
 
 

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. 384 del 06/10/2020 

 
 
Oggetto: riapertura dei servizi per la prima infanzia – interventi di Micro nido e Servizi integrativi 
al nido - annualità 2020 -2021. Provvedimenti.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso: 

Che con provvedimento n. 322 del 13/08/2020 sono stati diramati gli avvisi pubblici 
per l'ammissione degli interessati ai Servizi di micro nido ed ai Servizi integrativi al nido 
funzionanti nei Comuni dell'ambito territoriale A 01. 

Che con provvedimento n. 349 dello 11/09/2020 si è stabilito di ammettere tutti 
coloro che abbiano presentato la domanda rispettando requisiti, modalità e termini previsti 
dagli avvisi pubblici senza necessità di procedere alla formazione della graduatoria di 
precedenza dal momento che le domande pervenute sono inferiori al numero dei posti 
previsti per la frequenza dei bambini presso ognuno dei servizi di micro nido ed integrativi 
al nido. 

Che con il medesimo provvedimento si è stabilito di accogliere le richieste 
pervenute e/o che pervengano anche successivamente fino a concorrenza dei posti 
disponibili per ciascun servizio, osservando esclusivamente l'ordine di presentazione delle 
stesse al protocollo dell'ente.   

Considerato: 

Che sono in vigore le disposizioni legislative, nonché gli altri provvedimenti della 
Regione Campania e delle Autorità territoriale relative al contenimento dei fattori di 
trasmissione del contagio COVID – SARS 2. 

Che il governo nazionale ha prorogato la dichiarazione dello stato della emergenza 



epidemiologica su tutto il territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021 

Che in alcuni dei Comuni dell'ambito territoriale A 01 si registra una recrudescenza 
relativa alla diffusione del contagio da COVID 19. 

Considerato altresì: 

Che il richiamato provvedimento n. 322 del 13/08/2020 stabilisce che sarebbe stato 
determinato il numero  degli ammessi ai servizi 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. 

Che l'ente si è riservato di adottare ulteriori provvedimenti 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 nonché comunicate agli interessati tramite il profilo istituzionale 
www.pianosociale-a1.it  

Considerato infine: 

Che sono state richieste ai gestori dei servizi adeguate dichiarazioni da rendere ai 
sensi del DPR 445/2000 attestanti: 

.  Di rispettate le indicazioni contenute nel “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività 
in presenza delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi” approvato con Decreto MIUR del 3/08/2020, 
nonché alle disposizioni della OPG della Regione Campania n.55 del 05/06/2020 - 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 obbligo di osservanza. 

. Di utilizzare nella realizzazione delle attività di ogni assetto organizzativo DPI o, presidio necessario a 
garantire la incolumità e la sicurezza degli operatori, degli utenti e di tutti coloro che per qualsiasi ragione 
abbiano interazione con gli interventi prestati rispettando le disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008. 

. Di garantire la puntuale applicazione, per le strutture attrezzate di servizio mensa e/o somministrazione 
alimenti, del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 
disciplinante le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore 
alimentare. 

. Di disporre di adeguata polizza assicurativa per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi ed   Operatori 
(RCT/0) regolarmente stipulata per un periodo di efficacia del contratto. 

. Di aver redatto il DUVR per le attività previste dal contratto recante le misure di prevenzione e protezione dal 
rischio biologico del COVID 19 adottate per la tutela della salute del personale e degli utenti rispettando le 
disposizioni del D.lgs. 81/2008 

 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 

http://www.pianosociale-a1.it/


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 dei 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 n. 322 del 13/08/2020 

• Il provvedimento n. 349 dello 11/09/2020 

• Le dichiarazioni rese dai gestori attestanti il rispetto delle norme di sicurezza 
anti-diffusione SARS-COV 2. 

• La legge 241/1990; 

• Il Decreto legislativo 267/2000; 

• Lo Statuto consortile. 

  Ritenuto di procedere alla riapertura servizi prima infanzia compatibilmente con la 
evoluzione della situazione epidemiologia e fermo restando le disposizioni emanate delle 
autorità territoriali ed in particolare dai Comuni direttamente interessati al funzionamento 
dei servizi. 

Determina 

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

Di dare atti che il presente provvedimento è adottato alla stregua della istruttoria 
resa dalla Dott.ssa Rossella SCHIAVO, UO degli interventi prima infanzia, famiglie e minori, 
attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000.  

Di stabilire, compatibilmente con la evoluzione della situazione epidemiologia e 
fermo restando le disposizioni delle autorità territoriali ed in particolare dei Comuni 
interessati, la riapertura: 

. dei servizi di Micro nido nei Comuni di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, 
Gesualdo, Sturno dal giorno 12 ottobre p.v. 

. dei Servizi integrativi al nido nel comune di Vallata dal giorno 14 ottobre p.v. 
          Di differire a data che sarà successivamente comunicata la riapertura del 
Micro nido nel Comune di Frigento. 

        Di differire a data che sarà successivamente comunicata la riapertura servizi 
integrativi al nido nei Comuni di Ariano Irpino (Parzano), Grottaminarda e Mirabella 
Eclano. 

 Di rendere noto che il presente provvedimento pubblicato tramite il profilo 
istituzionale www.pianosociale-a1.it è valevole agli effetti e per le conseguenze della 

http://www.pianosociale-a1.it/


notifica agli interessati. 

Di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso dagli uffici ai Comuni 
interessati. 

 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 dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente 
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  06/10/2020            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 06/10/2020   
   
  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 06/10/2020  

 

  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 

 



 


