
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 322 del 13/08/2020 
 

 

Oggetto: Avvisi pubblici emanati per l’ammissione degli interessati ai servizi di micro nido e dei 

servizi integrativi al nido dell’ambito territoriale A 01. Approvazione e pubblicazione degli avvisi 

degli avvisi e dei relativi allegati. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso: 
 
 Che il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 prevede la riapertura delle attività scolastiche e 
dei servizi all'infanzia. 
 
 Che con DM dello 03/08/2020 è stato approvato dal MIUR il “Documento di indirizzo ed 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia” 
 
 Che la OPG della Regione Campania n.55 del 05/06/2020 riporta in allegato C) il Protocollo 
di sicurezza anti-diffusione SARS-COV 2 relativo ai servizi per l'infanzia e adolescenza; 
 
          Considerato: 
   
          Che dalla data del 14 settembre p.v. è prevista la ripresa degli interventi di Micro nido 
nei Comuni di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Frigento, Gesualdo e Sturno 
 
           Che dalla data del 14 settembre p.v. è prevista la ripresa degli interventi integrativi al 
nido nei Comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata. 
 
 Che l'ente, con deliberazione dell'assemblea n.27 del 30/08/2017, ha adottato il 
Regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi della prima infanzia 
dell'ambito territoriale A 01. 
 

           
          Considerato altresì: 



 
 
 
 Che con provvedimento del DG n. 165 del 30/04/2020 si è prorogata la durata del contratto 
agli stessi patti e condizioni della aggiudicazione della procedura CIG: 6650142EC5 relativa alla 
gestione dei Servizi integrativi nido fino a completamento della procedura esperita per la 
individuazione di nuovo contraente.   
 
 Che con provvedimento del DG n. 166 del 30/04/2020 si è prorogata la durata del contratto 
agli stessi patti e condizioni della aggiudicazione della procedura CIG 66500979A4 relativa alla 
esecuzione degli interventi di micro nido fino al compimento della procedura esperita per la 
individuazione di nuovo contraente.   
         
            

Visto: 
•   il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 
•   il DM dello 03/08/2020 del MIUR recante “Documento di indirizzo ed orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia” 
•   La OPG della Regione Campania n.55 del 05/06/2020 recante in allegato C) il Protocollo di 
sicurezza anti-diffusione SARS-COV 2 relativo ai servizi per l'infanzia e adolescenza. 
•          Il regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi della 
prima infanzia dell'ambito territoriale A 01. 
• Il provvedimento del DG n. 165 del 30/04/2020 
• Il provvedimento del DG n. 166 del 30/04/2020 
• La legge 241/1990; 
• Il Decreto legislativo 267/2000; 
• Lo Statuto consortile. 
 
 

   Ritenuto di procedere alla approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici emanati per 
l'ammissione degli interessati ai servizi di micro nido e dei servizi integrativi al nido dell'ambito 
territoriale A 01. 

 
Determina 

 

      Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma 
parte integrante e sostanziale; 

Di approvare gli avvisi pubblici emanati per l'ammissione degli interessati ai servizi 
di micro nido e dei servizi integrativi al nido dell'ambito territoriale A 01 che del presente 
provvedimento formano parte integrante e sostanziale; 

Di approvare gli allegati agli avvisi che degli avvisi medesimi formano parte 
integrante e sostanziale; 

Di rendere noto che le domande di ammissione al servizio devono essere 
consegnate esclusivamente al seguente indirizzo PEC: consorzioa1@legalmail.it anche 
trasmettendo da e-mail ordinaria; 

Di dare atto che gli avvisi stabiliscono requisiti, criteri di precedenza, modalità e 
termini per richiedere l'accesso ai servizi da parte degli interessati; 



Di rendere noto che nel caso che quantitativo delle domande pervenute risulti 
superiore al numero dei posti previsti per l'accoglienza dei bambini si procederà a formare 
la graduatoria di precedenza degli aventi titolo al servizio; 

Di rendere noto che si procederà a formare la graduatoria di precedenza in 
applicazione dei criteri stabiliti dell'articolo 5 del Regolamento disciplinante accesso, 
compartecipazione e fruizione dei servizi della prima infanzia dell'ambito territoriale A 01 
adottato con deliberazione dell'assemblea n.27 del 30/08/2017; 

Di rendere noto che il quantitativo degli ammessi ai servizi sarà determinato tenuto 
conto delle disposizioni della OPG della Regione Campania n.55 del 05/06/2020 di cui all' 
allegato C) Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV 2 servizi per l'infanzia e 
adolescenza ed ad ogni altra disciplina e/o linea guida emanata dalla Regione, dall' Inail e 
dalle ulteriori istituzioni in materia di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 
per la quale sussista un obbligo di osservanza. 

Di rendere noto eventuali ulteriori determinazioni regolanti procedure di accesso, 
contingentamento dei posti in accoglienza, raccomandazioni e regole cui devono attenersi 
le famiglie ed il personale ai fini del contrasto e della prevenzione del contagio da 
COVID-19 adottate dall'ente successivamente saranno comunicate agli interessati tramite 
il profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it; 

Di stabilire che gli interessati possano presentare la domanda dalla data di 
pubblicazione degli avvisi sul profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it fino alle ore 12.00 
del 9 settembre 2020. 

Di dare disposizione agli uffici di dare pubblicazione degli avvisi e degli allegati in 
profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it  

Di dare disposizione agli uffici di tramettere gli avvisi ai Comuni interessati per la 
divulgazione degli stessi. 

Di dare atto che decorso il termine per la presentazione delle domande sarà nominata la 
commissione designata ad istruire le domande e formare le graduatorie da proporre al RUP per 
l'emanazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria di merito definitiva. 
 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Vincenzo SOLOMITA, Direttore generale. 
 

 Di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, 
comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del 
Procedimento che adotta il provvedimento; 
 

Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
 Di assegnare la istruttoria del procedimento alla Dott. Rossella SCHIAVO, UO degli 
interventi all'infanzia, minori, donne e responsabilità familiari nella competenza di esprimere parere 
di regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 sugli atti 
istruttori del procedimento.   

 Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente 
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provvedimento, comportando riflessi di carattere finanziario, diverrà esecutivo previa apposizione 
da parte del Responsabile del Finanziario del visto di regolarità contabile e finanziaria. 

  Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 
60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla 
data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 
agli altri interessati per la loro competenza. 

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 
quindici giorni consecutivi. 

 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  13/08/2020            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 13/08/2020   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 13/08/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


