COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Servizi Demografici e Istruzione
Determinazione nr. 363 del 19/06/2020
Proposta nr. 389 del 19/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DI AMMISSIONE ASILI
NIDO COMUNALI "IL GIRASOLE" DELLA LOC. COLONNETTA E "I CUCCIOLI" DI
CASTIGLIONE DEL LAGO - ANNO EDUCATIVO 2020/2021. RETTIFICA.
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Giugno
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE
Premesso:
• che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la
riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di
Responsabile di Area;
• che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num 31245 è stato individuato il
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;
Visto:
• la legge n. 160 del 27/12/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” (Legge di Stabilità 2020);
• il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale,
Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
• Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale è stato differito al 31 maggio 2020 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
• Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge n. 27/2020, art 107 comma 2, con il quale
è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali;
• che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio (art. 163 comma 3 DLGS
267/2000);
•
•
•
•
•

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2019;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19 settembre 2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli
obiettivi ai funzionari responsabili;

RICHIAMATA la Determina n. 349 del 12/06/2020 con la quale sono state approvate le
graduatorie provvisorie di ammissione agli Asili Nido “ Il Girasole” della Loc. Colonnetta e “I
Cuccioli” di Castiglione del Lago, per l’anno educativo 2020/2021;
CONSIDERATO che, successivamente alla adozione della suddetta determina, sono state appurate
delle criticità nella ricezione di alcune domande che, pur pervenute in posta elettronica certificata al
Comune entro il termine previsto (le ore 13,00 del 5 giugno 2020), per problemi di tipo tecnico, le
stesse non erano visualizzabili dall’Area Servizi demografici e Istruzione né dal settore scuola e
pertanto non erano state considerate nell’elenco delle domande pervenute;
RISCONTRATA la regolarità delle domande pervenute e attribuiti i punteggi a cui hanno diritto;
RITENUTO di provvedere alla conseguente correzione delle graduatorie, comunque sempre
provvisorie, perché subordinate alla verifica delle autodichiarazioni rese, come da Regolamento
Comunale sulla gestione degli asili nido;
VISTE le disponibilità dei posti compatibili con l’organizzazione efficace ed efficiente dei servizi;
VISTO il Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale, approvato con Delib. C.C. n. 14
del 29 marzo 2019, che determina i criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di
ammissione al servizio;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare le graduatorie provvisorie di ammissione agli Asili Nido “ Il Girasole” della
Loc. Colonnetta e “I Cuccioli” di Castiglione del Lago, per l’anno educativo 2020/2021,
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rettificando in tal senso la
determina n. 349 del 12/06/2020;
2. Di stabilire che le presenti graduatorie provvisorie annullano e sostituiscono integralmente
quelle allegate alla determina n. 349 del 12/06/2020;
3. di stabilire che le suddette graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on.line del
Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, dal 19 giugno al 4 luglio 2020;
4. di stabilire che, ai sensi dell’art.8 del Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale,
entro il termine del 4 luglio 2020 gli interessati potranno presentate eventuali ricorsi o
richieste di rettifica del punteggio;
5. entro lo stesso termine del 4 luglio 2020 devono essere prodotti i certificati a supporto dei
punteggi attribuiti in fase di autodichiarazione, pena la perdita del punteggio riportato in
graduatoria;
6. le certificazioni da produrre all’Ufficio Scuola da parte dei soggetti ammessi sono le
seguenti:
-

dichiarazione in carta semplice del datore di lavoro contenente notizie relative al tipo di
lavoro, modalità oraria e distanza dalla sede lavorativa o una autocertificazione per i
lavoratori autonomi;
certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego per lo stato di disoccupazione;

7. eventuali rinunce degli aventi diritto al servizio devono essere comunicate entro il 4 luglio
2020;
8. si rende noto che entro il 10 luglio 2020 si procederà all’approvazione e alla pubblicazione
della graduatoria definitiva;
9. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune e sul profilo facebook istituzionale la
presente determina e le graduatorie allegate al fine di garantire la più ampia informazione e
trasparenza;
10. ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. si rende noto che:
-

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Pasquina Bettolini;
Il diritto alla visione degli atti può essere esercitato presso l’uff. Scuola sito in Via del
Forte, previo appuntamento telefonico, come da normative anti Covid-19;
il termine del procedimento è fissato al 10 luglio 2020.

-

11. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
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Il Funzionario Responsabile
BETTOLINI PASQUINA / ArubaPEC S.p.A.

