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OGGETTO:  ISTRUZIONE - REVISIONE CRITERI AMMISSIONE DELLA 

GRADUATORIA – SERVIZIO ASILI NIDO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  094  DEL 25.03.2014 

 

ISTRUZIONE - REVISIONE CRITERI AMMISSIONE DELLA GRADUATORIA – 

SERVIZIO ASILI NIDO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con la deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 04/05/2010 

avente per oggetto: “Asili – Nuova modalità di gestione graduatoria unica – Servizio asilo 

nido” erano stati apportati nuovi criteri per la gestione della graduatoria unica, al fine di 

salvaguardare in maniera più equa sia le esigenze lavorative sia le situazioni problematiche 

degli utenti ; 

 

Valutato che dopo un triennio di applicazione e relativa verifica delle modalità 

riportate nella sopraccitata  delibera, si rende necessario prestare maggior attenzione alla 

situazione lavorativa del nucleo famigliare per l’assegnazione del posto al nido; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende rispondere in maniera 

sempre più incisiva ai nuovi bisogni delle famiglie, alla luce delle attuali trasformazioni 

socio-economiche, prestando particolare attenzione a conciliare le esigenze produttive con gli 

investimenti affettivi per salvaguardare il posto di lavoro; 

 

Visto che le rettifiche che si intendono apportare riguardano l’Allegato A (modulo 

di iscrizione) – Modalità di Gestione della Graduatoria - punto 2 nello specifico: 

2) Le ammissioni per l’anno scolastico successivo avvengono, di norma, nel mese di Giugno 

con i seguenti criteri di priorità: 

 Domande di ammissione ancora presenti nella graduatoria precedente fino ai 10 punti 

compresi; 

 Domande di ammissione per l’anno scolastico successivo fino ai 10 punti compresi; 

 Trasferimenti dei bambini da un nido all’altro, pervenuti entro il 30 Aprile; 

 Domande di ammissione ancora presenti nella graduatoria precedente al di sotto dei 10 

punti; 

 Domande di ammissione per l’anno scolastico successivo al di sotto dei 10 punti . 

Dato atto che la domanda di iscrizione e l’allegato A con le rettifiche apportate 

sono parte integrante della presente proposta di deliberazione;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la revisione dei criteri di ammissione di cui all’Allegato A (modulo di 

iscrizione) – Modalità di Gestione della Graduatoria - punto 2; 

 



2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alle ammissioni. 

 

 

 


