
COMUNE DI POMARANCE  
 Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E BIBLIOTECA

N. Generale 560 del 01/09/2022
N. Settoriale: 218

OGGETTO NIDO  D'INFANZIA  IL  BOSCHETTO  DI  POMARANCE.  APPROVAZIONE  ELENCO
AMMESSI ED ESCLUSI AL SERVIZIO PER L'A.E. 2022/2023.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/09/2022 al 16/09/2022.



Proposta di Determinazione n. 657 del 01/09/2022
Num. Generale: 560 Num. Settoriale: 218 del 01/09/2022

OGGETTO: NIDO  D'INFANZIA  IL  BOSCHETTO  DI  POMARANCE.  APPROVAZIONE  ELENCO
AMMESSI ED ESCLUSI AL SERVIZIO PER L'A.E. 2022/2023.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI

Richiamati:
-il Regolamento del Nido d’Infanzia Il Boschetto di Pomarance, approvato con delibera di C. C. n.
25 dell’08/06/2021, esecutivo dall’01/07/2021;
- la determinazione n. 445 del 15/07/2022 con la quale si definisce il calendario del Nido d’Infanzia
Il Boschetto per l’a.e. 2022/2023;
-la determinazione n.  463 del  20/07/2022 di  approvazione del  bando e della domanda per le
iscrizioni per l’a.e. 2022/2023; 

Dato atto:
-che entro il termine previsto dal bando sono pervenute n. 22 domande di iscrizione;
- che il numero complessivo delle domande non ha raggiunto la ricettività massima prevista per il
Nido d’infanzia Il Boschetto;
- che ai sensi dell’art. 6 del bando per le iscrizioni al Nido d’infanzia Il Boschetto a.e. 2022/23 non
risulta  necessario  procedere  alla  formazione  di  graduatoria  poiché  le  domande  presentate
risultano inferiori ai posti disponibili;

Verificata la non sussistenza dei requisiti per l’ammissione di n. 2 richiedenti di cui all’allegato A
poiché di età inferiore, al 12 settembre 2022, ai 12 mesi previsti dall’art. 2 del bando di iscrizione
Nido d’infanzia Il Boschetto a.e. 2022/23;

Verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal  bando,  fra  i  quali  l’adempimento  vaccinale
previsto dall’art. 4, per n. 20 richiedenti di cui all’allegato A;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001
in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 31.12.2021 relativo all’assegnazione della sottoscritta della
responsabilità del Settore Affari Generali per l’anno 2022;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di
revisione 2022-2024;

  Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 03/02/2022 di approvazione del PEG anno
2022;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.
267/2000 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b) D.L.  174/2012 convertito nella Legge 7
dicembre 2012 n. 2013;

D E T E R M I N A



Proposta di Determinazione n. 657 del 01/09/2022
Num. Generale: 560 Num. Settoriale: 218 del 01/09/2022

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di non ammettere i n. 2 richiedenti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, poiché di età inferiore,  ai 12 mesi previsti dall’art. 2 del bando di iscrizione,
al 12 settembre 2022;

3. Di  ammettere  al  Nido  d’Infanzia  Il  Boschetto  di  Pomarance  per  l’a.e.  2022/23  n.  20
richiedenti di cui allegato  A sopra richiamato poiché in possesso dei requisiti previsti dal
bando, fra i quali l’adempimento all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4;

4. Di pubblicare l’elenco allegato A degli ammessi e dei non ammessi, in modalità semplificata
con la sola indicazione del numero di acquisizione della domanda al protocollo del Comune
di Pomarance; 

5. Di comunicare agli interessati ai sensi dell’art. 7 del bando di iscrizione al Nido d’Infanzia Il
Boschetto di Pomarance l’ammissione al servizio;

6. Di dare atto:
-  che  avverso  le  risultanze  della  graduatoria  è  ammesso  ricorso  in  opposizione,  da
presentare  in  forma  scritta  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Pomarance,  nei  15  gg
successivi  alla  sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online,  indirizzato  a  COMUNE  DI
POMARANCE  –  Piazza  Sant’Anna  n.  1  -  56045  Pomarance  (PI)  -  Responsabile  Servizio
Istruzione  Dott.ssa  Eleonora  Burchianti,  tel  0588/62319  -  e-mail:
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it.
- che trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva
e si procederà alle ammissioni al servizio, fino alla copertura dei posti disponibili; 
-  che salvo specifiche disposizioni  normative speciali,  contro il  presente provvedimento
possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega
al  Governo per il  riordino del  processo amministrativo”,  nei  termini  e nei  modi in esso
previsti ed altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;
-che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Affari Generali;
-dell’inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta anche potenziale, di cui all’art. 6
bis, della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;
- che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito web
del Comune di Pomarance.

Il Direttore del
Settore Affari Generali

Dott.ssa Eleonora Burchianti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURCHIANTI ELEONORA in data 01/09/2022


