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Determinazione n.238 del 13/06/2022 

 

Comune di Peccioli 

Provincia di Pisa 
ORIGINALE 

 

Ufficio Unico dei Servizi Scuola e Socio-Assistenziali 

Gestione Associata Comuni di Peccioli e Lajatico 

 

DETERMINAZIONE N° 238 DEL 13/06/2022  

 
 

OGGETTO: BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA DEI COMUNI ASSOCIATI 
"STACCIA BURATTA" DI PECCIOLI E "CENTRO 0-6 A. BOCELLI" DI LAJATICO, 
ANNO EDUCATIVO 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO che i Comuni di Lajatico e Peccioli hanno sottoscritto in data 31.12.2020 Rep. 114 un 
accordo quadro ex Art. 15 della Legge 241/1990 volto a sperimentare un nuovo modello di 
associazionismo, che permetta di addivenire ad un assetto organizzativo ottimale dei due Enti, 
partenedo dall’unificazione ed attuazione di un modello di “macrostruttura unica” ed alla creazione 
di una struttura organizzativa e gestionale finalizzata all’efficientamento delle procedure e ad una 
ottimale gestione delle risorse umane; 

CHE nell’ambito di questo accordo quadro è prevista l’unificazione di tutti i Servizi comunali; 
 
CHE l’Art. 30 del D.L 18.08.200 n° 267 prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per la 
gestione dei Servizi mediante la costituzione di Uffici Comuni ai quali è affidato l’esercizio di funzioni 
pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo; 
 
VISTO che è operativo l’ufficio Unico Scuola e Servizi Sociali; 
 
CONSIDERATO che nei Comuni associati di Lajatico e Peccioli sono presenti due Servizi Educativi 
per la Prima Infanzia a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a terzi, Centro 
Servizi Infanzia “Staccia Buratta” nel Comune di Peccioli e Centro 0/6 “Alessandro Bocelli” nel 
Comune di Lajatico, che offrono ai bambini e alle loro famiglie un luogo educativo e formativo, 
rispondente alle necessità di far vivere loro un’esperienza significativa in un contesto che utilizza 
percorsi di educazione rispondenti alle modalità specifiche di apprendimento per bambini di età 
diverse e un’opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta del Comune di Peccioli  n° 26 del 07.04.2022 avente ad oggetto: 

"Criteri di accesso ai Nidi d’Infanzia dei Comuni associati di Lajatico e Peccioli per l'A.E. 2022/2023 

e relativi punteggi”; 

 
RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio n° 156 del 11.04.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione Bando per l'iscrizione ai Nidi d'Infanzia dei Comuni associati Peccioli e Lajatico, Anno 
Educativo 2022/2023; 
 

RICHIAMATA la precedente Determina del Responsabile del Servizio n° 213 del giorno 25.05.2022 

con la quale è stata approvata la Graduatoria Provvisoria, suddivisa per struttura, dalla quale 

risultavano: 
 

- per il Centro Servizi Infanzia “Staccia Buratta” di Peccioli n° 27 rinnovi e n° 39 nuove 

domande, 
 

- per il Centro 0/6 “Alessandro Bocelli” di Lajatico n° 8 rinnovi e n° 11 nuove domande; 
 

PREMESSO che entro il termine previsto dal Bando, 06 Giugno 2022, non è pervenuto alcun ricorso; 
 

RITENUTO pertanto di procedure all’approvazione della Graduatoria Definitiva; 
 

VISTO il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 

VISTO il provvedimento n° 10 del giorno 01.06.2022, concernente l'attribuzione delle funzioni di 

cui all'Art.109, comma 2 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, ai Responsabili degli Uffici; 
 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18.08.2000, in particolare gli 

Artt. 183, 184 e 107, 3° comma, lett. "d" - 151, 4° comma; 
 

VISTI gli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l'Art. 4 della Legge n° 241/1990; 
 

VISTA la Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034 relativa all'istituzione dei tribunali amministrativi 

regionali e smi; 
 

OMESSO il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria previsti dal 

D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non genera impegno di spesa; 

D E T E R M I N A 
1. Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare la Graduatoria Definitiva per l'ammissione alla frequenza ai Nidi pubblici d’Infanzia 

dei Comuni associate di Lajatico e Peccioli per l'A.E. 2022/2023, Centro Servizi Infanzia “Staccia 

Buratta” di Peccioli, allegata al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera “A” e Centro 

0/6 “Alessandro Bocelli" di Lajatico, allegata al presente atto per farne parte integrante sotto la 
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lettera “B”. 

3. Di dare atto che tutte le domande presentate risultano soddisfatte in quanto inferiori al numero 

dei posti disponibili e pertanto non è dato rilevare alcuna lista di attesa. 

4. Di disporre la pubblicazione all'Albo dei rispettivi siti dei Comuni dal giorno 13 Giugno al 

giorno 20 Giugno 2022, termine entro il quale dovrà essere presentato l’eventuale accettazione o 

rinuncia al posto assegnato. 

 

 

 

  

 
La determina è da considerarsi esecutiva alla numerazione non comportando impegni di spesa 

 
 

 

 
 
 Il Responsabile 

   
CINZIA MINUTI / Intesi Group S.p.A.      

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


