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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- Che il Comune è un’azienda di erogazione di servizi pubblici collettivi, rivolti a soddisfare bisogni della 
collettività;

- Che il presente atto scaturisce dalla necessità di assicurare ai cittadini e all’utenza un servizio efficiente  
ed efficace in ossequio ai compiti del comune per la sua comunità sanciti dall’art. 3 del D.Lgs 267/2000 
nell’ambito  dei  servizi  assistenziali  educativi  presso  l’  Asilo  Nido  G.  Benzoni  e  pertanto  l’interesse  
pubblico è evidente;

Visto:

il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di  
istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Dato:

il  Regolamento  dell’Asilo  Nido  Comunale  “Benzoni”  che  prevede  l’ammissione  all’Asilo  Nido 
Comunale di bambini non inferiori a 3 mesi e non superiore ai 3 anni di età;

Ravvisata la necessità di attivare il servizio educativo per l’Anno Educativo 2022/2023;

Dato: 

l’avviso pubblico per l‘iscrizione all’Asilo Nido Comunale "Benzoni", Anno Educativo 2022/2023 approvato  
con determinazione n. 968 del 12/07/2022;

Dato atto che:

- che i cittadini hanno inoltrato richiesta protocollata per l’accesso all’Asilo Nido Comunale dei bambini  
di età inferiore a 3 anni presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sorrento;

- che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha rilevato che le domande di iscrizione pervenute sono in totale n. 40,  
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di cui n. 39 presentate entro il termine del 12/08/2022  e n. 1 fuori termine.

- che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto a verificare le dichiarazioni rese con autocertificazioni e 
a richiedere le specifiche certificazioni concernenti le posizioni di lavoro degli utenti;

- che alla luce dei controlli effettuati e riguardanti la residenza degli utenti in Sorrento e in relazione alle  
verifiche per quanto attiene alle dichiarazioni  varie, che ai sensi del predetto regolamento possono 
attribuire maggiore o minore punteggio, è stata predisposta la relativa graduatoria;

- che è stata predisposta dall’Ufficio Pubblica Istruzione la relativa graduatoria provvisoria con 
Determina n. 1428/2022;

- che alla luce dei controlli effettuati, è stata redatta la graduatoria definitiva, che si allega alla 
presente per farne parte integrante;

- che gli  utenti  in graduatoria che hanno presentato domanda potranno frequentare l’Asilo Nido per 
l’a.e. 2022/2023;

- che la graduatoria definitiva è allegata alla presente per farne parte integrante;

- che occorre provvedere in merito e pertanto si rimette la presente relazione istruttoria al Dirigente del I  
Dipartimento affinché possa assumere le proprie determinazioni in proposito.

L’Istruttore Direttivo Ufficio Pubblica Istruzione

Dott.ssa Chiara Graziano

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

Letta e fatta propria la relazione istruttoria dell’Istruttore Direttivo Ufficio Pubblica Istruzione;

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTI E RICHIAMATI
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 Il  vigente Statuto Comunale;
 il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;  
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

ss.mm.ii;
 il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 “Norme  Generali  sull’Ordinamento  del  Lavoro  alle  

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il  
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

 la  deliberazione  di  G.M.  n.  10  del  30/01/2014  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Codice  di  
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 

 Il   GDPR (Regolamento Europeo sulla  Riservatezza,  679/2016 relativo alla  protezione delle  persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

 la  legge  n.  190/2012  recante:  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché  la deliberazione di G.M. n. 19  del  
06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle misure in materia di prevenzione alla corruzione e  
di trasparenza ai sensi delle modifiche apportate alla L. n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs  
n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;

 la deliberazione di G.M. n. 66 del  21/04/2022 avente ad oggetto: “Piano Triennale di prevenzione della  
corruzione e della  trasparenza 2022-2024”;

 La deliberazione di G.M. n. 26 del 22/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione del  Documento Unico 
di Programmazione (DUP)  2022-2024;

 La deliberazione di G.M. n.  27 del  22/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione  dello schema di 
Bilancio  di previsione 2022/2024 e relativi allegati;

 La deliberazione di C.C. n. 12 del 21/03/2022 di Approvazione del documento unico di programmazione  
(DUP) 2022-2024”;

 La deliberazione di C.C. n. 13 del 21/03/2022 di Approvazione dello schema di Bilancio di previsione  
2022/2024 e relativi allegati”;

 La deliberazione di G.M. n. 63/2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2022”;
 L’art. 107 del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa;
 Il  decreto  sindacale  n.  11/2022  concernente  la  nomina  di  dirigente  del  I  dipartimento  al  Dott.ssa  

Mariagrazia Caiazzo;

DETERMINA

 Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata;

 Di  approvare  la  graduatoria  definitiva  degli  utenti  che  hanno fatto  richiesta  di  accesso  all’Asilo  Nido  
Comunale, allegata alla presente per farne parte integrante;

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



 Di precisare che la presente non comporta impegno di spesa;  

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,  
convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012  e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti  
di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;

Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi vanno 
presentati al predetto TAR;

La presente determinazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente  
esecutiva  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  delle  Autonomie  Locali,  D.Lgs 
267/2000; ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento  
delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

--- 

Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti-  
Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui  all’art.  23,  
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

 

 

Il Dirigente
 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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