
Città di Potenza

AREA: U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1375/2022 DEL 18/07/2022

N° DetSet 375/2022 del 18/07/2022

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PER L’ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO

COMUNALI PER L’ANNO   EDUCATIVO 2022/2023.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1375/2022, composta da n°………. facciate, 
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
− con contratto  Rep.  n.  15210 del  12/9/2019 il  servizio  relativo  agli  Asili  Nido comunali  è  stato

affidato  all’ATI  Soc.  Coop.  CS  Cooperazione  e  solidarietà  Consorzio  Cooperative  Sociali  –
Coooperativa Sociale a r.l. “La Giostra 2000”;

− con Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  65 del  18/6/2020 il  Regolamento degli  Asili  Nido
comunali è stato adeguato alla D.G.R. n. 197/2017, che prevede l’erogazione del servizio per almeno
11 mesi all’anno;

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/6/2022 sono stati formulati i criteri ai fini della
formazione delle graduatorie di ammissione e di iscrizione degli Asili Nido comunali per i nuovi
utenti per l’anno educativo 2022/2023;

CONSIDERATO CHE
− le strutture adibite ad asilo nido ubicate in Via Adriatico, Via Ionio, Via Perugia e Via Torraca hanno

una capienza complessiva per un totale di 190 posti;
− per  l’anno  educativo  2022/2023,  n.  66  posti  sono  occupati  da  vecchi  iscritti  che  hanno  già

confermato l’iscrizione,  n. 124 posti risultano disponibili come di seguito indicato:  
 

 ASILO NIDO DI VIA ADRIATICO   per complessivi n.44 posti così suddivisi:
 n.16 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se in regola con

il pagamento delle rette spettanti riferite agli anni precedenti;
 n.28 posti disponibili destinati a: n.10 cd. piccoli (3-12 mesi); n.8 cd. medi (13-21 mesi);

n.10 cd. grandi (22-36 mesi);
 ASILO NIDO DI VIA IONIO   per complessivi n.59 posti così suddivisi:

 n.19 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se in regola con
il pagamento delle rette spettanti riferite agli anni precedenti;

 n.40 posti disponibili destinati a: n.10 cd. piccoli (3-12 mesi); n.22 cd. medi (13-21 mesi);
n.8 cd. grandi (22-36 mesi);

 ASILO NIDO DI VIA PERUGIA   per complessivi n.27 posti così suddivisi:
 n.6 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se in regola con il

pagamento delle rette spettanti riferite agli anni precedenti;
 n.21 posti disponibili destinati a: n.5 cd. piccoli (3-12 mesi); n.9 cd. medi (13-21 mesi); n.7

cd. grandi (22-36 mesi);

 ASILO NIDO DI VIA TORRACA   per complessivi n.60 posti così suddivisi:
 n.25 posti destinati agli iscritti del precedente anno educativo 2021-2022, se in regola con

il pagamento delle rette spettanti riferite agli anni precedenti;
 n.35 posti disponibili destinati a: n.20 cd. piccoli (3-12 mesi); n.9 cd. medi (13-21 mesi); n.6

cd. grandi (22-36 mesi);

 
RITENUTO opportuno  predisporre  l’Avviso  per  l’iscrizione  agli  Asili  Nido  comunali,  allo  scopo  di
occupare i  124  posti che si sono resi disponibili per l’anno educativo 2022/2023;

VISTO lo schema di Avviso per l’iscrizione agli  Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022/2023  e
allegata informativa privacy, agli atti dell’Ufficio;

PRESO ATTO che il  prossimo anno educativo,  salvo diverse disposizioni normative e/o regionali, avrà
inizio il 1° settembre 2022 e terminerà il 31 luglio 2023;

RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione ed alla pubblicazione dell’Avviso per l’iscrizione agli
Asili  Nido  comunali  presso  l’Unità  di  Direzione  Servizi  alla  Persona  –  Ufficio  “Istruzione”  e  sul  sito
istituzionale del Comune di Potenza;



DATO ATTO  della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all’art.
147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:
− il D.  Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
− l’articolo 107 del  D.  Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
− il  Regolamento  degli  Asili  Nido  comunali,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  42  del

8/6/2006, adeguato alla D. G. R. n.194/2017 con Deliberazione n. 65 del 18/6/2020;

RICHIAMATO  il  decreto sindacale  n.  76  del  30/9/2021  con  cui  è  stata  attribuita  la  responsabilità
dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” e dei relativi Centri di Costo; 

 
                                                        

D E T E R M I N A

1 Di approvare lo schema di Avviso per l’iscrizione agli Asili Nido comunali per l’anno educativo
2022/2023  e allegata informativa privacy, agli atti dell’Ufficio;

2 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3 Di dare atto, infine, che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio on line
del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE P.O.   IL DIRIGENTE
Ing. Enrico LAGUARDIA      Dott. Giuseppe ROMANIELLO
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