
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 381 DEL 01/07/2022

Settore 4 - SERVIZI ALLE PERSONE 

Servizio Politiche Educative e Scuola

 
Oggetto: NIDI D'INFANZIA A.E. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

CON ASSEGNAZIONI E LISTA D'ATTESA.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTI: 

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, 
compresi  l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità 
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

• lo  Statuto  Comunale  ed  i  seguenti  vigenti  Regolamenti  Comunali:  Regolamento  di  
Contabilità;  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi;  Regolamento  sui  
rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;

• l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con delibera 
di  CC n.  2  del  7.02.2013  e  successivamente  modificato  con  delibera  di  CC n.  32  del 
6.06.2016;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21.04.2022 con cui è stata approvata la 
nuova macrostruttura organizzativa del Comune, in vigore dal 1.05.2022;

• il  decreto del  Sindaco n.  8 del  29/04/2022 con cui è  stata nominata  la Sig.ra  Antonella 
Caccialupi  Posizione  organizzativa  apicale  preposta  alla  direzione  della  macro-area  del 
settore n. 4 “Servizi alle persone”;

• la determinazione n. 262 del 17.5.2022, con cui sono stati individuati  i  Responsabili  dei 
Servizi  del Settore n. 4 –  Servizi  alle persone,  nella fattispecie  la nomina della Dott.ssa 
Pacini Giulia quale Responsabile dell'U.O. Servizio Politiche Educative e Scuola – Supporto 
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alla Funzione sociale;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giulia  Pacini 
Responsabile del Servizio, formulata in esito all'istruttoria dalla stessa condotta ai sensi dell'art. 6 
della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e correttezza dello stesso, ai  sensi e per gli  effetti  di quanto dispone l’art.147-bis  del 
TUEL;

DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di 
non  essere  in  conflitto  di  interesse,  neppure  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  Legge  n. 
241/1990;

DICHIARATO, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, che non sussistono situazioni di 
conflitto in capo alla sottoscritta P.O.; 

VISTI:
• la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 

in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione professionale e lavoro), il 
relativo Regolamento di esecuzione 30 luglio 2013, n. 41/R ss.mm.ii.;

• il Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia della zona 
Empolese-Valdelsa (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 31/03/2021);

• in particolare l'art 51 del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R ss.mm.ii e del Regolamento 
per  il  funzionamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  della  zona  Empolese-
Valdelsa (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 31/03/2021);

• il Disciplinare per il funzionamento e l’accesso al nido di infanzia “La Gabbianella” e ai nidi 
d'infanzia convenzionati approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 24/02/2022 .

Visto il Decreto legislativo n. 65 del 13.4.2017 con cui è è stato istituito il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

Vista la deliberazione G.C. n. 71 del 31.3.2015 con la quale sono stati approvati i nuovi Criteri  
Zonali di ammissione ai servizi per l’infanzia, così come elaborati dal gruppo di lavoro ristretto del 
Tavolo  Zonale  Infanzia  e  approvati  dalla  Conferenza  Zonale  per  l’Istruzione  in  data  6.3.2014 
(verbale 1/2014 – Allegato “B” al Bando); 

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 226/2021 con la quale sono state approvate  le tariffe per il 
servizi  educativi  prima  infanzia,  anno  educativo  2022/2023,  riportate  nel  bando  di  accesso  ai 
servizi;

Visti il  Decreto Legge del 7 giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla  somministrazione  di  farmaci), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e la Legge della Regione Toscana 
n. 51 del 14.09.2018 ( disposizioni relative alla prevenzione vaccinale); 

RICHIAMATE:
• la determinazione n. 176/2022 con la quale è stato approvato il Bando con i relativi allegati  
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per le iscrizioni ai nidi di infanzia per l’anno educativo 2022/2023, che sono stati pubblicati 
sul sito internet del Comune dal 06/04/2022 al 31/05/2022;

• la determinazione n. 339/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di 
ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2022/2023;

• la determinazione n. 345/2022 con la quale è stata  approvata la graduatoria provvisoria di 
ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2022/2023,  rettificata con le correzioni 
di alcuni punteggi,  a causa di un errore nei parametri inseriti nella procedura Simeal del 
portale genitori;

DATO ATTO che:
 la graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi, 

periodo entro il  quale gli  interessati  avrebbero potuto presentare istanze di riesame,  così 
come previsto dal bando;

 per  le  domande prot.  n.  12558,  n.  12124,  n.  12960 e n.  19208 sono state  richieste,  nei 
termini previsti, rettifiche e integrazioni, in quanto i genitori avevano erroneamente omesso 
informazioni utili all'attribuzione del corretto punteggio;

 in accoglimento delle suindicate istanze, il servizio Pubblica Istruzione e servizi educativi ha 
proceduto  a  rettificare  il  punteggio  delle  rispettive  domande,  tenendo  conto  di  quanto 
richiesto;

RILEVATO oltre la scadenza del bando (dal 01/06/2022) è pervenuta n. 1 domanda che, come 
previsto  dall'art.  1  del  bando,  è  stata  inserita  nella  graduatoria  provvisoria  in  ordine  di  arrivo 
(numero di protocollo del Comune di Fucecchio), nella sezione specifica “Fuori termine bando”;

CONSIDERATO che l’accesso ai vari nidi di infanzia avviene in base all’ordine della graduatoria e 
secondo le preferenze espresse dall’utente al momento della richiesta;

RICORDATO che, come previsto dal bando:
a) coloro  che  risultano  utilmente  inseriti  in  graduatoria  e  assegnatari  di  posto 

comunale, dovranno formalizzare l'accettazione del posto compilando e inviando 
l'apposito modulo pubblicato sul sito (Modulo accettazione posto nido infanzia 
a.e.  2022/2023),  allegando  la  documentazione  lavorativa  comprovante  quanto 
dichiarato  in  domanda,  entro  la  data  e  con  le  modalità  indicate  nella 
“Comunicazione agli assegnatari” pubblicata sul sito web;

b) la non accettazione del posto determina lo scivolamento in coda alla graduatoria 
di ammissione, senza aver diritto nell’anno educativo successivo all’assegnazione 
dei punti spettanti per la presenza nella lista di attesa; 

c) le domande che perverranno fino al 30 settembre 2022 verranno accolte e inserite 
nella graduatoria definitiva in ordine di arrivo (data di registrazione al protocollo 
comunale);

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, allegato “A” dalla quale risultano:

a) l’assegnazione  dei  posti  presso il  nido Comunale  “La Gabbianella” ed i  nidi 
convenzionati;

b) la riserva del posto, condizione prevista nel bando, fino al compimento dell’età 
per accedere ai servizi convenzionati;
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c) in alternativa, la presenza della lista di attesa;

DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui 
all’art.153, comma 5, del Tuel in quanto non comporta impegni di spesa né riflessi diretti o indiretti  
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTE:
• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  118  del  29.12.2021,  avente  ad 

oggetto “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico di  Programmazione 
DUP 2022-2024" e ss.mm.ii;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29.12.2021, avente ad oggetto “Bilancio 
di Previsione 2022-2024 - Esame ed Approvazione” e ss. variazioni esecutive;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2022, “Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2022-2024 parte finanziaria: assegnazione risorse” e ss. variazioni esecutive;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  5  del  13.01.2022,  avente  ad  oggetto  “Piano 
della performance (PDP) e Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 – Assegnazione 
Obiettivi ai Dirigenti”;

• la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 05.05.2022 avente ad oggetto “ Modifica piano 
esecutivo  di  gestione  P.E.G.  2022-2024:  assegnazione  risorse  finanziarie,  umane  e 
informatiche in seguito a modifica della struttura organizzativa di cui alla deliberazione G.C. 
n. 101 del 21.04.2022;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di approvare la graduatoria definitiva di ammissione ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo 
2022/2023, stilata  tenendo conto di quanto descritto  in narrativa e contenente la sezione 
“Fuori termine bando”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”); 

2. di disporre che la graduatoria definitiva venga pubblicata sul sito Internet del Comune di 
Fucecchio ed inviata per e-mail ai nidi d'infanzia; 

3. di dare atto che le domande che perverranno successivamente all'approvazione del presente 
provvedimento e fino al  30 settembre 2022 verranno accolte  e inserite nella  graduatoria 
definitiva in ordine di arrivo (data di registrazione al protocollo comunale);

4. di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di spesa né riflessi 
diretti  o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è 
soggetta  al  visto  di  regolarità  contabile  di  cui  all’art.  153,  comma  5,  del  Tuel  e  verrà 
trasmessa  al  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell'art.  12,  c.  9,  del  vigente  regolamento  sui 
controlli.

5. di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-
bis del Tuel. 

6. di attestare che il presente atto è stato redatto in osservanza di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di Privacy; 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giulia Pacini che ha istruito 
la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 
241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza 
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delle fasi procedimentali di sua competenza;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, al Servizio Pubblica Istruzione, servizi 

educativi e sport e, per conoscenza, alla Giunta comunale.          
  

La Responsabile del Settore

CACCIALUPI ANTONELLA
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