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 COMUNE DI CAMPI  BISENZIO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

2° Settore 
 “Servizi alla persona” 

SERVIZIO  EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE  

 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019) 

 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
-  Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 02.07.2020 di approvazione dell’Avviso pubblico 
finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 
2020/2021; 
- Determinazione dirigenziale 2° Settore n. 491 del 24.07.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria  
di ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’a.e. 2020-2021, suddivisa per fasce di età; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7 dell' Avviso di cui al suddetto D.D.R.T. n. 10094/2020, le amministrazioni 
comunali, per poter accedere alle risorse disponibili, devono inviare al competente Settore Infanzia della 
Regione Toscana, il progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale con allegata la 
Determinazione Dirigenziale ove sia rilevata la consistenza numerica della lista di attesa nei servizi comunali, 
con l'indicazione nominativa dei bambini presenti nella stessa, rilevata in una data non antecedente al 
29/07/2020; 
 
Dato atto che la consistenza della lista di attesa nei servizi comunali, come risultante dalla graduatoria 
provvisoria approvata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 491 del 24/07/2020, è quantificata in n. 
120 bambini, di cui n. 116 residenti e n. 4 non residenti; 
 
Dato atto inoltre che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 
e degli articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Viste:  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022" aggiornato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2020”; 



- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020- 
2022"; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 
n. 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:  
 
1) di dare atto che la consistenza della lista di attesa nei servizi comunali, come risultante dalla graduatoria 
provvisoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 491 del 24/07/2020, è quantificata in n. 120 
bambini, di cui n. 116 residenti e n. 4 non residenti; 
 
2) di disporre, per le finalità indicate nel suddetto avviso regionale, la trasmissione del presente atto, nonchè 
della determinazione dirigenziale n. 491/2020 e del relativo allegato parte integrante e sostanziale, alla 
Regione Toscana - con le modalità di cui all’art. 7 dell’Avviso;  
 
3) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente è il Signor 
Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali 
 
 

La Dirigente del Settore 2 
“Servizi alla Persona” 

    Dott.ssa Gloria Giuntini 
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