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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 88 del 27/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
VISTA la delibera della G.C. n. 4 del 14/01/2020 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI DI SERVIZIO" e successive delibere di variazione;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il decreto n. 29/SIN del 01/07/2020 che nomina la Dott.ssa Cecilia Tosti
Responsabile del Settore 1 “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA
PERSONA. SUPPORTO ATTIVITA’ ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” del Comune
di Vinci e le conferisce l’incarico di P.O. dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021;
RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’art. 147-bis, comma 1 del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs 18
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli
Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008;

Uffici e dei Servizi approvato con

OMESSO il parere contabile, dato che il provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il “Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia
della Zona Empolese Valdelsa” approvato dalla Conferenza Zonale Infanzia Empolese
Valdelsa con deliberazione n° 1 del 12.03.2015 e dal Consiglio Comunale di Vinci con
deliberazione n° 24 del 15 aprile 2015;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 27 marzo 2019: “Servizi
educativi per la prima infanzia. Disposizioni per iscrizioni, criteri per la formazione della
graduatorie, norme per la frequenza, schema di domanda. Anno educativo 2019-2020”;
RICHIAMATA la Direttiva della Giunta Comunale n° 13 del 14/04/2020 “Conferma
periodo iscrizione servizi educativi 2020 e conferma delibera 65 del 27/03/2019”;
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VISTE le domande presentate per le nuove ammissioni e viste le richieste di riconferma
che si attuano d’ufficio per i bambini già frequentanti i servizi per la prima infanzia
secondo la delibera n. 65 del 2019 sopra richiamata;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n° 87 del 18/06/2020 di questo stesso Settore
“Graduatorie provvisorie servizi prima infanzia Nido e Spazio gioco anno educativo 20202021. Approvazione”;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n° 93 del 30/06/2020 di questo stesso Settore
“Servizi prima infanzia Nido e Spazio gioco. Graduatorie definitive. Approvazione”;
PRESO ATTO degli orientamenti presenti nel piano Scuola 2020-21 (paragrafo linee
metodologiche per l’infanzia) emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione;
CONVENUTO che sono pervenute dalla Regione Toscana orientamenti rivolti a tutti i
coordinamenti zonali dell'intero territorio regionale, individuando come obiettivo
prioritario, quello di far sì che possa essere mantenuta l'attuale ricettività del sistema 0-3 e
di confermare gli attuali rapporti numerici previsti dal regolamento regionale 41/R;
TENUTO CONTO che il Coordinamento Zonale Empolese-Valdelsa, alla luce di queste
indicazioni, ha ritenuto necessario dover elaborare un documento zonale operativo di
indirizzo e definire gli aspetti organizzativi che possano orientare e sostenere la riapertura
dei servizi;
PRESO ATTO che in data 16/07/2020 la Conferenza Zonale dell’Empolese Valdelsa ha
approvato il documento elaborato dal coordinamento pedagogico zonale che recepisce le
indicazioni nazionali e regionali per la riapertura dei servizi educativi, contenente
suggerimenti operativi che cercano di tenere presente sia gli aspetti educativi e pedagogici
che quelli igienico sanitari, accompagnato da un percorso informativo/formativo per i
coordinatori e referenti dei servizi educativi;
VALUTATO che il documento, in virtù delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana, in
merito al rapporto numerico educatori/bambini previsto dal Regolamento Regionale 41/R,
sono state fornite linee guida sulla gestione dell'accoglienza/ricongiungimento, sull'utilizzo
degli spazi interni ed esterni, sul riambientamento e ambientamento dei nuovi ammessi,
sull'organizzazione delle routine, sul ruolo del personale ausiliario, sull’accoglienza delle
famiglie e la loro corresponsabilità;
CONSTATATO che tali orientamenti ed alla luce della quantità e della tipologia di
domande di iscrizione pervenute per l'anno educativo 2020-21, sia per il nido d'infanzia
che per lo Spazio Gioco, ci permettono la riattivazione dei servizi senza la necessità di
modificare l’attuale assetto organizzativo;
TENUTO PRESENTE che la verifica della permanenza del posto assegnato potrebbe
comunque venir meno a causa:
- di eventuale necessità di procedere ad una nuova riduzione di posti nido conseguente
all’emanazione di nuove Linee guida nazionali o regionali (ove rese necessarie da un
aggravamento della situazione epidemica;
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- della verifica del mancato rispetto della regolarità della posizione vaccinale del bambino
da parte degli uffici amministrativi dell’ente;
- della verifica della mancata regolarità delle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella
domanda di iscrizione da parte degli uffici amministrativi dell’ente;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’approvazione delle graduatorie definitive dei
bambini ammessi ai servizi educativi, nido d’infanzia e spazio gioco, per l’anno educativo
2020/2021, suddivise per “piccoli”, “medi”, “grandi” e “spazio gioco”, con il dettaglio della
tipologia di frequenza richiesta oltre all’assegnazione del posto disponibile, come da
allegato A) al presente atto;
DETERMINA

1. DI APPROVARE le graduatorie definitive per l’ammissione ai servizi educativi, nido
d’infanzia e spazio gioco, per l’anno educativo 2020/21, come da allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, suddivisa per “piccoli”,
“medi”, “grandi” e “spazio gioco”, con il dettaglio della tipologia di frequenza
richiesta oltre all’assegnazione del posto disponibile;
2. DI PUBBLICARE le graduatorie di cui all’allegato A) sul sito internet del Comune di
Vinci;
3. DI STABILIRE che la verifica della permanenza del posto assegnato potrebbe
comunque venir meno a causa:
- di eventuale necessità di procedere ad una nuova riduzione di posti nido
conseguente all’emanazione di nuove Linee guida nazionali o regionali (ove rese
necessarie da un aggravamento della situazione epidemica;
- della verifica del mancato rispetto della regolarità della posizione vaccinale del
bambino da parte degli uffici amministrativi dell’ente, di cui al D.L. 73/2017,
convertito con modificazioni in L. 119/2017 e succ. art. 18-ter D.L. 148/2017
convertito in legge 172/2017 e legge Regione Toscana n. 51/2018 “disposizioni
relative alla prevenzione vaccinale”;
- della verifica della mancata regolarità delle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella
domanda di iscrizione da parte degli uffici amministrativi dell’ente
4. DI PRECISARE che tali graduatorie saranno valide limitatamente all’anno
educativo 2020/21;
5. DI DARE ATTO che i richiedenti indicati nei suddetti allegati sono identificabili
tramite l’assegnazione di un codice identificativo corrispondente al numero di
protocollo di arrivo assegnato alla momento della presentazione della domanda
pervenuta a questa Amministrazione;
6. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi
del D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione.
annualità 2020/2021/2022 e Programma Triennale 2020/2022 per la trasparenza e
l'integrità, se ed in quanto dovute;
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7. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile
attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
comma 1 d.lgs n° 267/00.

