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Richiamate: 
- la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi 

dell’Area Servizi alla Persona Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e 
sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, 
San Pietro in Casale e Galliera ; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e all’Unione 
Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con contestuale 
recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 da parte del 
Comune di San Giorgio di Piano; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e all’Unione 
Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con contestuale 
recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 da parte del 
Comune di Argelato; 

Considerato che anche  i Comuni di San Giorgio di Piano e di Argelato e hanno conferito i servizi 
dell’Area alla Persona tra i quali rientrano i servizi educativi, all’Unione Reno Galliera a partire 
rispettivamente dal 1/08/2017 e dal 01/01/2018; 

Rilevato che in un’ ottica di omogeneizzazione dei Regolamenti riguardanti i procedimenti 
dell’Area Servizi alla Persona approvati dai Comuni conferitori dei servizi, risulta necessario 
armonizzare le procedure, i criteri ed i punteggi per l’ammissione ai servizi educativi ed in 
particolare per l’ammissione al servizio di nido d’infanzia  gestiti in forma unitaria; 

Richiamate a tal riguardo: 

� la delibera di Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 8 del 26/03/2015, con la quale si 
approvava il Regolamento per l’ammissione ai servizi educativi di  nido e scuola dell’infanzia  
gestiti in forma unitaria;  

� la delibera di Giunta dell’Unione n.4 del 18/01/2016 “Approvazione nuovi criteri operativi per la 
formazione delle graduatorie per l'ammissione ai servizi educativi dell'infanzia gestiti in forma 
unitaria” 

� la delibera della Giunta dell’Unione Reno Galliera n.10 del 16/01/2018 con la quale è stato 
approvato l’accordo con l'Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano per il procedimento  
unificato di iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali e statali del comune di San Giorgio di 
Piano. Anno Scolastico 2018/2019. 

Ritenuto pertanto di dover apportare alcune modifiche in considerazione dell’entrata in 
Unione dei comuni di Argelato e San Giorgio di Piano,  ai criteri operativi ed ai punteggi per la 
formazione della graduatoria per l’ammissione al servizio educativo di  Nido  gestito in forma 
unitaria,  ai fini di una applicazione omogenea dei criteri di accesso; 

Rilevata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività  ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure 
unitarie per la costituzione delle graduatorie per le iscrizioni al servizio educativo di Nido d’infanzia 
per l’anno educativo 2018 /2019. 

Visti: 
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� il D.Lgs 267/00; 
� il vigente Statuto dell’Unione; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D. L g s. 267/2000, ed omessa la richiesta del parere di regolarità contabile in quanto 
la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. di modificare per i motivi di cui in premessa i criteri operativi e i punteggi per la formazione 
della graduatoria per l’ammissione al servizio educativo di Nido, indicati nell’allegato A) “Criteri 
operativi e  punteggi per la formazione della graduatoria per l’ammissione al servizio educativo 
di  nido d’infanzia   gestiti in forma unitaria” che rappresenta parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2. si rimanda a successivo atto la definizione di criteri omogenei per la formazine della 
graduatoria per l’ammissione al servizio educativo della scuola d’infanzia per l’anno scolastico 
2019/2020; 

3. di dare atto che le attività oggetto della presente Deliberazione sono coerenti e non 
contrastano con le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto 
conforme ed in linea con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati in conformità con 
quanto previsto dall’’Art.170 del T.U.E.L.. 

Successivamente con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000, al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure unitarie per la costituzione 
delle graduatorie per le iscrizioni al servizio educativo di Nido d’infanzia per l’anno educativo 
2018/2019. 

�

�

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

   FIRMATO          FIRMATO 
      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO
    BELINDA GOTTARDI         VINCENZO ERRICO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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