
ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTEIII SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI 

CITTADINI E ALLE IMPRESE

N.399 del 30/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LE 
DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE E NIDI PRIVATI 
CONVENZIONATI – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 A SEGUITO DELLA 
RICHIESTA DI RIESAME DEL PUNTEGGIO.  

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Giugno, nel 
Palazzo Comunale il DirigenteIII SETTORE - URBANISTICA, 
CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESEArch. Lorenzo 
DE CRISTOFARO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 399 DEL 30/06/2022             

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LE 
DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE E NIDI PRIVATI 
CONVENZIONATI – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 A SEGUITO DELLA 
RICHIESTA DI RIESAME DEL PUNTEGGIO.

IL DIRIGENTEIII SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLE IMPRESE  

Visti:

 L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai 
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

 I decreti del Sindaco n. 24 del 10/11/2020 e n. 3 del 25/02/2022, con 
cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al 
dirigente Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO la direzione del settore III 
SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE 
IMPRESE nel cui ambito è inserito l’ufficio ISTRUZIONE - ASILO NIDO;

 La  deliberazione della G.C. n. 23 del 14/02/2022 e s.m.i. con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022, il 
quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente   le 
dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione 
nell’ambito dello stesso ufficio ISTRUZIONE - ASILO NIDO.

 

Visti:
 L’articolo 107 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai 
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;
 I decreti del Sindaco n. 24 del 10/11/2020 e n. 3 del 25/02/2022, con cui 
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Arch. 
Lorenzo DE CRISTOFARO la direzione del settore III SETTORE - 
URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE nel cui 
ambito è inserito l’ufficio ISTRUZIONE - ASILO NIDO;
 La deliberazione della G.C. n. 23 del 14/02/2022 e s.m.i. con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022, il quale individua 
i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello stesso ufficio 
ISTRUZIONE - ASILO NIDO.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 08/06/2022 con cui è stata 
approvata la graduatoria per le domande di ammissione all’asilo nido 
comunale e nidi privati convenzionati, per l’anno scolastico 2022/2023;



Dato atto che l’art. 9 (CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIE E LISTE DI 
ATTESA) del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 
29/11/2021, dispone che “Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie almeno un genitore esercente la potestà genitoriale, 
potrà presentare al Dirigente competente motivata richiesta scritta di 
riesame dell’esito della graduatoria. Sulla base dell’eventuale 
accoglimento di tali istanze, saranno approvate, con atto del Dirigente, le 
graduatorie definitive, rese pubbliche secondo le modalità sopra citate”;
Vista l’istanza di riesame del punteggio attribuito per la graduatoria di 
ammissione all’asilo nido comunale e asili nido privati convenzionati - anno 
scolastico 2022/2023, protocollo n. 19629 del 01/06/2022;

Vista la documentazione, regolarmente acquisita agli atti, da cui si evince 
che la richiedente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno, ha posto 
in essere un accordo di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale per la durata dal 1 febbraio 2022 al 31 
dicembre 2022 e che, pertanto, da 1 gennaio a 31 luglio 2023, svolgerà 
un’attività lavorativa a tempo pieno, con orario superiore a 35 ore 
settimanali;
Dato atto che l’art. 9 del succitato regolamento attribuisce n. 80 punti se 
“entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (da 35 ore in sù)” e n. 40 punti nel caso 
di “nucleo familiare in cui i genitori lavorano uno a tempo pieno, l’altro part-
time/entrambi part-time”;

Considerato che, consultati gli Uffici preposti, si ritiene di accogliere 
l’istanza di riesame del punteggio tenendo conto della situazione lavorativa 
riferita all’anno scolastico 2022/2023 (da settembre a luglio) e della 
rispettiva durata di lavoro per i mesi svolti a tempo parziale e pieno per 
l’attribuzione proporzionale e ponderata del punteggio soprarichiamato;
Valutato che, il rapporto di lavoro è stabilito rispettivamente in 4 mesi a 
tempo parziale e in 7 mesi a tempo pieno, per un punteggio totale di 65,44 
punti, calcolato in base al seguente prospetto:

- Punteggio ponderato per tempo parziale (4 mesi su 11) = PUNTI 
40 : 11 x 4 = PUNTI 14,54.

- Punteggio ponderato per tempo pieno (7 mesi su 11) = PUNTI 80 : 
11 x 7 = PUNTI 50,90.

per un totale complessivo di PUNTI 65,44;
Constatato che il richiedente, a seguito del riesame di punteggio di cui 
sopra, acquisisce ai fini della posizione in graduatoria, PUNTI 100,44 di cui:

- n. 65,44 per la situazione lavorativa;
- n. 15 per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni;
- n. 20 per assenza di sostegno genitoriale (nonni) oggettivamente 
dimostrato (distanza, impedimenti, ecc..);

Dato atto che a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame del 
punteggio si rende necessario riformulare la graduatoria per l’ammissione 
all’asilo nido comunale e nidi privati convenzionati per l’anno scolastico 
2022/2023;



Precisato che la stessa, nel rispetto della legge sulla privacy, GDPR n. 
679/2016, riporta il numero della domanda di iscrizione, le sole iniziali del 
minore, il punteggio con la relativa attribuzione del posto e che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che si rende necessario procedere alla formale e definitiva 
approvazione della graduatoria per poter avviare le comunicazioni di 
assegnazione del posto alle famiglie dei minori aventi diritto;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte e 
riportate;
2. Di approvare l’allegata graduatoria relativa al bando per l’ammissione alla 
frequenza all’asilo nido per l’anno scolastico 2022/2023, ripartita tra i posti 
assegnati sulla base degli orari scelti all’atto dell’iscrizione e in 
accoglimento all’istanza di riesame del punteggio;
3. Di demandare agli organi gestionali competenti gli eventuali atti 
conseguenti al presente provvedimento;
4. Di dare atto che il responsabile del Procedimento è l’Arch. Raso 
Domenico.
La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di 
adozione del presente atto.

  

La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di 
adozione del presente atto.

Orbassano, lì 30/06/2022





IL DIRIGENTEIII SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLE IMPRESE

    Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente determinazione è stata

 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 01/07/2022

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì    

 Il Segretario Generale

   

   

   

   


