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OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE “IL GIGLIO” –
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ACCESSO
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Il giorno 12/08/2022 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è attivo sul territorio del Comune di Veroli l’asilo nido comunale “Il Giglio” sito
in località Giglio di Veroli, Via I Lucii snc;
Visti:






il nuovo “Regolamento per la gestione degli asili nido comunali” approvato con
deliberazione di C.C. n. 36 del 29/07/2022, in corso di pubblicazione, predisposto in
attuazione della L.R. N.7/2020, del Regolamento Regionale 16 luglio 2021 n.12 e della
DGR 19 ottobre 2021 n.672;
il parere igienico sanitario rilasciato dalla ASL di Frosinone con prot. 59923, recepita al
protocollo del Comune di Veroli in data 28/06/2019 con il n. 13155, con il quale
l’Ufficio U.O.S. – S.I.S.P. Nord della ASL ha approvato, sulla base delle più recenti
normative in materia, l’idoneità igienico-sanitaria della struttura stabilendo per l’asilo
nido comunale “Il Giglio” la ricettività massima a 27 bambini;
le disposizioni Regionali in merito alla riapertura dei servizi alla prima infanzia;

Tenuto conto che in avvio delle attività presso l’Asilo Nido Comunale di cui trattasi per l’Anno
Educativo 2022/2023, con Determinazione n. 141/2022, è stato approvato l’ “Avviso per la
presentazione delle domande di iscrizione all’asilo nido comunale Il Giglio- A.E. 2022/2023”,
prot. n. 14793/2022, con il quale è stato definito il periodo di apertura delle iscrizioni (con
decorrenza dal 05/07/2022 al 05/08/2022), il modello di domanda di iscrizione al servizio
medesimo nonché i criteri per l’attribuzione dei punteggi ai fini della stesura della graduatoria
per l’immissione al servizio;
Preso atto che nel periodo dal 05/07/2022 al 05/08/2022 sono pervenute ed acquisite al
protocollo dell’Ente nei termini indicati dall’avviso precedentemente richiamato n. 48 domande
e n.1 domanda fuori termine, di cui agli atti di questo Ufficio;
Tenuto conto della ricettività dell’asilo nido comunale di cui trattasi;
Esaminate le istanze presentate dai richiedenti nonché la relativa documentazione allegata, di cui
si è riscontrata la regolarità;
Considerato necessario formulare la graduatoria di accesso al servizio di asilo nido comunale
sulla base dei criteri contenuti nel citato Avviso Pubblico e procedere all’approvazione della
stessa;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato dal vigente Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Veroli, in relazione al presente
procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di
ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né a situazioni che danno luogo ad obbligo
di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver
verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe
situazioni;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione della citata
graduatoria per l’accesso al servizio di Asilo Nido Comunale Il Giglio - A.E. 2022/2023, che si
allega alla presente nel rispetto delle norme a tutela della privacy in quanto minori;
Visti :
 Lo Statuto ed i regolamenti comunali vigenti;
 Il D.lgs.nr.267/2000 sul Testo Unico degli enti Locali;
 Il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Servizio di questo Ente;

DETERMINA
= di approvare l’allegata graduatoria di ammissione al servizio di asilo nido comunale “Il
Giglio” sito a Veroli in Via I Lucii, snc – Anno Educativo 2022/2023;
= di pubblicare la graduatoria secondo quanto previsto dalla normativa in materia, sulla base dei
criteri individuati dall’Avviso pubblico;
= di dare atto che i posti disponibili presso l’Asilo Nido Comunale “Il Giglio” verranno
assegnati secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei posti e che troveranno
applicazione le norme in materia di scorrimento della graduatoria medesima secondo quanto
stabilito dall’avviso in premessa richiamato;
= di prendere atto che per la fruizione del servizio di Asilo Nido Comunale “Il Giglio”, sito a
Veroli in Via I Lucii, nell’A.E. 2022/2023, trovano applicazione le rette di frequenza approvate
dal Comune di Veroli con il nuovo “Regolamento per la gestione degli asili nido comunali”
approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/07/2022, in corso di pubblicazione, predisposto
in attuazione della L.R. N.7/2020, del Regolamento Regionale 16 luglio 2021 n.12 e della DGR
19 ottobre 2021 n.672;
=di prendere atto, altresì, che in relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare
atto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di ipotesi di conflitto di interesse nemmeno
potenziale, né a situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e
del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria
che segue non incorrono in analoghe situazioni;
= di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.comune.veroli.fr.it ai sensi dell’art. 23
del D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 33 nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa.
Veroli, lì 12/08/2022
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai
sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

