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OGGETTO:Ammissione al Servizio Nidi d’Infanzia
Comunali

Anno

educativo

2017/2018.

Riapertura termini per la presentazione delle
domande.

OGGETTO: Ammissione al Servizio Nidi d’Infanzia Comunali – Anno educativo
2017/2018. Riapertura termini per la presentazione delle domande.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO con Determinazione Dirigenziale N.R.G. 342/2017 si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’ammissione ai Nidi d’Infanzia Comunali anno
educativo 2017/2018 ed il relativo modulo di domanda di ammissione al Servizio;
ATTESO che il Servizio Nidi d’Infanzia Comunali può accogliere n. 184 (eventualmente
estensibili a 200) bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Olbia;
CONSIDERATO che il Regolamento del Funzionamento del Servizio dei Nidi d’Infanzia
Comunali, prevede la compartecipazione dell’utenza al costo dello stesso, mediante il
pagamento di rette mensili;
CONSIDERATO che le circostanze previste dal Regolamento del Funzionamento del
Servizio dei Nidi d’Infanzia Comunali riconducibili a rinunce, assenze e decadenze, che si
verificano durante l’anno educativo, determinano la disponibilità di nuovi posti presso le varie
sedi;
PRESO ATTO che a seguito degli atti di rinuncia al servizio Nidi d’Infanzia Comunali
pervenute al Settore Servizi alla Persona nell’anno in corso si è determinata l’effettiva
disponibilità di n.8 nuovi posti per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, residenti nel
Comune di Olbia, da distribuirsi presso le tre strutture Comunali nel seguente modo:
-

n. 2 posti nido via Botticelli sezione piccoli, età 3-18 mesi;
n.1 posto nido via Lupacciolu sezione grandi, età 18-36 mesi;
n.5 posti nido via Gallura di cui n. 4 per la sezione piccoli, età 3-18 mesi e n.1 nella sezione
grandi, età 18-36 mesi.
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla copertura di tutti i posti disponibili, al fine di
garantire ai cittadini la completa fruibilità del servizio Nidi d’Infanzia Comunali e il
conseguente introito a copertura dei costi di gestione,
RITENUTO NECESSARIO per tali motivi, provvedere alla riapertura dei termini di
presentazione delle domande di ammissione ai Nidi d’Infanzia Comunali– anno educativo
2017/2018;
CONSIDERATO che con successivo atto si provvederà all’approvazione della graduatoria
dei bambini ammessi al Servizio Nidi d’Infanzia Comunali, al fine di garantirne l’immediato
inserimento anche qualora non fossero pervenute domande sufficienti alla totale copertura dei
posti disponibili;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 406 del 03/11/2016, avente ad oggetto:
Prestazioni e servizi pubblici socio-assistenziali e socio-sanitari a domanda individuale definizione dei criteri e delle percentuali di contribuzione utenza al costo dei servizi.
Rimodulazione dei costi di compartecipazione relativi al servizio Nidi d’Infanzia, per l’anno
educativo 2017/2018;
VISTO Regolamento Generale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 23/11/2016;

VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
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VISTO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’Attuazione del Controllo di Regolarità
Amministrativa approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 119 del 17/12/2012;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/01/2017 di conferimento di incarico triennale di
Dirigente del Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Giulia Spano;
VISTA la determina dirigenziale n. 262 del 06/04/2009 con la quale si individua responsabile
del procedimento, la Dott.ssa Tommasina Piro;
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente
del Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 17 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1.

Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla riapertura dei termini di
presentazione delle domande di ammissione al Servizio Nidi d’Infanzia Comunali – anno
educativo 2017-2018, ai fini della copertura di n. 8 posti, da distribuirsi nelle tre strutture
Comunali, in base alla disponibilità e alla fascia di età, nel seguente modo:
- n. 2 posti nido via Botticelli sezione piccoli, età 3-18 mesi;
- n. 1 posto nido via Lupacciolu sezione grandi, età 18-36 mesi;
- n. 5 posti nido via Gallura di cui n. 4 per la sezione piccoli, età 3-18 mesi e n.1 nella
sezione grandi, età 18-36 mesi.

2.

di approvare il modulo di domanda, che si allega al presente atto e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

3.

di procedere alla pubblicazione del Bando e del modulo di domanda di ammissione con
le seguenti modalità:


Sul sito Web del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it
“Comune Informa”

All’Albo Pretorio on-line comunale;

alla sezione

4.

che le istanze dovranno essere presentate a partire dal giorno 4 dicembre 2017 e non oltre
il termine del 15 dicembre 2017 all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune di Olbia, sito
in via Dante, n. 1;

5.

che la graduatoria degli aventi diritto al Servizio sarà approvato con propria successiva
Determinazione Dirigenziale conseguente all’attività istruttoria sulle istanze pervenute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Tommasina Piro
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