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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
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FORMAZIONE INTERNA

Determinazione n. 35 / 2017 PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI,
RELAZIONI SINDACALI E FORMAZIONE INTERNA
Prot. Corr. n. 3°-17/9/28/1/26-(8424)
OGGETTO: Nido aziendale: approvazione graduatorie definitive anno scolastico
2017/2018.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione giuntale n. 342 dd. 25.07.2011 è stato istituito il
nido d’infanzia aziendale per i dipendenti del Comune di Trieste, rivolto ai/alle bambini/e di
età compresa tra tre mesi e tre anni, aventi un genitore dipendente a tempo indeterminato
oppure con contratto a tempo determinato di durata di almeno nove mesi;
visto il Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune di
Trieste approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 10.02.2012 ed, in particolare, il
titolo III specificamente dedicato al nido aziendale comunale;
esaminate le domande d’iscrizione presentate a tal fine dai dipendenti comunali
all'Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino nel periodo dal
23 marzo – 5 aprile 2017;
dato atto che l’art. 28 “Accesso al nido aziendale - Requisiti” del Regolamento del
nido d’infanzia aziendale del Comune di Trieste, allegato e parte integrante della
richiamata deliberazione consiliare, stabilisce che rientrano tra gli aventi diritto
all’ammissione al nido suddetto, le/i bambine/i di età compresa tra i tre mesi, da compiersi
entro il 1° settembre dell’anno in cui si richiede l’iscrizione e i tre anni, da compiersi dopo il
31 dicembre dello stesso anno, suddivisi in graduatorie: una per i bambini nati dal 1°
agosto 2016 al 31 maggio 2017 (piccoli), una per i bambini nati dal 1° settembre 2015 al
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31 luglio 2016 (medi) e una per i bambini nati dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015
(grandi);
accertato che sono state complessivamente presentate dai dipendenti entro i
termini prestabiliti 21 domande di iscrizione al nido aziendale;
preso, altresì, atto che due bambini saranno ammessi con riserva del posto perché
non ancora vaccinati in quanto in età non ancora compatibile con i tempi raccomandati di
vaccinazione;
atteso che con determinazione dirigenziale n. 29/2017 dd. 31.05.2017 sono state
approvate le graduatorie provvisorie relative al nido d’infanzia aziendale;
constatato che, tutto ciò premesso, sono state redatte le tre graduatorie definitive
secondo i criteri e i punteggi stabiliti nel predetto Regolamento;
preso atto della determinazione del Direttore del Servizio Servizi Educativi Integrati
e Politiche Giovanili n. 36 del 31/05/2012, con la quale è stata stabilita, per i nidi d'infanzia
comunali e per il nido aziendale, la composizione numerica dei gruppi sezione in relazione
all'età degli utenti,
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;
DETERMINA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, le seguenti graduatorie definitive relative
al nido d’infanzia aziendale, redatte ai sensi dell’ art. 30 del Regolamento del nido
d’infanzia aziendale del Comune di Trieste:
GRADUATORIA PICCOLI (bambini nati dal 1° AGOSTO 2016 al 31 MAGGIO 2017)
cognome e nome
data di nascita
esito
Bernetti Margherita
01/04/2017
AMMESSO CON RISERVA DEL POSTO
Gasprotich Stefano
20/08/2016
ACCOLTO
Priore Rosa
12/11/2016
ACCOLTO
Arban Emy Clarissa
27/12/2016
ACCOLTO
Campanella Valerio
15/09/2016
ACCOLTO
Mezzetti Sofia
26/10/2016
ACCOLTO
Marion Amelia
12/10/2016
ACCOLTO
Brescelli Ludovica
21/11/2016
ACCOLTO
Cipriani Veronica
23/01/2017
ACCOLTO
Uxa Matilde
14/03/2017
ACCOLTO
Beltrame Giulia
10/08/2016
ACCOLTO
Kravos Giulio
13/04/2017
AMMESSO CON RISERVA DEL POSTO
GRADUATORIA MEDI (bambini nati dal 1° SETTEMBRE 2015 al 31 LUGLIO 2016)
cognome e nome
data di nascita
esito
Fonda Federico
14/07/2016
IN LISTA D'ATTESA
Fonda Gabriele
14/07/2016
IN LISTA D'ATTESA
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Gergic Massimiliano

05/06/2016

IN LISTA D'ATTESA

Rugo Lara

15/07/2016

IN LISTA D'ATTESA

Furlanich Giorgio

25/07/2016

IN LISTA D'ATTESA

Kozman Violante

21/02/2016

IN LISTA D'ATTESA

GRADUATORIA GRANDI (bambini nati dal 1° GENNAIO 2015 al 31 AGOSTO 2015)
cognome e nome
data di nascita
esito
Dagri Elisabetta
01/05/2015
ACCOLTO
Ubaldini Alessandro
21/08/2015
ACCOLTO
Bauci Tommaso
11/03/2015
ACCOLTO

2) di dare atto che le presenti graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di Trieste e nell’Intranet.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott.ssa Manuela Sartore

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica
avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Determinazione n. 35 / 2017

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MANUELA SARTORE
CODICE FISCALE: SRTMNL70T51B160A
DATA FIRMA: 13/06/2017 15:16:05
IMPRONTA: B88FDEC600D6C04BBD619541D96271092ECDD7937C5E7E57B6964345B9FA80F8
2ECDD7937C5E7E57B6964345B9FA80F89D4FE8D7C53E295741EED7AF9C5FA491
9D4FE8D7C53E295741EED7AF9C5FA491575080126B463288D0504EC8119FF9D6
575080126B463288D0504EC8119FF9D6693706EE97FF5A1B0BA04D5AAFA1FC92

Atto n. 35 del 13/06/2017

