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PREMESSO CHE 
 

 

ogni anno Roma Capitale pubblica un avviso pubblico cittadino per acquisire le domande di accesso al servizio di
nido della rete pubblico-privata in conformità al Regolamento degli Asili Nido Capitolini, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 e ss. mm. e ii., che definisce le caratteristiche
organizzative e funzionali necessarie per il funzionamento degli Asili Nido Capitolini e, in linea generale, anche le
modalità di accesso a tali strutture;

per l’anno educativo 2021/2022 con Determinazione Dirigenziale n° 130 dell’11/02/2021, si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione ai Servizi Educativi 0-3 anni di
Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale n° 213/2021 del 16/03/2021 è stato differito il termine per la presentazione delle
domande online per l’iscrizione al servizio, fino al 6 aprile 2021.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

stante il differimento del termine per le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 anni a.e. 2021/2022 al 6 aprile 2021, si è reso
altresì necessario modificare le scadenze delle principali fasi di lavorazione delle domande e di elaborazione delle
graduatorie, prevedendosi la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il giorno 22 aprile 2021 e la pubblicazione
delle graduatorie definitive per il giorno 27 maggio 2021;

per l’accettazione del posto da parte degli ammessi è stata indicato il termine ultimo del 9 giugno 2021;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 22 del 7/2/2020 prevede, tuttavia, che l’accettazione debba avvenire, a pena
di decadenza, entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive;

si rende pertanto necessario procedere alla rettifica del termine ultimo per l’accettazione, che dovrà avvenire
inderogabilmente entro il 6 giugno 2021.

Atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Visto il Regolamento degli Asili Nido Capitolini, Deliberazione del C.C. n. 45/96 e successive modifiche;
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 22 del 7/2/2020.

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.
6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. 267/2000;
Valutati gli atti da parte del responsabile del procedimento che ha istruito il procedimento volto alla formazione del
presente provvedimento.
Dato atto che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 nell’apposita
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Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale

  

 
DETERMINA 

 

- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n° 213/2021 del 16/03/2021, nella parte in cui si prevede quale termine
ultimo per le accettazioni la data del 9 giugno 2021;
- di prevedere, pertanto, quale termine ultimo per l’accettazione del posto da parte degli ammessi, la data del 6 giugno
2021.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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