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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE II 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 606 Del 26-07-2022 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Approvazione Graduatorie Definitive Asili Nido Comunali. Anno educativo 

2022-2023 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE II 

DOTT.SSA Elena Lusena  
 

VISTI: 

 
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 9 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-

2024; 

La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 1 del 22.09.2021 avente ad oggetto: ‘revoca parziale 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.  

Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 

Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DATO ATTO 
 

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si 

trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 

PREMESSO che il Comune di Ciampino gestisce due strutture di Asili Nido “Axel” e “Girasole”, 

tramite l’ASP S.p.a.;  
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VISTO il “Regolamento dei nidi comunali” approvato con deliberazione n. 11/2022 del Commissario 

Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2291 del 31.12.2021 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’apertura delle iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2022/2023 per 
tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi compiuti e i 3 anni non compiuti;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 17.06.2022 con la quale venivano approvate e 

pubblicate le graduatorie provvisorie, delle domande presentate per l’ammissione al servizio nido del 

Comune di Ciampino per l’anno educativo 2022/2023, suddivise nelle tre categorie: piccoli, medi e 

grandi; 

CONSIDERATO che a seguito della summenzionata determinazione sono pervenute, entro i termini 

stabiliti, n. 2 osservazioni di rivisitazione dei punteggi per la graduatoria dei PICCOLI, acquisite agli atti 

con prot. n. 30022/22 e 30023/2022, i cui esiti, sono stati, per entrambe, di accoglimento poiché per 

mero errore materiale era stato attribuito un punteggio di 17 in luogo di 57, come spettante a seguito 

dell’istruttoria effettuata dall’ufficio preposto; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive delle 
tre categorie: piccoli - medi – grandi, sulla base di quanto sopra stabilito; 

VISTO il Regolamento degli Asili Nido comunali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente; 

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente 
procedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. DI APPROVARE le graduatorie definitive degli Asili Nido “Girasole” e “Axel” per l’anno 

educativo 2022/2023, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

2. DI DARE ATTO che rimangono in lista di attesa n. 54 bambini e che si procederà a scorrimento 

della graduatoria in caso di eventuali e successivi ritiri; 

3. DI STABILIRE che le suddette graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo pretorio on line 

e sul sito internet del Comune di Ciampino ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, con omessa 

indicazione dei nominativi dei minori in ottemperanza del GDPR – General Data Protection Regulation n. 

679/2016; 
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4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Economico–Finanziario, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 in quanto non comporta spesa per l’Ente. 

 

Ciampino, 26-07-2022 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT.SSA Elena Lusena 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


