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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI E
SORVEGLIANZA SANITARIA

Determinazione n. 2359 / 2019 PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI,
RELAZIONI SINDACALI E SORVEGLIANZA SANITARIA
Prot. Corr. 3°-19/9/28/1/31-(5169)
OGGETTO: Nido aziendale approvazione graduatorie provvisorie anno scolastico 20192020.

IL DIRETTORE
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 bambini 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 pervenute dai dipendenti al Servizio Risorse
Umane, nel periodo dal 28 al 31 gennaio e dal 4 al 7 febbraio 2019, conservate in atti;
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, i bambini 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;
considerato che, ai sensi degli artt. 6, 8 e 30 del predetto Regolamento, tenuto
conto delle domande pervenute, ai fini dell'iscrizione vengono elaborate tre graduatorie
distinte per fasce d’età e precisamente: una per i bambini nati dal 1° agosto 2018 al 31
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maggio 2019 (piccoli), una per i bambini nati dal 1° settembre 2017 al 31 luglio 2018
(medi) e una per i bambini nati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017 (grandi);
accertato che sono state complessivamente presentate dai dipendenti 19 domande
di iscrizione al nido aziendale nei termini previsti e che 4 domande sono state presentate
fuori termine, pertanto accolte ai sensi dell'art.5 c.3;
dato atto che, secondo i criteri e i punteggi indicati nella tabella B allegata al
predetto Regolamento, sono state redatte tre graduatorie provvisorie e che le graduatorie
definitive dei bambini accolti al nido aziendale saranno redatte successivamente, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 30 del richiamato Regolamento e come da avviso pubblicato
nella Intranet aziendale in data 21 gennaio 2019;
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 graduatorie relative al nido d•infanzia
aziendale, redatte ai sensi dell•art. 30 e dell'art. 6 c.5, come successivamente modificato,
del Regolamento del nido d•infanzia aziendale del Comune di Trieste;
2.di stabilire che le suddette graduatorie, allegate al presente provvedimento e non
pubblicate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy, rimangono depositate
agli atti.

Allegati:
2019_graduatorie_provvisorie_nido_aziendale.pdf
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