
 
 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 3 
ASSISTENZA ALLE PERSONE E NIDO 

 

Determinazione n° 172  

 

N° progressivo generale 892 

18.07.2022 

 

Oggetto: ISCRIZIONI   ASILO  NIDO  COMUNALE  'MARA  

SCHIARINI'  ANNO EDUCATIVO  2022/2023:  APPROVAZIONE  

GRADUATORIA  E  ELENCO RICONFERME.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 30/05/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto:   

 

- che con deliberazione n. 70 del 25/06/2021, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 15 del 08/10/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 

l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n. 3 per l’esercizio 2021 

denominato “Servizi alla Persona e Promozione della Cultura”, in relazione al disposto 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

- che con atto dirigenziale n. 2933 del 27/01/2022 è stato conferito al Dott. Vincenzo Zisa 

l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei 

Servizi alla persona e Promozione della cultura e Salute nell’ambito del Settore I; 

 



 
 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 

11.01.2022; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 06.11.2012 n. 190 per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell’articolo 1; 

 

Preso atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse in riferimento al RUP dell’intervento in 

oggetto, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990 e come ribadito nella legge “anticorruzione” n. 190/2012; 

 

Richiamati: 

- i principi e le disposizioni del d.lgs del 14.03.2013, n. 33, in merito al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

- l’art. 1, comma 15, della legge del 06.11.2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti informatici ufficiali delle Pubbliche 

Amministrazioni secondo i criteri facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

Premesso che: 

- presso il territorio comunale tra i servizi attivi è presente il servizio asilo nido comunale 

rivolto ai bambini, dai 3 ai 36 mesi, residenti e/o in possesso dei requisiti previsto dal 

regolamento comunale riguardante i servizi di prima infanzia; 

- il Comune di Fiano Romano ritiene essenziale investire sull’infanzia e sulle giovani 

generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e 

l’estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia per  favorire in 

tutti gli ambiti, l’integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale 

operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché 

per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell’ottica di 

incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro. 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2022 è stato approvato il nuovo 

“Regolamento dei servizi educativi comunali di prima infanzia”, in ossequio a quanto 

stabilito dalla Legge della Regione Lazio del 05 agosto 2020 n. 7, il Regolamento della 

Regione Lazio 16 luglio 2021, n. 12 e la Deliberazione Giunta Regionale del 19 ottobre 

2021, n. 672; 

 
Considerato che: 

- in ottemperanza a quanto previsto dall’ 7 recante le “iscrizioni al servizio” del succitato 

Regolamento, a partire dal 1° giugno alle 08,00 e fino alle ore 24,00 del 15 giugno è stato 

possibile presentare, tramite apposita piattaforma telematica, l’istanza di iscrizione al 

servizio di nido comunale per l’anno educativo 2022/2023; 



 
 

 

- la data di avvio di presentazione delle istanze di iscrizione è stata resa nota mediante avviso 

pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune e pubblicizzato sul sito istituzionale e 

tramite l’affissione di manifesti sul territorio comunale; 

- entro il termine indicato sono pervenute n. 30 (trenta) istanze di iscrizione e n. 17 

(diciassette) istanze di conferma dell’iscrizione; 

 

Dato atto che: 

− l’Ufficio comunale competente ha provveduto ad effettuare i controlli, tesi ad accertare la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

in materia di semplificazione mediante l’acquisizione delle certificazioni sostitutive di 

certificazione e con l’utilizzo di strumenti e criteri organizzativi a disposizione 

dall’Amministrazione comunale; 

− delle istanze di iscrizione pervenute: n. 29 (ventinove) istanze di iscrizione sono ritenute 

ammissibili e n. 1 istanza non è ammissibile per mancanza del requisito della residenza e/o 

espletamento di attività lavorativa presso il Comune di Fiano Romano; 

− delle istanze di conferma dell’iscrizione, n. 16 (Sedici) sono ritenute ammissibili in quanto in 

possesso dei requisiti previsti e n. 1 istanza non è ammissibile per mancanza del requisito 

della precedente iscrizione; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2021, n.454 con la quale è stato approvato ed 

adottato il Regolamento Regionale n.12 di attuazione ed integrazione della Legge Regionale 5 

agosto 2020, n.7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per 

l’infanzia”; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672, “Approvazione del Programma 

regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 

della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione 

e istruzione per l’infanzia)”; 

 

Richiamati:  

− la legge 6 dicembre 1971, n.1044, recante “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido 

comunali con il concorso dello Stato”; 

− la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i 

commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni”; 

− la legge del 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2022 recante “Regolamento dei 

servizi educativi comunali di prima infanzia; 

 

Ritenuto dover approvare la graduatoria per l’ammissione alla frequenza all’asilo nido comunale 

“Mara Schiarini” per l’anno educativo 2022/2023 

 



 
 

 

DETERMINA 
 

Per le indicazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente 

dispositivo: 

− Di dare atto che a seguito di specifico avviso pubblico, entro il termine indicato, sono 

pervenute n. 30 (trenta) istanze di iscrizione e n. 17 (diciassette) istanze di conferma 

dell’iscrizione; 

 

− Di disporre, in riferimento alle istanze di iscrizione pervenite, che: 

• n. 29 (ventinove) sono ammesse ed inserite nella specifica sezione con il 

relativo punteggio, determinato in ossequio a quanto previsto dal 

Regolamento comunale dei servizi educativi comunali di prima infanzia, 

approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2022, 

nella graduatoria (Allegato A); 

• n. 1 istanza non è ammessa al servizio in quanto non in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente, mancanza del requisito della residenza e/o 

un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale in ossequio a 

quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del Regolamento comunale approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2022 (Allegato B); 

 

− Di approvare la graduatoria dei richiedenti l’ammissione alla frequenza all’asilo nido 

comunale “Mara Schiarini” per l’anno educativo 2022/2023 (Allegato A); 

 

− Di disporre l’ammissione della conferma dell’iscrizione di n. 16 (sedici) in quanto in 

possesso dei requisiti previsti (Allegato C) e la non ammissione n. 1 istanza di conferma per 

mancanza del requisito della precedente iscrizione (Allegato D) in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 17 del 31.03.2022; 

 

− Di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata, unitamente al presente atto determinativo, 

all’Albo Pretorio e sulla sezione specifica del sito istituzionale dell’Ente; 

 

− Di dare atto che trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione la graduatoria dei 

richiedenti l’ammissione alla frequenza all’asilo nido comunale “Mara Schiarini” per l’anno 

educativo 2022/2023la stessa diventerà esecutiva; 

 

− Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” per l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e della Legge 190/2012. 

 

 

     Il Funzionario Istruttore 

Il Responsabile Servizi alla Persona 

      e Promozione della Cultura 

         Dott. Vincenzo Zisa 



 
 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo – Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal   .  .     al numero      

0 del Registro delle Pubblicazioni. 

                                                                                                         (Dott. Vincenzo Zisa)        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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