SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 887 / 2021
OGGETTO:

COMUNE DI FAENZA - BANDO PER L'ISCRIZIONE AI NIDI
D'INFANZIA COMUNALI E AI POSTI CONVENZIONATI CON IL
COMUNE DI FAENZA - ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - PROROGA
TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
D'ISCRIZIONE.
IL DIRIGENTE

Richiamata la convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il
conferimento all’Unione stessa delle funzioni inerenti l’istruzione e l’infanzia, rep. 387
del 23.12.2016;
Visti i vigenti statuti dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
– art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
– art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
Vista la delibera Consiglio Unione della Romagna Faentina n. 63 del 30.11.2018
avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento unico di contabilità e definizione
procedimento di deliberazione da parte dei comuni”;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 16 del 28.12.2020 “Conferimento degli
incarichi dirigenziali per l’anno 2021”;

Motivo del provvedimento
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Richiamata la Determina Dirigenziale n. 298/2021 avente ad oggetto: “Comune di
Faenza - Approvazione del bando per l'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali e ai posti
nido privati convenzionati con il comune di Faenza – anno educativo 2021/2022”;
Preso atto che il bando, pubblicato in data 12 Febbraio 2021, per l’iscrizione ai nidi
d’infanzia comunali e ai posti nido privati convenzionati con il Comune di Faenza,
approvato con la Determina sopra citata prevede al punto 4:
- lett. b) che
i termini per la presentazione della domanda d’iscrizione
decorrevano dal 1° marzo al 5 aprile 2021;
- lett. c) che la domanda doveva essere presentata esclusivamente online da
parte dei genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale entrando sul
portale “eCivis” del Comune di Faenza (www.comune.faenza.ra.it → Servizi
online → Servizi educativi e scolastici online) all’indirizzo internet
https://faenza.ecivis.it/ digitando la propria username e password, se già in
possesso, oppure attraverso le credenziali SPID.
Constatato l’insorgere di una disfunzione tecnica al portale telematico del Comune di
Faenza a partire dalla data del 2 aprile 2021, a causa della quale non è stato possibile
per il sistema, con la medesima decorrenza acquisire le domande dei genitori
interessati al servizio che correttamente tentavano l’accesso attraverso le loro
credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
Ritenuto doveroso, nel rispetto dei principi generali in tema di ecquità dell’azione
amministrativa, garantire la possibilità d’inserimento delle domande agli utenti che,
negli ultimo quattro giorni di apertura del bando, abbiano tentato l’iscrizione tramite
lo Spid, senza riuscirvi causa malfunzionamento del sistema;
Ritenuto necessario riaprire i termini del bando per una durata uguale ai giorni di
mal funzionamento del portale, prorogando pertanto i termini di scadenza per la
presentazione delle domande d’iscrizione fino al 12 aprile 2021;
Visto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto,
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro
interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n.
241 del 07.08.1990);
DETERMINA
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, i termini di apertura del bando per
l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e ai posti convenzionati con il Comune di Faenza
dando la possibilità, a partire dalla data odierna e fino al 12 aprile 2021, di presentare
domanda di iscrizione per l’a.e. 2021/2022;
2. di dare atto che tale disposizione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di
Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina ;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
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4. il Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e
successive modificazioni ed integrazioni è il Responsabile del Servizio Infanzia e
Servizi Educativi Integrativi;
5. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
6. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del
Dirigente del settore.

Lì, 07/04/2021

IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO
Proposta n. 2021 / 2374
del SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - BANDO PER L'ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA
COMUNALI E AI POSTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI FAENZA - ANNO
EDUCATIVO 2021/2022 - PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE.
Il Responsabile del Servizio
richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.
con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
SANTANDREA CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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