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DETERMINAZIONE:  CONTROLLI SULLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI NIDI 
D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI  
 

  A partire dall’anno scolastico 2019/20 le domande d’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali 
vengono presentate in via telematica, in attuazione del Regolamento comunale nidi d’infanzia 
(n.231), così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 
2018, n. mecc. 2018 04293/007. 

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 si ritiene di procedere con le seguenti modalità: 
1) prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie realizzare i controlli che possono 

essere effettuati attraverso le banche dati della Città quali, a titolo esemplificativo, la 
residenza a Torino, la composizione dei nuclei familiari residenti a Torino, la presentazione 
della domanda di iscrizione per più figli per gli stessi nidi, gli indirizzi indicati come sede di 
lavoro. Quando saranno approvate le graduatorie provvisorie, accedendo all’area personale 
del portale Torino Facile chi ha presentato la domanda d’iscrizione potrà prendere visione 
delle condizioni dichiarate che sono state prese in considerazione per l’attribuzione del 
punteggio e delle motivazioni per le quali, in seguito ai controlli, alcune condizioni non 
fossero state considerate. Entro 10 giorni dall’approvazione delle graduatorie provvisorie chi 
ha presentato la domanda d’iscrizione e rilevasse che non è stato attribuito il punteggio in 
seguito ai controlli, potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate 
da documenti, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. In tal 
caso con l’approvazione delle graduatorie definitive sarà comunicato l’eventuale mancato 
accoglimento delle osservazioni nella stessa area personale di Torino Facile; 

2)  dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie realizzare controlli a campione o per 
ragionevole dubbio, prioritariamente sulle condizioni dichiarate che hanno avuto maggiore 
rilevanza nell’attribuzione dei punteggi. Come previsto dal citato articolo 5 quater del 
Regolamento nidi, nel caso si rilevasse la non corrispondenza tra la dichiarazione e la 
condizione verificata si procederà alla rideterminazione del punteggio. Qualora alla bambina 
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o al bambino fosse stato assegnato un posto al nido d’infanzia, il provvedimento di 
rideterminazione del punteggio dovrà essere assunto entro la data fissata per l'inizio della 
frequenza.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 procedere con i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto di 

notorietà contenute nelle domande d’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati, in 
attuazione dell’articolo 5 quater del Regolamento nidi d’infanzia n. 231, secondo quanto 
indicato nella narrativa che qui si richiama integralmente; 

2) 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.    

 
Torino, 28 maggio 2019  IL DIRETTORE 

Giuseppe NOTA  
              (firmato in originale) 


