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L'anno duemilaquattordici addì due del mese di aprile nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO Sindaco Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

Vice Sindaco e assessore Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA assessore Presente 

4 D'AMELIO PAOLA assessore Assente 

5 MONICA LAURA assessore Presente 

 

 4  

 
 
 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.MARI GINETTO  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno. 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E IL 

PAOLETTI PER LA GESTIONE DI 10 POSTI NIDO CON EROGAZIONE DI VOUCHER 

DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL 

COMUNE DI  TRAVERSETOLO – APPROVAZIONE DEL BANDO 2014-2015. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Legs. 267/2000; 

 
PREMESSO CHE: 
 
- il Fondo sociale europeo ha approvato linee di finanziamento per l’erogazione di assegni di 

servizio di carattere conciliativo rivolti alle famiglie che, con bambini di età inferiore ai tre 
anni, chiedono di accedere a posti nido offerti dai servizi privati autorizzati al 
funzionamento, con l’obiettivo di garantire ai suoi componenti il mantenimento della 
condizione occupazionale; 

- - la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di tali linee di finanziamento, con deliberazione di 
Giunta n.1738 del 28 ottobre 2008 ha proceduto alla “Approvazione delle Linee guida 
progettuali per la realizzazione di un intervento pubblico cofinanziato con le risorse del 
Fondo sociale europeo per l’erogazione di assegni di servizio di carattere conciliativo rivolti 
alle famiglie (c. d. voucher”); 

VISTA la determinazione dirigenziale n.1985/2011 “Modifiche  al Disciplinare informativo per la 
gestione e il controllo dell’erogazione dei voucher di carattere conciliativo approvato con 
determinazione n. 4874/2009”; 
 

DATO ATTO di quanto previsto dalla regolamentazione del Fondo sociale europeo e di quanto 
deliberato dalla Regione Emilia Romagna, secondo cui: 

- il voucher è destinato alle famiglie residenti, in cui entrambi i genitori o uno solo, in caso di 
famiglie monoparentali, siano occupati; requisito che dovrà essere garantito per tutto il 
periodo in cui si beneficia dell'assegno, pena la cessazione del diritto a partire dal mese 
successivo alla perdita dell'occupazione. 

- sono escluse le famiglie in cui uno solo dei genitori si trovi in condizioni di "disoccupazione" 
o "privo di occupazione" (i genitori devono a tal fine autodichiarare la propria condizione 
lavorativa e segnalare all'Ente l'eventuale passaggio alla non occupazione); 

- il nucleo familiare richiedente deve avere un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 35.000,00 euro calcolato ai sensi 
della normativa in materia; 

RILEVATO CHE: 

- la Regione Emilia Romagna per l’anno educativo 2014-2015, con deliberazione con 
deliberazione di Giunta n.67 del 27/01/2014, ha approvato l’avviso per la presentazione di 
candidature per l’erogazione del voucher di carattere conciliativo rivolto alle famiglie 
dell'Emilia Romagna per la frequenza ai nidi d’infanzia privati; 

- che in tale avviso si stabilivano i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione delle 
candidature, le procedure di ammissibilità e validazione e le modalità di erogazione dei 
voucher; 



- in particolare si prevedeva che sarebbero state oggetto di validazione soltanto le proposte 
di candidatura formulate dai comuni capodistretto, che avessero superato positivamente 
l’istruttoria di ammissibilità (nel nostro caso il comune di Langhirano); 

- gli enti beneficiari del provvedimento, i comuni del distretto interessati, avrebbero dovuto 
garantire una quota percentuale di contribuzione non inferiore al 25% del costo 
complessivo del progetto dato dal finanziamento del FSE sommato al contributo del 
medesimo ente; 

- il Comune di Traversetolo ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di 
candidature da parte di gestori di nidi privati, piccoli gruppi educativi, sezioni primavera, 
autorizzati al funzionamento per la messa a disposizione di posti privati, non oggetto di 
convenzione, a favore delle famiglie destinatarie di vouchers di carattere conciliativo; 

- a seguito di tale avviso L’Ente A. Paoletti, in data 17/02/2014 prot.2755, ha presentato la 
propria disponibilità ad accogliere 10 posti nido per l’anno scolastico 2014-2015; 

- i posti individuati sul territorio comunale di competenza rispondono ai requisiti richiesti dalla 
normativa vigente e ai criteri stabiliti dalla Regione, e sono la riproposizione dei 10 posti 
nido destinati a voucher già convenzionati con il Comune all’ 1/9/2013 o comunque non 
sono stati oggetto di qualsiasi altro finanziamento pubblico ad eccezione degli eventuali 
contributi provinciali destinati al consolidamento dei servizi educativi funzionanti per il 
sostegno delle spese di gestione (art. 14, comma 4, L.R. 1/2000 e successive modifiche) 
ed eventuali contributi pubblici per la loro costruzione e/o ristrutturazione; 

 
- acquisita tale proposta è stata presentata, da parte del Comune di Langhirano capofila del 

distretto Sud Est, formale domanda di candidatura per ottenere l’erogazione di voucher alla 
Regione Emilia Romagna, corrispondenti a 10 posti nido privato per l’anno scolastico 2014-
2015; 

DATO ATTO che La Regione Emilia Romagna con atto di Giunta Regionale n. 324 del 
17/04/2014, ha approvato le candidature per l’erogazione dei voucher di carattere conciliativo 
per la frequenza ai nidi d’infanzia; 

VALUTATO CHE: 

- - è obiettivo dell'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto definito dalla Regione 
Emilia Romagna, rispondere alla domanda tutt’ora crescente delle famiglie che chiedono di 
inserire i propri bambini nei nidi d'infanzia, riconfermando il numero dei posti dedicati a 
voucher per l’anno scolastico 2014-2015; 

- - nell’ambito di tale obiettivo, fermo restando l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
sull’incremento dei posti nido, il voucher si caratterizza come un ulteriore intervento 
consistente nel sostegno economico rivolto alle famiglie interessate; 

- - il comune di Traversetolo garantisce sul progetto una quota percentuale di contribuzione 
non inferiore al 25 % del costo complessivo del voucher cosi come previsto dalla 
deliberazione di G. R. n.1480 del 12/10/2009; 

- l’erogazione del voucher sarà a cura del comune capofila del Distretto Sud Est (comune di 
Langhirano), dietro presentazione da parte della famiglia di idonea documentazione 
attestante il pagamento della retta mensile, o previo accordo della famiglia con la struttura 
privata, l’assegno sarà liquidato direttamente al gestore. 

 
PRESO ATTO che nel corso del decennio il Paoletti ha gestito il servizio di nido dell’infanzia con 
piena soddisfazione dell’Amministrazione e dei genitori utenti; 

 
CONSIDERATO che: 



 
- la stessa legge regionale n. 8/2004 detta criteri per la realizzazione, la gestione, la qualificazione 
e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del 
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi 
fondamentali e dei livelli essenziali stabiliti con legge dello stato; 
 
- che il Comune di Traversetolo e il Paoletti intendono perseguire l’obiettivo  di favorire  la 
qualificazione del sistema educativo dei servizi per l’infanzia, per rispondere in modo sempre più 
compiuto ai bisogni sociali ed educativi dei bambini e delle famiglie, promuovendo e consolidando 
la cultura dell’infanzia; 
 
CONSIDERATO necessario approvare, in aggiunta e per maggior dettaglio rispetto ai criteri già 
definiti dalla normativa regionale, una convenzione, il relativo bando con i criteri comunali di 
erogazione del voucher e di definizione degli accordi con il gestore del nido privato autorizzato al 
funzionamento, come di seguito indicato: 

- l’entità del voucher per ogni posto nido, è costituita dalla somma tra il finanziamento a 
carico del FSE di 250,00 euro mensili e un finanziamento a carico del Comune di 
Traversetolo; 

- Il finanziamento a carico del Comune viene determinato sulla seguente fascia di valore 
ISEE della famiglia richiedente 

fascia ISEE Quota a carico della 
famiglia 

Quota a carico 
del comune 

Valore 
Voucher del 

FSE 

Valore complessivo 
della retta 

fino a € 35.000,00 €.316,67 
mensili 

contributo pari a 
€ 83,33 mensili 

€ 250 
mensili 

euro 650,00 

 
- in base alle domande delle famiglie richiedenti il voucher e considerate ottemperanti ai 

requisiti di accesso, verrà formata una graduatoria di utenti; 

- che il progetto ha valenza annuale con decorrenza da settembre 2014 al mese di giugno 
2015; 

- che i suddetti criteri avranno valenza per l'anno educativo 2014/2015 e se il progetto sarà 
rifinanziato dalla Regione per l’anno successivo, fatto salvo eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie; 

 
DATO ATTO che alla luce dei 10 posti nido con erogazione di voucher di carattere 

conciliativo rivolto alle famiglie è stata stilata una bozza di convenzione che si ispira ai criteri di 
funzionalità, ed alle finalità sopra espresse; 

- VISTE: 

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e 
della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e in particolare l'art. 13 
"Finanziamento dei soggetti e delle attività"; 

 
- la L. R. n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione della qualità, 

sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare gli articoli 10 e 14 che in funzione della 
conciliazione tra tempi di lavoro e di cura prevedono l'erogazione di assegni di servizio volti 
a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonchè la progressione di 
carriera di persone a rischio di esclusione per carichi di cura; 

 

VISTI  il T.U.  D.Lgs. n. 267 del 2000; 



VISTA la L.R. N.1/2000 come modificata dalla L.R. n. 8/2004; 

VISTO iL D.lgs n.33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e le disposizioni in esso 
contenute ed in particolare gli artt.26 e 27; 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.4 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Traversetolo e il 
Paoletti, composta da n.16 articoli e n.1 scheda informativa annuale, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2) Di approvare, il bando allegato con i criteri di erogazione del voucher per n.10 posti nido per 

l’anno educativo 2014-2015 con durata fino al 30 giugno 2015; 
 
3) Di autorizzare il responsabile dei servizi alla persona, in nome e per conto della 

Amministrazione comunale, alla sottoscrizione della convenzione che avrà decorrenza 
dall’01/09/2014, fatto salvo l’approvazione del presente intervento nel Bilancio di Previsione 
2014; 

 
4) Di dare atto che la spesa presunta pari a €.8.332,50= derivante dal presente provvedimento 

verrà impegnata al capitolo 12799 con determina del competente Responsabile di Servizio 
successivamente  all’approvazione del bilancio 2014; 

 
5) Di dare atto che le risorse destinate al progetto del F.S.E. vanno introitate dal comune capo 

distretto capofila del progetto che provvederà dopo i relativi controlli, ad inoltrarle all’ente 
Paoletti; 

 
7. Di ottemperare all’obbligo imposto dal Dlgs n.33/2013 e alle disposizioni in esso contenute ed 

in particolare agli art. 26 e 27 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati 
in formato tabellare  

   
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali  

Fondazione “ Il Paoletti” 

Importo vantaggio economico  € 8.332,50 
Norma o il titolo a base dell'attribuzione   Delibere Giunta Regionale  n. 1738 del 28 ottobre 

2008 , n 67/2014  e n. 324 /2014 – Leggi regionali n. 
12/2003- n.17/2005 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio Scuola- Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario  

Unico Asilo Nido presente sul territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato  

Si allega la convenzione approvata con il presente 
atto 

 

9. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

- Del Responsabile del servizio Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità 
tecnica: favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla 
regolarità contabile: favorevole; 

 
SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma 
palese dai n.4 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  



 
DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 

 

  

  

 

 



COMUNE  DI  TRAVERSETOLO 

( Provincia  di  Parma) 
 

Rep. N._____ 
 
 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E “IL PAO LETTI” NIDO E SCUOLA 
DELL’INFANZIA PER LA GESTIONE DI NIDO . 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì _________ del mese di___________ nella Residenza Municipale  

TRA 
 
1) L’Amministrazione Comunale di Traversetolo, P.IVA .00220040349 , rappresentata da Maria 

Rosa Ramazzotti in qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona e giusta deliberazione di 
G.C. n.____________ del __________________dichiarata immediatamente eseguibile 

E 
2) Il Paoletti nido e scuola dell’infanzia con Sede in Traversetolo Via Brozzi n° 1 

C.F.80014000345  P.I. 02567520347 e rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. 
Canetti   Giovanni          nato a                   il           in qualità di legale rappresentante della 
scuola stessa 

 
Premesso:  
6) il Fondo sociale europeo ha approvato linee di finanziamento per l’erogazione di assegni di 

servizio di carattere conciliativo rivolti alle famiglie che, con bambini di età inferiore ai tre anni, 
chiedono di accedere a posti nido offerti dai servizi privati autorizzati al funzionamento, con 
l’obiettivo di garantire ai suoi componenti il mantenimento della condizione occupazionale; 

7) - la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di tali linee di finanziamento, con deliberazione di 
Giunta n.1738 del 28 ottobre 2008 ha proceduto alla “Approvazione delle Linee guida 
progettuali per la realizzazione di un intervento pubblico cofinanziato con le risorse del Fondo 
sociale europeo per l’erogazione di assegni di servizio di carattere conciliativo rivolti alle 
famiglie”; 

8) la Regione Emilia Romagna per l’anno educativo 2014/2015, con deliberazione di Giunta n.67 
del 27/01/2014, ha approvato l’avviso per la presentazione di candidature per l’erogazione del 
voucher di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia Romagna per la frequenza ai 
nidi d’infanzia privati; 

9) il Comune di Traversetolo ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature 
da parte di gestori di nidi privati, piccoli gruppi educativi, sezioni primavera, autorizzati al 
funzionamento per la messa a disposizione di posti privati, non oggetto di convenzione, a 
favore delle famiglie destinatarie di vouchers di carattere conciliativo; 

10) a seguito di tale avviso L’Ente A. Paoletti, in data 17/02/2014 prot.2755, ha presentato la 
propria disponibilità ad accogliere ulteriori 10 posti nido per l’anno scolastico 2014-2015; 

11) i posti individuati sul territorio comunale di competenza rispondono ai requisiti richiesti dalla 
normativa vigente e ai criteri stabiliti dalla Regione, e sono la riproposizione dei 10 posti nido 
destinati a voucher già convenzionati con il Comune all’ 1/9/2013 o comunque non sono stati 
oggetto di qualsiasi altro finanziamento pubblico ad eccezione degli eventuali contributi 
provinciali destinati al consolidamento dei servizi educativi funzionanti per il sostegno delle 
spese di gestione (art. 14, comma 4, L.R. 1/2000 e successive modifiche) ed eventuali 
contributi pubblici per la loro costruzione e/o ristrutturazione; 

12) che la legge 10 gennaio 2000 n. 1, ”norme in materia  di servizi educativi per la prima infanzia” 
e la legge 14 Aprile 2004 n. 8 “ Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000 n. 1”, 
prevedono l’istituzione di sezioni di nido aggregate alle scuole dell’infanzia; 

13) che la legge n. 8/2004  detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione 
e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del 
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, e rispetto dei principi 
fondamentali e dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato; 



14) l Comune di Traversetolo e l’Ente Paoletti intendono perseguire  l’obiettivo di favorire la 
pluralità delle offerte e la qualificazione  del sistema educativo integrato dei servizi per 
l’infanzia, per rispondere in modo sempre più compiuto ai bisogni sociali ed educativi dei 
bambini e delle famiglie, promovendo e consolidando la cultura dell’infanzia. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - Accoglienza dei bambini 
L’Ente Paoletti  si impegna ad accogliere  i bambini dai 12 ai 36 mesi, senza discriminazione di 
sesso, etnia, cultura, religione, favorendo in particolare, l'accoglienza di bambini in condizioni di 
svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e 
finanziario tra la Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate" secondo le graduatorie che verranno predisposte annualmente. 
 
ART. 2 - Orientamenti educativi, programmazione e o rganizzazione del servizio 
L’Ente Paoletti  si impegna a rispettare per le sezioni di nido, gli obiettivi fissati dalla legge n. 
1/2000 e n. 8/2004, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica. 
Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento 
della scuola. 
 
ART. 3 - Partecipazione delle famiglie 
L’Ente Paoletti si impegna per le sezioni di nido  a favorire la partecipazione delle famiglie alla 
gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo. 
 
ART. 4 - Adeguatezza strutturale 
L’Ente Paoletti gestisce il servizio di Nido in locali appositamente realizzati dal Comune di 
Traversetolo  e concessi in comodato gratuito , ai sensi dell’art. 1803 e segg. del Codice Civile . Il 
Comune si impegna a mantenere l’adeguatezza dei locali alle normative in vigore ed approntare gli 
interventi che si rendessero necessari per l’introduzione di modifiche normative per i servizi della 
prima infanzia. 
Sono a carico del Comune di Traversetolo le opere di manutenzione straordinaria mentre sono a 
carico dell’Ente Paoletti le opere di manutenzione ordinaria analogamente a quanto previsto dalla 
Convenzione che regola i rapporti fra il Comune di Traversetolo e l’Ente Paoletti per la gestione 
della Scuola per l’Infanzia. 
 
ART. 5 - Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione  dei bambini disabili e educazione alla 
salute 
La vigilanza igienico- sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti servizi dell'Azienda  
Sanitaria Locale per garantire il rispetto delle tabelle dietetiche e quantitative previste dalla 
normativa vigente. 
L’Ente Paoletti, il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale, al fine di garantire la piena integrazione dei 
bambini diversamente abili, individueranno forme specifiche di collaborazione, in sede di apposita 
concertazione. In favore di bambini regolarmente certificati dall’AUSL e sulla base della 
programmazione individuata nel Piano Educativo Individualizzato, il Comune si assumerà i compiti 
e gli oneri previsti dalla legislazione e dagli accordi di programma vigenti, nei limiti delle proprie 
disponibilità. 
 
ART. 6 - Informazione e documentazione 
L’Ente Paoletti assicura la pubblicità dei bilanci del servizio educativo di nido e si impegna a 
presentare al Comune di Traversetolo un rendiconto sulla utilizzazione dei contributi di cui all’art.12 
della presente convenzione e la scheda informativa allegata, all'inizio di ogni anno scolastico e per 
il periodo di durata della convenzione. 
 
ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale 
Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operante nel servizio di Nido , dovrà essere in 
possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare, e fino a quando 



non verranno emanate nuove norme a livello nazionale, il personale insegnante dovrà essere 
provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. Il personale volontario dovrà 
comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di 
scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale docente dipendente). 
Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti 
collettivi nazionali di categoria FISM. 
 
ART. 8 - Formazione permanente e qualificazione del  servizio 
L’Ente Paoletti assicura per il personale in servizio al nido un monte ore annuale per la 
programmazione educativo- didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento 
professionale. A quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore 
previste dal contratto non a rapporto con i bambini; si impegna inoltre a promuovere la 
qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi 
d'infanzia e  scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti 
di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (distretti 
scolastici, direzioni didattiche, coordinamenti pedagogici comunali), anche ai fini di una piena 
integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera. 
 
ART. 9- Contribuzione degli utenti 
Le quote di contribuzione degli utenti sono calcolate sul costo pieno del servizio calcolato in 
€.650,00, la quota applicata sarà ridotta del valore del voucher del FSE e del contributo del 
comune determinato sulla seguente fascia di valore ISEE della famiglia richiedente: 
 

fascia ISEE Quota a carico della 
famiglia 

Quota a carico 
del comune 

Valore 
Voucher del 

FSE 

Valore complessivo 
della retta 

fino a € 35.000,00 €.316,67 
mensili 

contributo pari a 
€ 83,33 mensili 

€ 250 
mensili 

euro 650,00 

 
L’importo della retta mensile a carico della famiglia sarà fisso pari a € 316,67/mensile e per 10  
mensilità, non sono ammesse riduzioni o compensazioni per qualsiasi motivo. 
 
ART. 10- Assicurazione  
E' fatto obbligo all’Ente Paoletti di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini. 
 
ART. 11 - Coordinatore pedagogico 
Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con enti e 
agenzie educative del territorio, l’Ente Paoletti  si avvale di figure professionali, dotate di laurea 
specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento 
pedagogico a cui verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità 
progettuali e l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti; tali figure potranno 
essere proprie, o in rete con altre strutture nido aderenti alla rete FISM di Parma,   
 
ART. 12 - Impegni del Comune di Traversetolo  
Il Comune di Traversetolo si impegna a sostenere finanziariamente l’Ente Paoletti  per l’attivazione 
di posti di nido educativo destinati a voucher, attraverso  un contributo da prevedersi nel proprio 
bilancio per l'intera durata della convenzione e precisamente: 
€.83,33 per bambino al mese che concorrono a ridurre la retta a carico della famiglia per l’anno 
scolastico 2014/2015 di importo complessivo non superiore a €.8.332,50, determinato dalla quota 
percentuale non inferiore al 25% dell’ammontare del costo complessivo del progetto voucher  
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Comune, destinato alle famiglie beneficiarie, per 
numero di dieci bambini e per n. 10 mesi di frequenza. 
L’erogazione del voucher sarà cura del comune di Langhirano capofila del Distretto Sud Est, dietro 
presentazione da parte della famiglia di idonea documentazione attestante il pagamento della retta 
mensile. Previo accordo della famiglia con la struttura privata l’assegno sarà liquidato direttamente 
al gestore. 



Il Comune di Traversetolo in esecuzione della presente convenzione emetterà uno specifico bando 
per l’individuazione dei 10 posti riservati a voucher e approverà la graduatoria degli aventi diritto. 
 
ART. 13 - Modalità di erogazione del contributo 
Il Comune si impegna a versare la quota di cui all’art.12 nel modo seguente: 

- prima trance pari al 70% entro il 30 dicembre 2014; 
- saldo pari al 30% entro 30 giugno 2015 

Il saldo verrà erogato previo controllo della permanenza delle condizioni che danno diritto 
all’assegnazione del voucher. 
 
ART.14-  Regolamento 
Il Paoletti si doterà di proprio Regolamento interno per la gestione del servizio. Il Comune a 
controllerà periodicamente le condizioni che danno diritto all’assegnazione dei voucher 
avvalendosi della collaborazione dell’Ente Paoletti. 
 
ART. 15 - Validità della convenzione 
La convenzione ha decorrenza dal 01/09/2014 e ha validità sino al 30  giugno 2015. 
 
ART. 16 - Revoca della convenzione 
Nel caso di inosservanza alle disposizioni della presente convenzione, il Comune di Traversetolo si 
riserva di sospendere o revocare il contributo informandone la FISM di Parma. 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 Per il Comune di Traversetolo Per il Paoletti 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA 
 Ramazzotti Maria Rosa Canetti Giovanni 
____________________________ _____________________________ 
 



 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 
 
 
 
 
 

BANDO PER L’ACCESSO POSTI VOUCHER 2014-2015  
 
  
Sono aperte le iscrizioni per l’accesso a posti voucher presso il Nido Paoletti.  
La Regione Emilia Romagna con Delibera n. 324 del 17/03/2014 ha assegnato al Comune di Traversetolo 
n.10 posti voucher per altrettante famiglie che abbiano le caratteristiche di cui sotto e che iscrivano i propri 
figli di età compresa fra i 12 mesi ed i 36 mesi presso il Nido Paoletti per l’Anno Scolastico 2014-2015.  
 
 
Potranno accedere le famiglie che ottemperino a tutte  le condizioni sotto riportate: 
 

1) Entrambi i genitori lavoratori o in caso di famiglia monogenitoriale un solo genitore lavoratore, 
occupati per tutto il periodo in cui si beneficia del voucher; 

2) Residenza anagrafica nel comune di Traversetolo; 
3) valore ISEE del nucleo familiare del richiedente calcolato ai sensi del D.lgs n.109/98 così come 

modificato dal D.lgs. n. 130/2000 non superiore a €.35.000,00; 
4) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea..In caso di 

cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea occorrerà il possesso di carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità; 

5) Il bambino/a abbia compiuto un anno di età alla data del 31/08/2014 
6) Il bambino/a compia un anno di età dal 31/08/2014 al 31/12/2014 (con l’inserimento al momento del 

raggiungimento dell’ anno di età)  
7) Il bambino/a abbia ottemperato agli obblighi di vaccinazioni 

 
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE: 
Ai fini del voucher in oggetto il nucleo familiare rilevante per il calcolo ISEE del richiedente è individuato 
secondo le disposizioni dell’art. 2 – comma 2° – de l D. Lgs. n. 109/98, come modificato dal D. Lgs. n. 130/00 
e dei relativi decreti attuativi. Sono parificati ai genitori naturali le famiglie affidatarie e quelle adottive. 
Per nuclei mono genitoriali si intendono esclusivamente quelli composti da un unico genitore in quanto: 
vedovo, nubile/celibe, separato legalmente, divorziato, ma anche separato di fatto perché il coniuge risiede 
altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, detenzione, ecc). 
 
SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI: 
I richiedenti gli interventi in oggetto, se non già in possesso di certificazione Isee in corso di validità, 
presenteranno, unitamente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva circa le condizioni economiche del 
nucleo familiare, compilando l’apposito modello unico istituito con il D.P.C.M. 18/05/01; sarà cura 
dell’Amministrazione Comunale eventualmente reperire la dichiarazione qualora la stessa sia stata 
precedentemente consegnata ad altri Enti allo scopo di ottenere prestazioni sociali agevolate diverse. 
 
SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI: 
Al fine della concessione del voucher conciliativo, si considera genitore occupato il lavoratore dipendente, 
pubblico o privato (compresi i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni), i lavoratori autonomi e i lavoratori 
atipici. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 



 
Le domande per la concessione del voucher dovranno essere presentate entro e non oltre il 07 maggio 
2014. Al termine dell’istruttoria sarà formulata la graduatoria per un totale di n. 10 bambini assegnando i 
punteggi indicati nell’allegato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria”. 
 

- Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli da ritirarsi presso l’ufficio Relazione con 
il pubblico del Comune di Traversetolo, la segreteria dell’Ente Paletti o scaricabili dal sito 
www.comune.traversetolo.pr.it oppure sul sito della federazione www.fismparma.org/traversetolo e 
consegnate dal 07/04/2014 al 07/05/2014  entro le o re 12,00= al protocollo del Comune di 
Traversetolo.  

 
- Alla domanda con la dichiarazione della situazione  lavorativa di entrambi i genitori dovrà essere 

allegata l’autocertificazione sui requisiti delle assegnazioni (ALLEGATO A-V), la fotocopia di un 
documento di  identità di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 
Non verranno ritenute valide le domande pervenute dopo la data di scadenza. 
 
Al momento della presentazione viene rilasciata copia dell’istanza sulla quale l’operatore addetto al ritiro 
devono essere riportati i seguenti elementi: 
_ data della consegna; 
_ nome del responsabile del procedimento 
_ termini per la conclusione del procedimento; 
La stessa ha valore di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi di legge. 
 
MODALITA’ DI ISTRUTTORIA E DECISIONE: 
 
a) le domande verranno istruite entro il 30/05/2014; la data di ricevimento della domanda, varrà da avvio del 
procedimento e la stessa potrà essere accolta o respinta con atto del Responsabile dei Servizi Scolastici; 
b) entro il 02/06/2014 verranno pubblicate le graduatorie relative ai posti nido; 
c) l’Ufficio Scuola provvederà a istruire gli atti per l’accettazione da parte delle famiglie del posto assegnato, 
per la concessione del voucher, previa verifica delle condizioni anagrafiche e delle autocertificazioni 
prodotte; 
l’Ufficio Scuola, nel corso del periodo di assegnazione del voucher provvederà a verificare con regolarità la 
sussistenza dei requisiti per l’accesso, con particolare riferimento alla condizione lavorativa dichiarata dai 
genitori avvalendosi anche delle banche dati del sistema informativo lavoro dell'Emilia Romagna. 
 
Alle famiglie verrà comunicata l’assegnazione del posto e del voucher conciliativo, L’erogazione del voucher 
sarà cura del comune di Langhirano capofila del Distretto Sud Est, dietro presentazione da parte della 
famiglia di idonea documentazione attestante il pagamento della retta mensile. Previo accordo della famiglia 
con la struttura privata l’assegno sarà liquidato direttamente al gestore. 
 
- La comunicazione dell’avvenuta accettazione verrà data alla famiglia del bambino/a, da parte dell’ufficio 

scuola del  Comune di Traversetolo, con avviso scritto tramite raccomandata a.r.  La famiglia avrà tempo 
7 gg per confermare l’accettazione della domanda.  

 
- La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui al DPCM 04.04.2001 N.242, per il calcolo del’I.S.E.E. 

(riferita ai redditi 2013) , dovrà essere presentata all’atto della presentazione della domanda ai fini 
dell’assegnazione dei posti in voucher o dichiarata con l’indicazione di dove sia stata precedentemente 
consegnata ad altri Enti allo scopo di ottenere prestazioni sociali agevolate diverse. 

- Per i lavoratori autonomi è concesso di presentare una dichiarazione I.S.E.E provvisoria riferita ai 
redditi 2012 da integrare entro e non oltre il 30 d i agosto con una successiva dichiarazione con i 
redditi 2013. 

- La D.S.U. verrà inoltrata ai competenti organi per le verifiche di competenza. 
 
- Vista l’imminente uscita del decreto attuativo, prevista per giugno prossimo, del D.P.C.M. del 5 dicembre 

2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si conferma che verranno 
comunque accettate le dichiarazioni ISEE compilate prima di tale data. 
 

- L’importo della retta mensile a carico della famiglia sarà fisso pari a € 316,67/mensile e per 10  mensilità, 
non sono ammesse riduzioni o compensazioni per qualsiasi motivo. 

- La graduatoria ha validità annuale e non da diritto all’inserimento ad altre sezioni di nido convenzionato.  
 



-  La perdita dei requisiti o la rinuncia del posto assegnato darà diritto all’inserimento di un nuovo utente in 
ordine di graduatoria. 

 
- L’accettazione delle domande viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 



CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI  
FINI DELLA GRADUATORIA DI POSTI VOUCHER 

 
 DESCRIZIONE PUNTEGGI PUNTEGGI 

 PRIORITA’  

 
Riconferma dei bambini che hanno già usufruito del voucher nell’anno 
scolastico 2013-2014 

10 

 Compimento dell’ anno di età alla data del 31/08/2014 10 

   

 PARTICOLARI SITUAZIONI FAMILIARI  

1 
Minori riconosciuti da un solo genitore o in situazione di vedovanza 
(autocertificata) 

10 

2 

Familiare convivente in condizione di grave infermità (documento di 
invalidità superiore al 66% come previsto ai sensi del Dl.vo 109/98, 
rilasciato dalla Commissione Invalidi) tale da richiedere assistenza e 
cure continue, (documentato dall'AUSL di competenza) 

10 

   

 
SITUAZIONE RIFERITA ALLLA COMPOSIZIONE DEL 
NUCLEO FAMIGLIARE 

 

3 a) 
Unico genitore occupato senza altri adulti componenti il nucleo 
famigliare. 

5  

3 b) 
Genitori entrambi occupati senza altri adulti componenti il nucleo 
famigliare. 

10 

3 c) Gravidanza in atto (documentata) 2 

3 d) 
Figlio/i fino a tre anni di età (per ogni figlio escluso il bambino/a per cui 
si chiede l’iscrizione ) 4 

3 e) 
Figlio/i  da 4 a 8 anni di età  ( per ciascun figlio escluso il bambino/a 
per cui si chiede l’iscrizione) 3 

3 f) 
Figlio/i  da 9 a 13 anni di età (per ciascun figlio escluso il bambino/a 
per cui si chiede l’iscrizione) 2 

3 g) Fratelli gemelli per i quali si chiede per entrambi l’inserimento 2 

   

 

SITUAZIONE DI PENDOLARITA’ 
I punteggi verranno assegnati In base alla distanza dall’abitazione al 
luogo di lavoro dell’unico genitore occupato o di uno dei genitori 
occupati con il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro con distanza 
maggiore. 

 

4 a) Distanza da 15 a 30 km 2 
4 b) Distanza superiore ai 30 km 3 

 
In caso di parità di punteggio in graduatoria, l’ordine di precedenza sarà determinato dalla data di 
nascita del bambino( precede il più vecchio). 
 
Per ogni utile informazione riguardo al presente bando, si prega di contattare l’ufficio scuola del 
Comune di Traversetolo o la segreteria dell’Ente Paoletti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 11.30. 
 
Traversetolo,                              IL RESPO NSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 M. Rosa Ramazzotti 
  All’Amministrazione comunale 



 Servizi scolastici e per l’Infanzia 

 TRAVERSETOLO (PR) 
 
 
DOMANDA dii ASSEGNAZIONE di VOUCHER 
per la FREQUENZA di posto nido all’Asilo nido A. Paoletti 
anno educativo 2014/15 - periodo settembre 2014/giugno 2015 
 
il sottoscritto 

(cognome nome) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Cap |__|__|__|__|__|] 

indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| casa 

|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| lavoro 

|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| cell. 

 

nella sua qualità di: |__| Padre |__| Madre |__| chi esercita la patria potestà 

 

(inserire cognome nome e dati dell’altro genitore) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Cap |__|__|__|__|__|] 

indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| casa 

|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| lavoro 

|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| cell. 

 

nella sua qualità di: |__| Padre |__| Madre |__| 

 

CHIEDE 
 
Di inserire nella graduatoria per l’assegnazione di voucher il/la proprio/a figlio/a. 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Cap |__|__|__|__|__|] 

indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 



 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 e degli artt.1 e 2 del DPR 403/98, 
 
• consapevole della responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.445, e dell’art.483 del codice penale; 
• consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del 

citato DPR 445/2000; 
• consapevole che la dichiarazione che si rivelasse mendace potrà comportare la decadenza 

dalla posizione acquisita nella graduatoria che verrà stilata. 
 

DICHIARA 
 
• che ricade in una delle seguenti condizioni: 
 

� Entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso di nucleo famigliare convivente 
monoparentale) prestano attività lavorativa, con lavoro autonomo o subordinato a tempo 
pieno; 

� Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l'altro a tempo parziale — lavoro autonomo 
o subordinato — con orario pari o superiore alle 18 ore settimanali; 

� Genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e l'altro con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, borsista; 

� Genitore/i lavoratore/i in Cassa Integrazione Guadagni; 
� Entrambi i genitori lavoratori a tempo parziale (con orario pari o superiore alle 16 ore 

settimanali) o lavoratori precari [co.co.co., co.co.pro.; ogni altra attività lavorativa con 
carattere saltuario o comunque a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi 
continuativi; attività a titolo di studio o di specialità retribuito ovvero con rimborso forfetario 
qualora la stessa venga svolta nell'ambito di corsi di specializzazione] 

 
• che la situazione lavorativa dei genitori è la seguente: 
 
Padre : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ditta…………………………………………………………………………… 

indirizzo della sede lavorativa |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

città _________________ |__| tempo pieno |__| part time: %___________ 

orario di lavoro, dalle ore ______ alle ore ______ |__|lun |__|mar |__|mer |__|gio |__|ven |__|sab 

 

Madre : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ditta………………………………………………………………….. 

indirizzo della sede lavorativa |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

| città _________________ __| tempo pieno |__| part time: %___________ 

orario di lavoro, dalle ore ______ alle ore ______ |__|lun |__|mar |__|mer |__|gio |__|ven |__|sab 

 
• di non essere titolare di altre forme analoghe di intervento da parte di altri Enti pubblici; 

• di non avere rinunciato definitivamente all’inserimento proposto, per lo stesso minore, in strutture 

per la prima infanzia nel territorio comunale; 



• di presentare la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del 

nucleo familiare allegandola alla presente; 

• di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del 

nucleo familiare in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

all’ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

dal calcolo effettuato dall’Ente predetto, che ha rilasciato la relativa attestazione in data 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, risulta un I.S.E.E. di € |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|; 

• di essere informato/a del fatto che la presente domanda è valida esclusivamente per 
l’assegnazione del voucher e che l’inserimento, la frequenza e ogni altro rapporto tra famiglia e 
l’Ente Paoletti restano disciplinati dalle norme di diritto privato e dagli accordi tra le parti. 
 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRIT TI DEL RICHIEDENTE 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 
finalizzato alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di voucher a parziale copertura 
della spesa sostenuta dalle famiglie per la frequenza di baby parking accreditati ed avverrà con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata indicazione dei dati comporta 
l’esclusione dalla graduatoria. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché 
di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Traversetolo, P.zza V. Veneto, 30. 
 
Il dichiarante 
__________________________________________________ 
 
(firmare per esteso e allegare il documento di identità in corso di validità) 
 
 
 
 
 
 
 
Traversetolo, ____________________________ 

                                                   (Data consegna) 

 

Responsabile del Procedimento Ramazzotti Maria Rosa 

Termine per la conclusione del procedimento _____________________ 

La stessa ha valore di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi di legge. 

 



ALLEGATO A-V  
 
Modello di autocertificazione da allegare alla richiesta di posti voucher per l’inserimento presso la 

struttura di asilo nido Paoletti  
Anno scolastico 2014/2015 

 
 
Oggetto: Dichiarazioni di cui agli arrt.1 e 2 del DPR 403/98.- 
 
Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________ il ________ 
 
residente a _________________ Via _________________________in qualità di genitore  
 
di ____________________________nato/a a _________________ il ________________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 e degli artt.1 e 2 del DPR 403/98, 
 
• consapevole della responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.445, e dell’art.483 del codice penale; 
• consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del 

citato DPR 445/2000; 
• consapevole che la dichiarazione che si rivelasse mendace potrà comportare la decadenza 

dalla posizione acquisita nella graduatoria che verrà stilata. 
 

D I C H I A R A 
 

1. che alla data del 31.08.2014 il/la proprio/a  figlio/a avrà età: ___anni  ____mesi  ____ 
giorni. 

 
- 2. ai fini dell’assegnazione della graduatoria (come indicato nei criteri per l’assegnazione dei 

punteggi), di trovarsi nella/e situazione/i di cui al punto: 
 

PRIORITA’ 
…………………….. 

 

n. 1 
               …………… 

n. 3 e) 
                ………….. 

n. 2 
               …………… 

n. 3 f) 
                ………….. 

n. 3 a) 
                ………….. 

n. 3 g) 
                ………….. 

n. 3 b) 
                ………….. 

n. 4 a) 
                ………….. 

n. 3 c) 
                ………….. 

n. 4 b) 
                ………….. 

n. 3 d) 
                ………….. 

 

 Totale punteggio 
 
 

 

 IN FEDE 
 
 ________________________________ 
 
(firmare per esteso e allegare un documento di identità in corso di validità) 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
 
    Ginetto Mari      Dott.ssa Franca Pavarani 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di 
questo Comune dal __14/04/2014____  e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
          Il Funzionario Incaricato 
 
              Franca Pavarani 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _02/04/2014__ 
 
 
- Decorsi 10 giorni dalla dati di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Legs. 18/08/2000 n.267) 
 
XXXX Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Legs. 18/08/2000 n.267. 
 
 
 
                        Il Funzionario Incaricato 
 

         Franca Pavarani 
 
 
   
       
            
 
            


