
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'
SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1463 / 2022

OGGETTO: COMUNE DI CASOLA VALSENIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA PER L'ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DEL 
COMUNE DI CASOLA VALSENIO - ANNO EDUCATIVO 2022/2023  

   

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  Casola 
Valsenio;

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. 19 del 20.12.2021 “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali per l’anno 2022”;

Visti:
• il  Regolamento  dei  Servizi  Educativi  per  la  prima  infanzia  comunali  e 

convenzionati dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con Deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n. 18 del 28.02.2022, il quale stabilisce all’Allegato 2 i 
criteri  generali  per  l’attribuzione  di  punteggi  e  precedenze  alle  domande 
d’iscrizione ai servizi educativi, ai fini della formulazione della graduatoria;

• il  “Bando per l’iscrizione ai nidi e ai servizi educativi integrativi per l’infanzia 
comunali e convenzionati del Comune di Casola Valsenio per l’anno educativo 
2022/2023”, approvato  con determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Servizi 
Servizi alla Comunità n. 435 del 03.03.2022, che prevedeva la possibilità di 
presentare  domanda  di  iscrizione  esclusivamente  in  modalità  online  sulla 
piattaforma  informatica  utilizzata  per  la  gestione  dei  servizi  dell’infanzia 
denominata “eCivis” dal 4 marzo al 5 aprile 2022;

Dato atto che, in base al  Regolamento dei Servizi  Educativi per la prima infanzia 
comunali  e convenzionati  dell’Unione della  Romagna Faentina vigente sopra citato, 
dopo  la  pubblicazione  e  presa  visione  della  graduatoria  provvisoria è  prevista  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;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1158 del 03.05.2022 con cui è stata approvata 
la graduatoria provvisoria per l’accesso al nido d’infanzia comunale del Comune di 
Casola Valsenio per l’a.e. 2022/2023, che prevedeva il 14.05.2022 quale data limite 
per presentare osservazioni, da parte delle famiglie interessate, in merito alla loro 
posizione in graduatoria;

Dato atto che entro il termine sopra indicato non sono pervenute osservazioni per la 
verifica del punteggio attribuito alle domande nella graduatoria provvisoria;

Preso atto che i posti disponibili per l’anno educativo 2022/2023 sono n. 7, dei quali 
n. 1 è assegnato con la graduatoria definitiva ordinaria e n. 6 restano a disposizione in 
attesa di assegnazione in quanto le n. 2 domande di iscrizione presentate da famiglie 
residenti in altri Comuni dell’Unione della Romagna Faentina ai sensi dell’art. 4 c. 5 del 
Regolamento sopra citato,  stabilisce che “potranno essere prese in considerazione 
solo  una  volta  esaurite  le  richieste  dei  bambini  residenti  nel  Comune  di  Casola  
Valsenio, di cui alle graduatorie del 1° e dell’eventuale 2° bando e solamente se nei  
servizi del Comune di residenza non vi sia disponibilità di posti”;

Pertanto  sulla base dei punteggi ottenuti, delle certificazioni pervenute dai competenti 
servizi  ed  enti  come  previsto  nell’Allegato  2  del  vigente  Regolamento  dei  Servizi 
Educativi per la prima infanzia comunali e convenzionati dell’Unione della Romagna 
Faentina e delle preferenze espresse dai richiedenti, si è provveduto alla formulazione 
della graduatoria definitiva contenente l’assegnazione dei posti presso il nido d’infanzia 
comunale del Comune di Casola Valsenio, per l’anno educativo 2022/2023, allegata 
sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Preso atto che si è ancora in attesa degli accertamenti da parte dell’AUSL previsti 
dall’art. 3-bis della Legge n. 119 del 31.07.2017  “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”, al seguito dei quali potrebbero verificarsi delle modifiche nelle 
assegnazioni dei posti nido rispetto a quanto riportato nella  graduatoria definitiva di 
cui all’allegato A;

Dato atto che la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei posti sarà pubblicata sul 
sito internet del Comune di Casola Valsenio, sul sito dell'Unione e resa disponibile per 
la visione presso il Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi;

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 il nido d’infanzia comunale del Comune di Casola 
Valsenio per l’ a.e. 2022/2023, allegata sotto la lettera “A” al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

2 di prendere atto che le assegnazioni dei posti nido come riportato nell’Allegato A 
potranno subire delle modifiche in virtù dell’esito deli  accertamenti  da parte 
dell’Ausl in merito all’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dall’art. 3-bis 
della Legge n. 119 del 31.07.2017;

3 di dare atto che la graduatoria di cui al punto 1 sarà pubblicata sul sito internet 
del Comune di Casola Valsenio e sul sito dell'Unione della Romagna Faentina e 
resa  disponibile  per  la  visione  presso  il  Servizio  Infanzia  e  Servizi  Educativi 
Integrativi;

4 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;

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

6 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;

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

Lì, 01/06/2022 IL DIRIGENTE
CARANESE ANTONELLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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GRADUATORIA DEFINITIVA nido d'infanzia a.e. 2022/23
Allegato A

POSIZIONE
ID domanda 

online
PROTOCOLLO

PUNTEGGIO 

DOMANDA
NIDO ASSEGNATO ANNOTAZIONI

1 485 27331 2 NIDO "LO SCOIATTOLO"

2 481 26725 17 Residente in altro Comune dell'Unione*

3 480 26723 15 Residente in altro Comune dell'Unione*

* = domanda gestita ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Regolamento dei servizi per la prima infanzia dell'Unione della Romagna

Faentina approvato con Delibera n. 18 del 28.02.2022 del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Dr.ssa Antonella Caranese

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

Proposta n. 2022 / 3905
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

OGGETTO: COMUNE DI CASOLA VALSENIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA PER L'ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DEL COMUNE DI 
CASOLA VALSENIO - ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 01/06/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

SANTANDREA CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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