, e dei posti disponibili;
Di aver provveduto a pubblicare sul sito comunale, alla voce Amministrazione Trasparente, il Verbale della
Graduatoria Provvisoria, nota protocollo n° 27433 del 12.06.2020 ;
Di dare atto che l'ufficio di competenza ha provveduto a comunicare agli ammessi e non ammessi in
graduatoria, ognuno per la singola pertinenza:
• la possibilità di diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/90, entro il termine di
giorni 10 dal ricevimento della comunicazione,
• che avverso il provvedimento avrebbe potuto essere presentato ricorso al competente giudice
amministrativo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione,
• che la graduatoria definitiva sarebbe stata approvata con Provvedimento Dirigenziale dopo l'avvenuto
accoglimento della comunicazione del Comune da parte dei richiedenti ammessi, nel rispetto dell'art.
11 comma 1 della Legge 241/90,
• l'indicazione del responsabile del procedimento e gli orari ed ufficio al quale rivolgersi per la visione
degli atti sopra richiamati;
Di trasmettere il presente Provvedimento all'Albo Pretorio, avverso il quale è possibile fare ricorso o
annotazioni nei termini previsti per legge, mentre la Graduatoria Definitiva potrà essere visionata

esclusivamente attraverso l'ufficio operante, nel rispetto della protezione dei dati sensibili, di cui all'art. 13
del Decreto Leg.vo n. 196 del 30/06/2003 e di quanto previsto dal R.G.D.P. (Regolamento UE 2016/679
recepito da questa Amministrazione con apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n° 31 del 24/04/2018);
Di trasmettere al Comitato di Gestione dell'asilo nido comunale Peter Pan di Via Ulderico Mattoccia, la
graduatoria approvata con il presente atto, così come richiesto dall'art. 14 del "Regolamento Asilo Nido
Comunale";
Di procedere con successivo atto dirigenziale all'approvazione delle entrate, dopo la quantificazione delle
rette mensili previste per il servizio di asilo nido, sulla base delle dichiarazioni degli orari di frequenza dei
bambini ammessi e/o delle eventuali esenzioni disposte dalla Giunta Comunale, laddove richieste e/o
previste dal Regolamento Comunale;
Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte dei sottoscrittori del
presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge
190/2012, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 219 del 12 dicembre 2013;
Preso atto che non vi sono vincoli di parentela con i contraenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 1.
comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento
integrativo comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 12 dicembre 2013 e quindi
non sussiste l'obbligo di astensione;
Di attestare la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;
Di dare atto che si procederà alla pubblicazione sull'albo on line della presente determinazione, nonchè degli
adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del F.Lgs. 33/2013 sul sito Amministrazione Trasparente.
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