
  
IL DIRETTORE DELLA III AREA 

 

  adotta la seguente determinazione: 

 VISTO il decreto n. 10 del 30.11.2021, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta le 

funzioni di Direttore della III Area “Servizi alla Persona”, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000 

dal 01.12.2021 al 31.12.2023; 

 

 DATO ATTO che, in base al Regolamento per la gestione del Nido d’Infanzia approvato con 

Deliberazione consiliare n.75 del 21/12/2006 e ss.mm.ii, dopo la pubblicazione e presa visione della 

graduatoria provvisoria è prevista la possibilità per tutti gli interessati, nel caso di riscontro di 

difformità con quanto dichiarato, di presentare osservazioni inerenti la propria posizione entro dieci 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n.204 del 24/05/2022 con cui è stata approvata la 

graduatoria provvisoria per l’accesso al Nido d’Infanzia comunale  del Comune di Sala Bolognese 

per l’a.e 2022/2023 che prevedeva il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della stessa quale data 

limite per presentare osservazioni, da parte delle famiglie interessate, in merito alla loro posizione in 

graduatoria; 

 

 DATO atto che presso codesto ente sono arrivate a acquiste agli atti le seguenti integrazioni: 

 

- in data 1 giugno integrazione prot. n.6335, con punteggio rettificato pari a 32; 

- in data 30 maggio integrazione prot. n.6093 con punteggio rettificato pari a 36; 

 

 VISTO che per mero errore materiale, è stato inserito nella graduatoria provvisoria il prot. n. 

6836, e nella graduatoria definitiva si è provveduto a depennarlo essendo l’utente già iscritto ai servizi 

educativi; 

 

 PRESO ATTO che si è ancora in attesa degli accertanenti da parte dell’AUSL previsti dalla Legge 

n.119 del 31.07.2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” art. 3-bis, a seguito 

dei quali potrebbero verificarsi delle modifiche nelle assegnazioni dei posti rispetto a quanto riportato 

nella graduatoria definitiva; 

 

 DATO ATTO che la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei posti sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’ente e che tale avviso ha valore di notifica per tutti, senza bisogno di ulteriore 

comunicazione; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei 

posti presso il Nido d’Infanzia Comunale di Sala Bolognese per l’a.e. 2022/2023, allegata sotto la 

lettera A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di prendere atto che le assegnazioni dei posti nido come riportato nell’allegato A  potranno subire 

delle modifiche in virtù dell’esito degli accertamenti da parte dell’AUSL in merito all’assolvimento 

degli obblighi vaccinali previsti dall’art. 3-bis della Legge n.119 del 31.07.2017; 
 
3) Di dare atto che la graduatoria di cui al punto 1 sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
 



4) Di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria; 
 
5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 

Direttore dell’Area competente; 
 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA III AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dott.ssa Roberta Pacchioni) 

 
 

 

 

 


