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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 38 DEL 28/6/2021 

 

 

Oggetto: - APPROVAZIONE GRADUATORIE  PROVVISORIE - iscrizioni all’Asilo Nido di Via 

Pompo Magno e all’Asilo Nido Plus di Via Romania per l’anno educativo 2021/2022. 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la 

costituzione dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, 

educativi e culturali; 

 

Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. 

Gianfranco Navatta, l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il 

Budget di Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022, al cui interno è previsto il budget di previsione 

dell’Albaservizi per gli esercizi 2020-2022; 

 

Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 

2021/2023 approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il 

quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in 

attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015; 
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Visti: 

- La Deliberazione di Giunta n. 29 del 10.02.2020, che approva le tariffe degli asili nido gestiti 

dall’ASP Albaservizi da applicare per l’anno educativo 2020/2021; 

- Legge Regionale 59 del 16 giugno 1980 Norme sugli asili nido e sue modifiche;  

- Legge 42 del 24 dicembre 2003 Interventi a sostegno della famiglia concernente l’accesso ai 

servizi educativi e formativi della prima infanzia; 

- La Delibera del Consiglio del Comune di Albano Laziale n° 32 del 27/06/2019 Regolamento e 

gestione degli asili nido; 

- La Delibera di Giunta n. 29 del 10.02.2020, che approva le tariffe degli asili nido gestiti dall’ 

Albaservizi Azienda Speciale da applicare per l’anno educativo 2021/2022; 

- L’avviso pubblico per l’apertura delle iscrizioni per l’A.E. 2021-2022, con decorrenza 10.03.2021 

e termine il 10.04.2021; 

- La proroga straordinaria per l’invio delle domande di iscrizione con scadenza il 23.04.2021, a 

causa dell’emergenza Covid 19. 

 

Premesso che: 

- Nel periodo tra il 10 Marzo 2020 e il 23 Aprile 2021, sono state acquisite le domande di 

iscrizione, giusto avviso pubblico divulgato tramite il sito web istituzionale dell’Albaservizi, del 

Comune di Albano Laziale e  attraverso l’affissione di manifesti sul territorio comunale; 

- Da” Regolamento Gestione Asilo Nido” approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n°32 del 

27-06-2019 nel giorno 15.06.2020 si sono riuniti i Comitati di Gestione, presso le rispettive sedi, 

per la verifica delle istanze pervenute e per la formazione della graduatoria.  

 

Preso atto che: 

- nei tempi stabiliti dal bando sono pervenute complessivamente n. 66 domande di cui 8 non 

residenti, valide ai fini della formulazione della graduatoria;  

- le domande pervenute sono state suddivise per: 

o residenti; 

o non residenti; 

- sono stati assegnati i punteggi secondo i criteri di valutazione delle domande come stabiliti con 

DDG  n.29 del 10.02.2020; 
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- sono state richieste n.5 integrazione di documenti mancanti ed entro la data stabilita è stata 

revocata la riserva.  

- si è provveduto alla stesura di n. 2 graduatorie suddivise per: residenti/non residente, una per 

ciascun asilo nido, secondo l’ordine di punteggio; 

- è stato valutato l’iter d’istruttoria e la sua congruità, verificate le n.2 graduatorie prodotte dalla 

Commissione, avverso le quali è ammesso il riscorso entro quindici giorni dalla pubblicazione 

della presente determina. 

 

Tenuto conto che:  

- le domande sono state accolte, in base alla recettività della legge vigente, ma che si deve 

considerare la possibilità di un possibile ricalcolo a seguito di disposizioni legislative legate alla 

emergenza sanitaria Covid 19. Tale ricalcolo verrà effettuato in relazione alla ricettività 

determinata dai parametri di sicurezza emanati dagli Organi Statali/Regionali.  

- Nel caso di obbligo di riduzione della ricettività di cui al punto precedente, verranno ammessi gli 

aventi diritto in ordine della graduatoria approvata. 

Viste: 

- La Legge Regionale 59 del 16 giugno 1980 Norme sugli asili nido e sue modifiche; 

- La Legge 42 del 24 dicembre 2003 Interventi a sostegno della famiglia concernente l’accesso ai 

servizi educativi e formativi della prima infanzia;       

- La Delibera del Consiglio del Comune di Albano Laziale n° 32 del 27/06/2019 Regolamento e 

gestione degli asili nido.           

 

Per le ragioni e le motivazioni tutte espresse nella premessa del presente atto, che nel presente dispositivo 

devono intendersi integralmente riportate: 

DETERMINA 

1. Di approvare n.2 Graduatorie suddivise residenti/non residente/fuori termine, relative alle 

domande di iscrizione all’Asilo Nido di Via Pompeo Magno e Asilo Nido Plus di Via Romania 

per l’anno educativo 2021/2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Che avverso le suddette graduatorie potrà essere presentato ricorso in opposizione entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione.  
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3. Di dare atto che in base alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 4 Dlgs n. 33/2013 l’istruttoria e 

la relazione prodotta dal Comitato di Gestione, in atti al Servizio, approvati con il presente 

provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso, non saranno allegati. 

4. Di procedere alla pubblicazione delle graduatorie (allegato 1-2), sul sito web dell’Albaservizi 

Azienda Speciale per 15 giorni, fermo restando le modalità di riservatezza ai sensi all’art. 26 

comma 4 Dlgs n. 33/2013. 

5. Di riservare la possibilità di ricalcolo se dettata da disposizioni legislative legate all’emergenza 

Covid 19, secondo quanto descritto nel presente atto. 

6. Di dare atto che nel caso non dovesse pervenire, nel tempo stabilito, alcun ricorso, le graduatorie 

approvate con la presente determina, avranno efficacia definitiva. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                 Dott. Gianfranco Navatta 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

  


