
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 340

del 10/06/2021

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: Asilo nido comunale – Approvazione graduatoria per l’ammissione alla frequenza - 
Anno educativo 2021-2022.



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il  decreto sindacale  n.24 del 30.12.2019  di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona”;

Premesso che:
- con Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  6 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023"   è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n. 7 del 15/02/2021,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, 
è  stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Performance 2021-2023;

Accertato  che  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.183  del  D.lgs  n.267/2000  e  smi,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio” di bilancio, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016);

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Richiamata la delibera di C.C. n. 29 del  30.07.2020 avente per oggetto “INDIRIZZI IN MERITO ALLA 
SCADENZA  DEL  CONSORZIO  STRUTTURA  ZEROSEI  TRA  I  COMUNI  DI  OSTELLATO  ED  FISCAGLIA.  
APPROVAZIONE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL NIDO E DELLA SCUOLA MATERNA E RELAZIONE AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 34 COMMA 20 LEGGE 221/2012”, con cui si deliberava:

1. Di  prendere atto della  scadenza della Convenzione regolante i  rapporti  tra i  Comuni  soci  del 
Consorzio  ZeroSei  e  di  esprimere,  pertanto,  la  volontà  di  addivenire  allo  scioglimento  del 
Consorzio ZeroSei dalla data del 23 Novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della 
Convenzione regolante i rapporti tra i Comuni soci, alla quale fa rinvio l’art. 4 dello Statuto del 
Consorzio Struttura ZeroSei;

2. Di dare atto, pertanto, della cessazione dell’attività del Nido gestito dal Consorzio, con il termine 
dell’anno  scolastico  2019/2020  e  l’avvio  della  gestione  convenzionata  dello  stesso  servizio 
dall’anno scolastico 2020-2021, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, come precisato al punto 7 seguente 
del presente dispositivo;

3. Di  prendere  atto  che  l’immobile,  attualmente  di  proprietà  del  Consorzio,  sarà  trasferito  in 
comproprietà per il 30% al Comune di Fiscaglia e per il 70% al Comune di Ostellato, nel rispetto 
delle quote di partecipazione dei Comuni all’organismo partecipato ed alle disposizioni contenute 
nel vigente Statuto del Consorzio  (art. 7) e nella Convenzione (art. 6);

4. Di prendere atto che il personale del Consorzio  sarà assorbito dai due Comuni, nel rispetto delle 
quote di partecipazione al Consorzio stesso, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

5. di dare mandato alla Giunta di definire gli aspetti relativi al periodo transitorio in accordo con il 
Comune di Fiscaglia, come previsto dall’art. 23 della Convenzione, per la soluzione degli aspetti 
conseguenti  allo  scioglimento,  con  particolare  riferimento  ai  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi 
facenti  capo  al  Consorzio,  ivi  compresi  quelli  relativi  ai  rapporti  di  lavoro  del  personale, 
attenendosi, in ogni decisione, al rispetto delle quote di partecipazione definite dai suddetti atti;

6. di  dare  atto  che  i  presenti  indirizzi  e  quelli  che  la  Giunta  fornirà  per  gli  aspetti  di  propria 
competenza, dovranno essere osservati dal Sindaco in seno all’Assemblea consortile e dal soggetto 
liquidatore  che sarà nominato  dal  Consorzio  per  gli  adempimenti  tecnico-giuridici  relativi  allo 
scioglimento;

7. di  approvare apposita  Convenzione trai  i  Comuni  di  Ostellato e Fiscaglia  per  la gestione del  
servizio di nido ex art. 30 del TUEL (allegata alla presente “Allegato A”), al fine di assicurare la 
conclusione del percorso educativo dei bambini frequentanti il Nido nell’anno scolastico 2019-2020 
mediante l’impiego del personale attualmente dipendente del Consorzio, il quale sarà assorbito dai 
due  Comuni  nel  rispetto  delle  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  stesso,  riservandosi,  allo 
scadere di detto termine, di rivalutare la prosecuzione della gestione convenzionata del servizio di 
nido tra i due Comuni e stabilendo un criterio di riparto delle spese e delle entrate proporzionato 
all’utenza che usufruisce del servizio proveniente da due Comuni;

8. di approvare apposita Convenzione tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia disciplinante le modalità di  
gestione dell’immobile ospitante i servizi educativi della prima infanzia e della scuola materna 
statale,  ai  sensi  dell’art.  30  del  TUEL (allegata  alla  presente  “Allegato  B”)  per  la  gestione 
convenzionata della Scuola Materna statale, nell’ambito dello stabile attualmente di proprietà del 



consorzio, che sarà ceduto pro-quota ai Comuni al momento dello scioglimento, nella misura del 
70% a favore del Comune di Ostellato e 30% a favore del Comune di Fiscaglia;

9. di specificare sin da ora che le spese per la gestione dei servizi rivolti alla prima infanzia, ivi 
comprese quelle connesse alla gestione della struttura, dovranno essere ripartite in modo equo e 
proporzionale all’utilizzo effettivo da parte dell’utenza dei due Comuni, mentre le spese relative 
alla  manutenzione  straordinaria  dell’immobile  saranno  ripartite  nel  rispetto  delle  quote  di 
comproprietà dello stesso;

10. di approvare la  relazione (allegata alla presente “Allegato C”) ex articolo 34, comma 20, della 
legge  n°221  del  17.12.2012  di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  n°179  del 
18.10.2012;

11.  di  internalizzare  il  servizio  di  nido  continuando  la  gestione  tramite  l’adozione  della  più  su 
richiamata convenzione da stipularsi con  il Comune di Fiscaglia; 

12. attivarsi  per  un  progetto  di  convenzionamento per  la riserva di  posti  nido   con una scuola 
d’infanzia paritaria presente sul territorio, così come indicato nella su indicata relazione;

13. Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti conseguenti al presente atto, 
atuorizzandoli fin d’ora alla sottoscrizione di eventuali modifiche di carattere non sostanziale delle 
allegate convezioni;

Vista la conseguente convenzione Rep.6sp/2020;

Preso  atto  di quanto stabilito in relazione alle modalità di accesso al servizio nido all’art.4 della suddetta 
convenzione;

Dato atto che con delibera di C.C.  n. 18 del 29.04.2021 si è provveduto all’approvazione di una nuova 
convenzione tra il Comune di Ostellato ed il Comune di Fiscaglia per la gestione del servizio nido in oggetto 
a valere dall’anno educativo 2021-2022;

Dato atto che si sono aperte le iscrizioni al servizio nido per l’anno educativo 2021-2022 dal 01.04.2021 
al 31.05.2021;

Dato atto:
-  che entro il giorno 31.05.21 sono state raccolte e protocollate n. 20 domande di inserimento al servizio 
asilo nido per l’anno educativo 2021-2022  che si conservano in atti;
- che n.20 domande sono da  ritenersi conformi e che n. 8 istanze vengono collocate in graduatoria con 
“Riserva”  per necessità di acquisizione di documentazione;
-  che  gli  utenti  inseriti  in  graduatoria  con  “Riserva”  potranno  accedere  al  servizio,  se  chiamati  per 
l’inserimento, solo a seguito dello scioglimento della Riserva;  

Visti i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Allegato  A) prospetto di  attribuzione dei punteggi e delle condizioni;
2. Allegato B) graduatoria per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’ anno educativo 2021-

2022  che riporta il  numero della posizione per Comune di residenza, il protocollo assegnato alla 
domanda,  il nome ed il cognome del minore, l’età,  il  punteggio complessivo ottenuto e l’eventuale 
riserva;

3. Allegato C) graduatoria per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’anno educativo 2021-
2022 che riporta esclusivamente il numero della posizione per Comune di residenza, il protocollo 
assegnato alla domanda,  l’età, il  punteggio complessivo ottenuto, con l’indicazione al posto del 
nome e cognome del minore della dicitura “Omesso” e l’eventuale riserva;

Inteso approvarli;

Dato atto che per ragioni di privacy:
- gli allegati  A) e  B)  non verranno  pubblicati all’albo pretorio con la precisazione che gli stessi possono 
essere visionati dagli aventi diritto;
- verrà pubblicato l’allegato C); 

Ritenuto quindi di pubblicare la graduatoria allegato C) nel rispetto della vigente Legge sulla privacy GDPR 
2016/679 e della normativa nazionale e s.m.i. e con particolare riferimento alle linee guida in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti, effettuato da soggetti pubblici per finalità 
di pubblicazione e diffusione sul web:

- all’albo pretorio on line dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato;
- sul sito internet del Comune di Ostellato;

Dato atto che:
- con deliberazione n. 19 del 29.04.2021 è stato approvato il nuovo regolamento di gestione dell’asilo nido;
- che in merito alle istanze pervenute, l’adozione di detto nuovo regolamento non comporta modifiche di 
punteggio alle domande presentate;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 10 del suddetto regolamento:



- con il presente atto si stabilisce che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all’asilo 
nido per la formulazione della 1^ lista di attesa per l’anno educativo 2021-2022 è fissato nel 30.09.2021 e 
quindi di dare avvio alle candidature in questione;
- che qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza transitare nelle 
lista di attesa;

Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n. 
296/2006
- L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interessi; 
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;
 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 

secondo  grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone con le  quali  abbia  rapporti  di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;

Di approvare la graduatoria per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’ anno educativo 2021-
2022, così come dai seguenti allegati:

1. Allegato  A) prospetto di  attribuzione dei punteggi e delle condizioni;
2. Allegato B) graduatoria per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’ anno educativo 2021-

2022  che riporta il  numero della posizione per Comune di residenza, il protocollo assegnato alla 
domanda,  il nome ed il cognome del minore, l’età,  il  punteggio complessivo ottenuto e l’eventuale 
riserva;

3. Allegato C) graduatoria per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’anno educativo 2021-
2022 che riporta esclusivamente il numero della posizione per Comune di residenza, il protocollo 
assegnato alla domanda,  l’età, il  punteggio complessivo ottenuto, con l’indicazione al posto del 
nome e cognome del minore della dicitura “Omesso” e l’eventuale riserva;

Dato atto che per ragioni di privacy:
- gli allegati  A) e  B)  non verranno  pubblicati all’albo pretorio con la precisazione che gli stessi possono 
essere visionati dagli aventi diritto;
- verrà pubblicato l’allegato C); 

Di pubblicare quindi  la graduatoria allegato C) nel rispetto della vigente Legge sulla privacy GDPR 
2016/679 e della normativa nazionale e s.m.i. e con particolare riferimento alle linee guida in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti, effettuato da soggetti pubblici per finalità 
di pubblicazione e diffusione sul web:

- all’albo pretorio on line dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato;
- nel sito internet del Comune di Ostellato;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del suddetto regolamento:
- con il presente atto si stabilisce che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all’asilo 
nido per la formulazione della 1^ lista di attesa per l’anno educativo 2021-2022 è fissato nel 30.09.2021 e 
quindi di dare avvio alle candidature in questione;



- che qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza transitare nelle 
lista di attesa;

Di dare atto che la pubblicazione della graduatoria è da intendersi come comunicazione di conclusione di 
procedimento;

Di inserire con riserva i concorrenti per i quali è in corso l’esame istruttorio per il possesso dei requisiti;

Di dare atto che sono state rispettate tutte le fasi del procedimento e della insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
                      (Dott.ssa Francesca Baratti)

                                                                                                            (Firmato in digitale)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


		

