Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Rettifica determinazione dirigenziale n. cron. 708 del 17/06/2021 - Variazione
graduatorie delle sezioni dei piccoli e medi.
N. det. 2021/4600/397
N. cron. 1465 del 26/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. cron. 708 del 17/06/2021 si è
provveduto ad approvare le graduatorie per l'ammissione al servizio integrato dei nidi d'infanzia per
l'anno educativo 2021/2022 delle sezioni dei piccoli, medi e grandi;
VERIFICATO d'ufficio che, per mero errore materiale, il genitore del minore posizionatosi
al n. 103 della graduatoria della sezione dei piccoli, ha riportato erroneamente l'anno di nascita del
bambino durante la compilazione della domanda online, anno di nascita sulla base del quale era
stato inserito nella graduatoria dei piccoli;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali adottate dall'Unità Organizzativa Attività
Educative del Servizio Servizi Edcuativi e Sportivi (nr. cron. 791 del 01/07/2021, nr. cron. 830 del
07/07/2021, nr.cron. 866 del 15/07/2021, nr. cron. 926 del 26/07/2021, 961 del 29/07/2021) con le
quali sono stati assegnati i posti-nido agli aventi diritto in graduatoria dal nr. 1 al nr 123;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali adottate dall'Unità Organizzativa Attività
Educative del Servizio nr. cron. 981/2021 del 04/08/2021 e nr. cron. 982 del 05/08/2021 con le quali
sono stati assegnati i posti-nido ai minori che inizialmente non residenti sono divenuti residenti nel
Comune di Udine e collocati ai nr. 125, 132 e 133;
RITENUTO pertanto di dover rettificare la determinazione dirigenziale n. cron. 708 del
17/06/2021 togliendo il minore n. 103 dalla graduatoria dei piccoli e inserire contestualmente, sulla
base dell'anno di nascita corretto, al numero 124 della sezione dei bambini medi, tenendo conto di
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tutte le assegnazioni già effettuate, come meglio specificato nell'allegato che costituisce parte
integrante e contestuale del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs n.267 del 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, le graduatorie delle sezioni dei
piccoli e medi per l'accoglimento di minori presso i nidi d'infanzia del servizio integrato per
l'anno educativo 2021/2022, togliendo dalla graduatoria della sezione dei piccoli il minore
posizionatosi al n. 103 e contestualmente inserendolo nella graduatoria della sezione dei
medi al numero 124, tenuto conto delle assegnazioni già effettuate con i provvedimenti di
cui alle premesse, come riportato nelle graduatorie allegate al presente provvedimento che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Silvia Sclafani
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