Determinazione n. 1401 del 13-06-2022

COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

GIACOMO MANNOCCI

Settore :

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITA'

Servizio :

Servizi Educativi e Scolastici

Numero

Data

1401

13-06-2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCHI BAMBINI NIDO ESTIVO 2022 LA MIMOSA
E AQUILONE

Proposta n. 1517 del 13-06-2022
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
GIACOMO MANNOCCI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con atto di Giunta Comunale n. 149 del 12.05.2022 l’Amministrazione comunale ha
approvato atto di indirizzo per la realizzazione del progetto di apertura di n. 2 nidi di infanzia estivi
comunali presso il nido comunale “La Mimosa” di Marina di Massa e il nido comunale di centro
“Aquilone” per il periodo dal 4 luglio al 12 agosto 2022 con orario 7:30 - 13:30 esteso alle ore 15:30 per il
solo Nido Aquilone per i bambini già frequentanti i nidi comunali con età 18-36 mesi;
RICHIAMATA la determinazione n. 1175 del 19.05.2022 con la quale si provvedeva ad approvare l’avviso
pubblico per l’ iscrizione ai nidi estivi comunali, La Mimosa e Aquilone per il periodo 4 luglio-12 agosto
2022;
VISTE le domande pervenute al comune di Massa, nei termini previsti dall’avviso pubblico suddetto;
DATO ATTO che, sono pervenute in totale n. 69 domande nelle quali i genitori hanno espresso
preferenza per i Nidi del progetto estivo;
CONSIDERATO che è necessario escludere le seguenti domande (n.5) per i motivi sotto indicati :
1)prot. 36221/2022 per mancanza requisito minimo di età;
2)prot. 39538/2022 per mancanza requisito bambino non iscritto al nido;
3)prot. 36385/2022 per mancanza requisito bambino non iscritto al nido;
4)prot. 36602/2022 per mancanza requisito bambino ritirato non più frequentante il nido;
5)prot.36638/2022 presentata due volte dal medesimo richiedente;
RITENUTO :
- di procedere all’assegnazione dei posti rispettando le preferenze espresse nelle singole domande di
iscrizione accogliendo, pertanto, n. 29 bambini/e presso il Nido “ “La Mimosa” e n. 35 bambini/e presso il
Nido “Aquilone” ivi compresi quelli in lista di attesa, nel rispetto della proporzione utenti/educatrici
indicata dalla normativa regionale di riferimento;
- di approvare gli elenchi dei bambini ammessi (all.A) e dei bambini esclusi (all.B), da considerarsi parti
integranti e sostanziali del presente atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento, sig.ra Valeria Barachini, coadiuvata nell’istruttoria
dalla dipendente sig.ra Cristina Graziani, e il dirigente hanno dichiarato di non sussistere conflitto
d’interessi anche potenziale ai sensi dell’articolo 6 bis della L. 241/90 co9me introdotto dall’art.1, comma
41,della legge 06/11/2012 n. 190 ;
VISTI:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2;
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del
16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 17 del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con deliberazione G.C. n.
97 del 29/04/2021;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 17/01/2022, con la quale sono stati
approvati il DUP 2022-2024 e il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024, esecutiva ai
sensi di legge;
il “Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022-2024. Piano Dettagliato
degli Obiettivi 2022”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del
04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
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il Piano Triennale della Trasparenza, di cui si attesta il rispetto;
il Piano Triennale Anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;
Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
DETERMINA

1)Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2)di approvare gli elenchi dei bambini ammessi (all.A), ivi compresi quelli in lista d’attesa e dei bambini
esclusi (all.B), allegati al presente atto e da considerarsi parti integranti e sostanziali dello stesso;
3)di non accogliere n. 5 domande di iscrizione ai nidi estivi comunali in quanto prive dei requisiti previsti
dall’avviso pubblico, per le seguenti motivazioni :
-prot. 36221/2022 per mancanza requisito minimo di età;
-prot. 39538/2022 per mancanza requisito bambino non iscritto al nido;
-prot. 36385/2022 per mancanza requisito bambino non iscritto al nido;
-prot 36602/2022 per mancanza requisito bambino ritirato non più frequentante il nido;
-prot.36638/2022 presentata due volte dal medesimo richiedente;
4) di procedere all’assegnazione dei posti rispettando le preferenze espresse nelle singole domande di
iscrizione accogliendo, pertanto, n. 29 bambini presso il Nido “ “La Mimosa” e n. 35 bambini presso il
Nido “Aquilone” ivi compresi quelli in lista di attesa, nel rispetto della proporzione utenti/educatrici
indicata dalla normativa regionale di riferimento;
5)di dare adeguata comunicazione e pubblicità al presente provvedimento, disponendo la comunicazione
di ammissione/esclusione per il progetto di apertura dei nidi estivi comunali 2022 sul sito istituzionale del
comune www.comune.massa.ms.it alla voce “ Nidi di Infanzia” nidi estivi comunali 2022;
6)di precisare che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela della privacy sono omessi i dati dei
minori e degli esercenti la potestà genitoriale ed indicati solo il numero e la data di protocollazione delle
istanze;
7)di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico dell'ente;
8)di dare atto altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
9)di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente incaricato ai sensi dell’art. 6 bis.
L.241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
10)di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
11) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Toscana entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione secondo le modalità stabilite dal Codice del processo
amministrativo.
Il Dirigente
Avv. Giacomo Mannocci, Ph.d
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