
SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1459 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

CON  L'ASSEGNAZIONE  DEI  POSTI  NIDO  COMUNALI  E  PRIVATI 

CONVENZIONATI  CON  IL  COMUNE  DI  FAENZA  DISPONIBILI  PER 

L'ANNO EDUCATIVO 2021/22.  

   

IL DIRIGENTE

Richiamata  la convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il  
conferimento all’Unione stessa delle funzioni inerenti l’Istruzione e l’Infanzia, rep. 387 
del 23.12.2016;

Visti i vigenti statuti dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

– art.  107 che disciplina le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  dirigenti  degli  enti 
locali;

– art.  147-bis  che  prevede  che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Vista  la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  56  del 
23.12.2020 avente ad oggetto  “Approvazione del Regolamento unico di contabilità a 
seguito  degli  indirizzi  approvati  dai  consigli  degli  enti  aderenti  all'Unione  della 
Romagna Faentina”;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Vista la Legge n. 119 del 31.07.2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale”;
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Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 16 del 28.12.2020 “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali per l’anno 2021”;

Richiamati:

- il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia comunali e convenzionati 
con  il  Comune  di  Faenza,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di 
Faenza n. 42 del 17.02.2014 e ss.mm.ii., il quale definisce:

•  i  principi  per  l’attribuzione  di  punteggi,  preferenze  e  precedenze  alle  domande 
d’iscrizione ai servizi, ai fini della formulazione di una graduatoria;

• che i principi in esso stabiliti devono trovare puntuale e dettagliata definizione in un
bando annuale per la formazione della graduatoria;

-  il  “Bando  per  l’iscrizione  ai  nidi  d’infanzia  comunali  e  ai  posti  nido  privati 
convenzionati con il  comune di Faenza per l’anno educativo 2021/2022”, approvato 
con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  Cultura  Turismo  Promozione 
Economica e Servizi Educativi n. 298 del 12.02.2021;

Preso atto che:

–  il  Regolamento  vigente  prevede  la  possibilità  per  tutti  gli  interessati,  nel  caso 
riscontrino  difformità  con  quanto  dichiarato,  di  presentare  osservazioni  inerenti  la 
propria posizione entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il 
Dirigente del settore competente si esprime entro i dieci giorni successivi, approvando 
con propria determinazione la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei posti;

-  entro il  termine sopra indicato sono pervenute da parte genitori richiedenti, n. 2 
segnalazioni  per  la  verifica  del  punteggio  attribuito  alle  domande  che  non  hanno 
comportato alcuna modifica alla graduatoria;

– entro  il  termine  sopra  indicato  è  pervenuta  da  parte  del  Settore  Servizi  alla 
Comunità - Servizio Minori opportuna dichiarazione/osservazione ai sensi dell’art. 7 
comma 1 del Regolamento Comunale con cui  si  motiva il  diritto di precedenza ad 
integrazione e rettifica di quanto già comunicatoci;

Valutata positivamente tale dichiarazione ed accolta l’osservazione si è proceduto a 
rideterminare le posizioni assegnate;

Preso atto, inoltre, che:

- i posti disponibili per l’anno educativo 2021/22 sono n. 200;

- sulla  base dei punteggi ottenuti  e delle  preferenze espresse dai richiedenti,  si  è 
quindi  provveduto  alla  formulazione  della  graduatoria  definitiva  contenente 
l’assegnazione  dei  posti  nei  nidi  d’infanzia  comunali  e  nei  posti  nido  privati 
convenzionati con il Comune di Faenza, per l’anno educativo 2021/22, allegata sotto la 
lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-  visti  gli  accertamenti  effettuati,  si  segnala,  nell’Allegato A,  con apposita  dicitura 
“POSTI  ASSEGNATI  CON  RISERVA”, coloro  che  non  risultano  aver  ottemperato  a 
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quanto prevede la normativa sugli obblighi vaccinali Legge n. 119 del 31.07.2017. Si 
specifica che la segnalazione riguarda n.  4 bambini  non in  regola con gli  obblighi 
vaccinali e n. 2 bambini non presenti in anagrafe vaccinale;

- la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei posti è pubblicata sul sito internet del
Comune di Faenza sia nella pagina dedicata ai Servizi per l’infanzia sia, nella prima 
giornata utile successiva, all’Albo Pretorio on-line dell'Unione della Romagna Faentina;

- la graduatoria è inoltre resa disponibile presso il Servizio Infanzia e Servizi Educativi
Integrativi dell'Unione della Romagna Faentina;

-  Visto  che il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 
241 del 07.08.1990);

DETERMINA

1 di approvare, per i  motivi  esposti  in premessa, la  graduatoria definitiva con 
l’assegnazione dei posti presso i nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati
con il Comune di Faenza per l’ a.e. 2021/2022, allegata sotto la lettera “A” al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2 di prevedere, all’interno dell’Allegato A, con la dicitura “POSTI ASSEGNATI CON
RISERVA” coloro che, dagli accertamenti effettuati, al momento non risultano 
aver ottemperato a quanto prevede la normativa sugli obblighi vaccinali, i quali
potranno  accedere  al  servizio  educativo  solo  a  seguito  della  loro 
regolarizzazione nel rispetto di quanto prevede la Legge n. 119 del 31.07.2017;

3 che il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il Capo Servizio del Servizio Infanzia e
Servizi Educativi Integrativi;

4 di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

5 di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
Dirigente del Settore.

Lì, 30/05/2021 IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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