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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DEFINIZIONE  DEI  CRITERI  PER  I  CONTROLLI  A  CAMPIONE  SULLE
DOMANDE  DI  ISCRIZIONE  AI  NIDI  D’INFANZIA  COMUNALI  E IN
CONVENZIONE  E  SEZIONI  PRIMAVERA  CONVENZIONATE  A.S.  22/23
PRESENTATE NEI TERMINI.

L’articolo 5 quater dello stesso Regolamento prevede che vengano effettuati controlli formali sulla
correttezza  della  compilazione  delle  domande  e  controlli  sostanziali  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.
L’applicativo  informatico  nel  quale  i  genitori  inseriscono le  domande effettua  automaticamente
alcuni controlli di congruenza sulle dichiarazioni rese.
Per gli altri controlli, con determinazione dirigenziale n.576 del 28/5/2019, erano stati individuati i
controlli da realizzare ed erano stati suddivisi in:
• controlli da effettuarsi prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
• controlli da effettuarsi dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
In merito alla seconda fattispecie, ovvero, ai  controlli  da realizzare dopo la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, oltre ai controlli che verranno realizzati per ragionevole dubbio, occorre
definire i criteri da utilizzare per individuare le condizioni da verificare e il campione da estrarre.

Le “Linee guida per l'attività di controllo sulle autocertificazioni” allegate alla deliberazione del
Consiglio  Comunale  mecc.  n.  2020  03943/66  del  12/06/2000,  al  paragrafo  “c)  Controlli  a
campione” stabilisce che “La definizione del numero di verifiche da attivare deve tenere conto:
- dell'elevato volume di gestione del procedimento;
- della rilevanza economica per l'amministrazione;
- della necessità di privilegiare la tempestività del controllo rispetto all'estensione;
- delle risorse destinabili all'attività di controllo.
L'estrazione del campione è elaborata con procedimento di casualità”;

Si  ritiene,  pertanto  di  procedere  al  controllo  del  20% su  un campione estratto  tra  le  domande
d'iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e in convenzione e sezioni primavera in convenzione per
l’a.s. 22/23, per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate:
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• una sola persona con responsabilità genitoriale (59 punti);
• un solo genitore coabitante (36 punti).
Sono  state  scelte  tali  condizioni  in  quanto  hanno  una  maggiore  rilevanza  nell’attribuzione  dei
punteggi.
Per  estrarre  il  campione  si  utilizzerà  un  algoritmo  di  estrazione  di  numeri  casuali  assegnati  a
ciascuna domanda in graduatoria provvisoria avente una delle due condizioni sopraccitate, secondo
quanto prodotto dalla funzione CASUALE del programma Excel di Microsoft Office. Sarà redatto il
verbale relativo a tutte le fasi del processo di estrazione, sottoscritto dai presenti all’estrazione.

Come previsto dal citato articolo 5 quater del Regolamento nidi d’’infanzia, nel caso si rilevasse la
non  corrispondenza  tra  la  dichiarazione  e  la  condizione  verificata,  si  procederà  alla
rideterminazione del punteggio prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata.;

DETERMINA

1. di definire le condizioni sulle quali effettuare i controlli a campione dopo la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, come indicato nella narrativa che qui si richiama integralmente;

2. di  stabilire  che  il  campione  da  estrarre  è  pari  al  20% delle  domande  di  iscrizione  ai  nidi
d’infanzia comunali e in convenzione e sezioni primavera in convenzione presentate nei termini,
aventi una delle due condizioni soppraccitate, come indicato nella narrativa che qui si richiama
integralmente;

3. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Enrico Bayma
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