
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 112 DEL 07-09-2020

OGGETTO: Parziale rettifica graduatoria definitiva delle domande di iscrizione all'asilo nido comunale
Il Giardino di Elisa  anno educativo 2020/2021, approvata con determinazione dirigenziale
n. 104 dell11 agosto 2020.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'
AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, commi 2 e 3 e  109,

comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente ad

interim Area VIII prot. n. 52151 del 10 giugno 2019;

Premesso

che con determinazione n. 83/2020 è stato approvato avviso pubblico per le iscrizioni all’asilo nido

comunale - anno educativo 2020/2021 - ;

che, successivamente, con determinazione n. 91 del 15 luglio 2020, è stata approvata la graduatoria

provvisoria delle domande pervenute, avverso la quale era possibile proporre opposizione , nei termini

ivi indicati;

che, con determinazione n. 104 dell’11 agosto 2020, è stata approvata la graduatoria definitiva -

suddivisa per gli elenchi: lattanti – semidivezzi – divezzi – istanze non ammissibili,  previsti dall’avviso;

che la graduatoria definitiva è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Guidonia

Montecelio;

che con pec assunta al protocollo comunale n. 69119 del 4 settembre 2020 è stato evidenziato, da

parte dell’interessato, l’erroneo inserimento di un bambino nella sezione lattanti;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere a parziale rettifica della graduatoria relativamente

alla corretta collocazione del bambino T.V. (domanda di iscrizione prot. n. 46139 del 15 giugno 2020),

attualmente posto al n. 4 dell'elenco degli ammessi della sezione lattanti, da inserire invece, in ragione

dell’età, nella sezione semidivezzi;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento degli asili nido comunali, approvato con

provvedimento del Commissario straordinario n. 74 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed

integrazioni introdotte con deliberazioni del Consiglio comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento



Di rettificare parzialmente la graduatoria definitiva delle domande di iscrizione all’asilo nido

comunale, approvata con determinazione dirigenziale Area VIII n. 104 dell’11 agosto 2020,

suddivisa per gli elenchi: lattanti – semidivezzi – divezzi – istanze non ammissibili, previsti dall’avviso

pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 83/2020.

Di inserire, per età, il minore T.V. (istanza di iscrizione prot. n. 46139 del 15 giugno 2020) al n. 2

della lista di attesa della sezione semidivezzi (in ragione dei punteggi attribuiti all’istanza di iscrizione

predetta), già erroneamente inserito nella graduatoria approvata con determinazione n. 104/2020, nella

sezione lattanti.

Di approvare gli elenchi così rettificati (sezione lattanti e sezione semidivedizzi), congiuntamente agli

elenchi già approvati con d.d. 104/2020 e non oggetto di rettifica (sezione divezzi e domande non

ammissibili), che vengono allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e

sostanziale;

Di stabilire che gli elenchi definitivi siano pubblicati sull’albo pretorio on-line del sito istituzionale

della Città di Guidonia Montecelio (www.guidonia.org) e presso la sede dell’asilo nido comunale, con

valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Di dare atto

che la graduatoria definitiva determina l'ingresso nel nido e verrà utilizzata anche per l'ingresso degli

utenti in attesa, durante il corso dell'anno,  ove si determinino disponibilità;

che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa per l’Amministrazione, rispetto

all’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 90/2020 del 14 luglio 2020 e, pertanto, non

deve essere rimesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

che, costituendo la graduatoria definitiva provvedimento conclusivo del procedimento avviato con

l’avviso pubblico approvato con d.d. 83/2020, sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i.,

contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o, in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi

giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line, che equivale, a tutti gli effetti, a

notifica;

http://www.guidoniamontecelio.gov


che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e i dipendenti dell’ente che hanno

assunto il presente provvedimento non hanno interferito nell’individuazione dei destinatari, né  con

l’oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93 del 30/7/2014.

Guidonia Montecelio, 07-09-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 609 del 07-09-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2102

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
07-09-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente


