
Comune di Siena
DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1675 del 27/06/2022

OGGETTO: NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2022/2023. DISPOSIZIONI
ATTUATIVE AFFERENTI LE SPESE DI GESTIONE.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Visti :

• la Legge Regionale n. 32/2002 : “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di

esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/r in data 08/08/2003 che

disciplina i nidi per l'infanzia;

• la D.C.C. n. 87/2016 di approvazione del “ Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia del Comune

di Siena”;

• la D.G.C. n. 436 del 17/07/2002 con la quale sono stati determinati i criteri di compartecipazione

economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, diversificando la quota in base al potere

contributivo della famiglia dato dall'ISEE ed in ordine al tempo di permanenza – corto o lungo- presso i

nidi comunali;

• il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE - indicatore della situazione economica

equivalente approvato con deliberazione del C.C. n.212 del 27/10/2015 - che all'art. 41 stabilisce la

competenza della Giunta nella determinazione dei criteri di compartecipazione economica degli utenti

alle spese di gestione dei servizi;

• la D.G.C. n. 138 del 07/04/2022 ” Nidi d'infanzia comunali. Quote di compartecipazione alle spese di

gestione per l'anno educativo 2022/2023 ;

• la D.D. n. 1061 del 13/04/2022 recante :” Domande di ammissione ai nidi d'infanzia comunali per l'ano

educativo 2022/2023. Approvazione dello schema di bando e delle modalità tecniche di istruttoria”;

Premesso che con la D.G.C. n.138 del 07/04/2022, sono stati confermati, anche per l'anno educativo 2022/2023,

i criteri di calcolo delle quote di compartecipazione alle spese di gestione di cui alla D.G.C. n. 436/2002, che

prevede la fascia di esonero fino a € 5.500, nonché la quota massima per il tempo pieno confermata a € 430,00

e per il tempo corto a € 326,00 demandando alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni - Istruzione

l'adozione di apposito atto dirigenziale sulle modalità di gestione per le quote di compartecipazione alle spese

dei nidi d'infanzia;

Dato atto che nell'allegato sub lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sono dettagliate le:

“Modalità di gestione e le disposizioni attuative afferenti le quote di compartecipazione alle spese di gestione

per i nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo 2022/2023”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 12/01/2022 con la quale ai sensi dell'art. 6 co.2, del “Regolamento

sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso”, di cui alla deliberazione del C.C. n. 45 del

10/03/2015 e s.m.i., sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le attività relative ai servizi che fanno

riferimento alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni con l'indicazione nominativa dei Responsabili e con

le specifiche attribuzioni ed i termini per quanto concerne la gestione operativa ed amministrativa, l'istruttoria e

l'adozione del provvedimento finale;



Vista la deliberazione n. 166 del 28/04/2022 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a ridefinire il

nuovo assetto organizzativo dell’Ente e ad approvare la nuova macrostruttura e la DGC n. 183 del 5/5/2022 di

approvazione delle linee funzionali della nuova macrostruttura;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento amministrativo e

sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del 10.03.2015 e della

determinazione dirigenziale n. 34/2022 è la Dott.ssa Paola Mandarini;

Visti :

il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 1760/97 e s.m.i.;

lo Statuto del Comune approvato con D.C.C. n. 205 dell' 11.10.2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 recante :”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”;

il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 :“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista, altresì, la D.D. n. 644 del 10/03/2021 con cui sono state attribuite le funzioni alla Posizione Organizzativa

della Direzione Istruzione e Nuove Generazioni denominata “Istruzione” fino al 31/12/2022, salvo l'adozione di

nuovi e diversi provvedimenti d'incarico;

D E T E R M I N A

1. di dettagliare nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, le : “Modalità di gestione e

le disposizioni attuative afferenti le quote di compartecipazione alle spese di gestione per i nidi

d'infanzia del Comune di Siena per l'anno scolastico 2022/2023”;

2. di garantire la conoscenza dell'allegato A) dandone opportuna diffusione sulla pagina web, alle famiglie

ed agli operatori del settore;

3. di dare atto che i dati saranno trattati nel rispetto della Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR

(General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.

Il Responsabile di P.O.
f.to Paola Mandarini


