
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 115 DEL 04-08-2022

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva delle domande di iscrizione ai servizi degli asili nido
comunali per l'anno educativo 2022/2023

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO CULTURA



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in

relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n. 34405 del

5 aprile 2022;

Premesso

che sul territorio della Città di Guidonia Montecelio, in località Finestroni, è stata costruita una struttura

destinata ad asilo nido comunale, all’interno della quale è attivo servizio di asilo nido comunale, fornito

mediante appalto di servizio;

che la struttura è stata autorizzata con provvedimento n. 82185/2019 per 60 bambini, ed è stata

accreditata dalla Regione Lazio con il n. AR0279/2019;

che, attualmente, è in fase di completamento un’ulteriore struttura, destinata ad accogliere un secondo

nido comunale in località Colleverde; si tratta di una struttura di nuova realizzazione che potrà

accogliere n. 30 bambini;

che con provvedimento dirigenziale n. 67 del 12 maggio 2022 – pubblicato in pari data – sono stati

approvati:

l’avviso pubblico per iscrizioni agli asili nido comunali Il Giardino di Elisa e Colleverde – anno⌧

educativo 2022/2023;

il form con i contenuti della nuova iscrizione on line ai servizi di asilo nido comunale anno⌧

educativo 2022/2023;

il form con i contenuti della conferma iscrizione on line all’anno educativo 2022/2023 per i⌧

minori già frequentanti l’asilo nido "Il Giardino di Elisa";

l’informativa al trattamento dei dati personali;⌧

che con il predetto provvedimento si è precisato che nel caso in cui le domande di iscrizione fossero

pervenute in numero superiore ai posti disponibili, sarebbero stati applicati i punteggi per la formazione

della graduatoria, elencati nell’avviso, i quali applicano la ponderazione dei criteri di accesso definiti nel

vigente regolamento comunale degli asili nido comunali, approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 42 del 28 aprile 2022;

che l’avviso pubblico ha previsto che:

la domanda di iscrizione potesse essere effettuata solo on line, attraverso il portale ECIVIS;

la domanda dovesse essere inoltrata sulla piattaforma ECIVIS entro le ore 23,59 del 12 giugno 2022;



la suddivisione della graduatoria per sezioni (piccoli – medi – grandi) e per strutture (asili nido Il

Giardino di Elisa e Colleverde);

la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio on-line (www.guidonia.org);

la possibilità di presentazione di ricorso per opposizione entro 10 giorni dalla pubblicazione;

la pubblicazione della graduatoria definitiva,  determinante l'ingresso nel nido, la quale pubblicata

all’albo pretorio on-line (www.guidonia.org), con valore di notifica a tutti gli effetti, costituirà

provvedimento conclusivo del procedimento, come tale impugnabile al TAR del Lazio o,

alternativamente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni

dalla suddetta pubblicazione;

Rilevato

che sulla piattaforma ECIVIS, entro il termine fissato dall’avviso pubblico, sono  pervenute n. 153

domande di iscrizione, di cui 11 rifiutate in quanto doppie e 3 inammissibili per assenza dei requisiti di

iscrizione;

che le domande presentate oltre il termine sono sospese e saranno esaminate qualora si rendessero

disponibili dei posti, successivamente all'esaurimento della graduatoria delle domande presentate nei

termini. Esse, pertanto, verranno inserite in un’ulteriore graduatoria;

che con determinazione dirigenziale Area VII n. 97 del 12 luglio 2022 è stata approvata la graduatoria

provvisoria - anno educativo 2022/2023 - pubblicata all’albo pretorio on line in pari data;

che, nel termine predetto (entro dieci giorni dalla pubblicazione) sono pervenuti:

q⌧

uattro ricorsi riguardanti il punteggio attribuito ad altrettante domande di iscrizione alla sezione

piccoli dell’asilo nido comunale "Il Giardino di Elisa";

d⌧

ue ricorsi riguardanti il punteggio attribuito a tre domande di iscrizione alla sezione medi

dell’asilo nido comunale "Il Giardino di Elisa";

che gli esiti delle valutazioni sui ricorsi sono riportati negli allegati elenchi, in corrispondenza della

domanda di iscrizione ad essi relativa e, in caso di non accoglimento, sono stati formalmente

comunicati ai ricorrenti con indicazione della motivazione;



che si richiamano i principi enunciati dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 9/2014, la quale, con

riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di

partecipanti, rileva che si configurino in capo ai singoli partecipanti, come nel caso di specie, obblighi di

correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e

dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono al

singolo di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e

complete, di compilare moduli, di presentare documenti;

Visti

la legge regionale Lazio 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e

istruzione per l’infanzia";

il regolamento regionale n. 12 di attuazione della predetta legge regionale n. 7/2020, previsto all’art. 52

della medesima, pubblicato sul BURL n. 72 del 20 luglio 2021;

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 19 ottobre 2021 n. 672 "Programma regionale dei

servizi educativi per la prima infanzia";

il regolamento degli asili nido comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del

28 aprile 2022;

la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 31 marzo 2022 di definizione delle aliquote per le

tariffe a carico degli utenti applicabili nell’anno educativo 2022/2023;

l’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale Area VII n. 67 del 12 maggio 2022;

la determinazione dirigenziale Area VII n. 97 del 12 luglio 2022 di approvazione della graduatoria

provvisoria;

Tenuto conto

che la previsione dell’avvio del servizio alla data del 12 settembre 2022 potrebbe non applicarsi per la

struttura di Colleverde, trattandosi di nuova apertura, in locali in fase di collaudo, il cui completamento

potrebbe comportare uno slittamento della data di inizio delle attività;

Rilevato

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 1° giugno 2022 è stato approvato il Documento

unico di programmazione, annualità 2022/2024;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1° giugno 2022 è stato approvato il bilancio di

previsione  2022 – 2024;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23 giugno 2022 è stato approvato il piano delle

performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2022;



Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità

e la correttezza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI PRENDERE ATTO

della conclusione dell’istruttoria effettuata sui ricorsi pervenuti avverso la graduatoria provvisoria

(approvata con determinazione dirigenziale n. 97/2022) delle domande di iscrizione agli asili nido

comunali, anno educativo 2022/2023;

DI APPROVARE la graduatoria definitiva delle domande di iscrizione agli asili nido comunali "Il

Giardino di Elisa" e "Colleverde" – anno educativo 2022/23, pervenute sul portale ECIVIS, nei termini

previsti, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, suddivisa per sezioni

(piccoli – medi – grandi).

DI STABILIRE

che la graduatoria sarà pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla protezione dei

dati personali e che pertanto, per individuare la rispettiva posizione, gli interessati dovranno far

riferimento al numero di protocollo della domanda presentata e alla data di nascita del minore;

che nella predetta graduatoria, per quel che concerne le domande di nuova iscrizione, vengono riportati

sia i punteggi attribuiti provvisoriamente dal sistema – in maniera acritica e automatica in relazione alle

dichiarazioni del richiedente, sia i punteggi attribuiti dall’Ufficio (sulla base dei quali è formulata la

graduatoria) a seguito dell’istruttoria sulle singole domande e sui ricorsi, con indicazione sintetica delle

motivazioni, laddove essi divergano;

che gli elenchi definitivi  saranno pubblicati all’albo pretorio on-line  (www.guidonia.org), con valore di

notifica a tutti gli effetti;

che le famiglie dei bambini utilmente collocati e, quindi, ammessi, sono tenute agli adempimenti relativi

alla conferma dell’iscrizione, ricordati nell’avviso pubblico approvato con d.d. 67/2022, ricevuta la

comunicazione da parte dell’Ufficio procedente.

DI DARE ATTO

che la graduatoria definitiva determina l'ingresso nel nido e concorre a stabilire, per gli utenti in attesa,

la graduatoria che verrà utilizzata per l'ingresso durante l'anno, ove si determinino disponibilità;



che, costituendo la graduatoria definitiva provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell’art.

3, comma 4, della legge n. 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 pubblicazione all'albo pretorio  on  line;

che, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., coloro che

abbiano fruito indebitamente del servizio sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri,

decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei

documenti non veritieri;

che la previsione dell’avvio del servizio alla data del 12 settembre 2022 potrebbe non applicarsi per la

struttura di Colleverde, trattandosi di nuova apertura in locali in fase di collaudo, il cui completamento

potrebbe comportare uno slittamento della data di inizio delle attività;

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari dell’atto e i dipendenti che lo hanno assunto non hanno

interferito nella loro individuazione,  nè  con l’oggetto;

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

disposizioni recate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/7/2014;

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta,

allo stato, impegno di spesa o diminuzione di entrata.



Guidonia Montecelio, 04-08-2022 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  Fabio Lauro

"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 562 del 08-08-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2738

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

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
08-08-2022

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"


