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ORIGINALE

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 1496 DEL 11/08/2022

Direzione 6 - Coordinamento Servizi istituzionali e politiche sociali e
culturali

OGGETTO:Presa d’atto graduatorie di iscrizione dei Servizi per l’Infanzia 0-36 mesi
- a.s. 2022/2023 Asilo Nido e Sezione Primavera

IL DIRIGENTE

Premesso che

 con atto Sindacale n.20 del 01.06.2022 è stato conferito incarico dirigenziale alla
dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi di responsabile della Direzione 6
Coordinamento servizi Istituzionali e politiche Sociali;

 il comune di Pozzuoli, a seguito di procedure avviate mediante RDO sul MEPA ed
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ha affidato con determinazione di
settore n.6276 del 22.06.2021 la gestione dell’Asilo nido comunale “Grazia Deledda”
alla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio, con sede legale in Napoli via Diocleziano n.
328 e con determinazione di settore 621 del 31.03.2022 ha affidato la gestione
della Sezione Primavera comunale alla Società Cooperativa Sociale “AMIRA” – C.F.
05235441218 – mandataria e Cooperativa Sociale GIALLA -mandante - C.F.
10960841004;

Visti

 la Delibera di C.C. n.10/2016 di approvazione del Regolamento della gestione dei
Servizi per l’Infanzia 0-36 mesi;

 l’Avviso Pubblico e la Domanda di iscrizione pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente con le indicazioni della documentazione da allegare e dei criteri stabiliti
all’art. 9 del Regolamento della gestione dei Servizi per l’Infanzia 0-36 mesi;

 le graduatorie, in allegato, per la frequenza all’anno scolastico 2022/2023
dell’Asilo Nido e della Sezione Primavera, redatte ai sensi dei criteri stabiliti dal
suddetto all’art. 9;
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante del presente provvedimento e, per tale effetto, il
suo contenuto si intende riportato ed approvato;

2. di prendere atto delle graduatorie, in allegato, per la frequenza all’anno
scolastico 2022/2023 dell’Asilo Nido e della Sezione Primavera, redatte ai sensi
dei criteri stabiliti all’art. 9 del Regolamento della gestione dei Servizi per
l’Infanzia 0-36 mesi, approvato con Delibera di C.C. n.10/2016;

3. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line
dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

4. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e dell'art.1 comma
9 lett. e della legge 190/12, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

Il Direttore UOC
dott.ssa Giovanna Canfora

IL DIRIGENTE
Dott.ssa GIUSEPPINA FLAGIELLO

PENNACCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


