Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-3283 del 17/10/2016
OGGETTO: Presa d'atto variazione componenti Commissione Tecnica Distrettuale per
i Servizi Educativi per la prima infanzia - Artt. 23 e 24 - L.Reg.le n. 1 del 10 gennaio
2000 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO

La propria deliberazione n. 243 del 30.07.2014 con la quale si è approvata la nomina della
Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi Educativi per la prima infanzia così come
previsto dall’art. 23 della L.R. N°1/2000 e ss.mm.ii. con la quale si disponeva che in ogni

ambito distrettuale socio sanitario deve essere istituita una Commissione Tecnica
Distrettuale con funzioni istruttorie a supporto delle funzioni dei Comuni relative al
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza e controllo sui servizi
educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture e sui servizi ricreativi di cui all’art.
9 della succitata L.R.1/2000 e ss.mm.ii;
RICORDATO
Che in ottemperanza a quanto sopra, il Comitato di Distretto di Parma, in applicazione
di quanto previsto all’art. 23 co. 2 della Legge 1/2000 e ss.mm.ii, nella seduta del 12
novembre 2013 aveva stabilito che la Commissione doveva essere così composta:
1 figura amministrativa con funzioni di Presidente da individuarsi all’interno del
Comune di Parma;
1 figura professionale nell’ambito igienico-sanitario su designazione dell’AUSL;
1 tecnico comunale nell’ambito dell’edilizia possibilmente con esperienza nei servizi
educativi per la prima infanzia che deve essere individuato dal Comune di Parma;
1 pedagogista del settore pubblico da individuarsi all’interno dei Comuni di
Colorno,Torrile, Unione Bassa Est Parmense (Comuni di Sorbolo e Mezzani);
1 pedagogista del settore privato;
che per ciascuna delle figure suddette dovrà essere previsto il membro effettivo e quello
supplente;
RICORDATO altresì
Che per i componenti della Commissione di cui all’oggetto non è previsto alcun
compenso;
CONSIDERATO
Che il Presidente Dr.ssa Elisabetta Andreoli è cessata dall’incarico per pensionamento e
che il Settore Servizi Educativi ha provveduto alle seguenti sostituzioni:
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Amministrativo con funzioni di Presidente: Lisa Bertolini Responsabile S.O. Nidi
d’Infanzia
Pedagogista settore pubblico: Francesca Tarantola Coordinatrice Pedagogica S.O. Nidi
d’Infanzia Settore Educativo (prima Pedagogista Supplente);
PRESO ATTO altresì
Che i compiti, come delineato dall’art. 24 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. sono i seguenti:
- Esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al
funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in
relazione all’accreditamentodi servizi pubblici;
- Svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in
merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
Che gli altri componenti della Commissione rimangono i medesimi approvati con l’atto
deliberativo sopra citato n. 243 del 30.07.2014;
VISTI l’art. 23 e 24 L.R. N°1/2000 e ss.mm.ii. “Norme in materie di servizi educativi
per la prima infanzia”;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna
N°85 del 25.07.2012 “Direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei
servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”;
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della
S.O. Nidi d’Infanzia Responsabile del procedimento;
ACQUISITO
-l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
- Il parere di conformità di cui all’articolo 19, comma 7, del vigente Statuto comunale
come in atti;
RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, stante la necessità di dare continuità ai lavori della Commissione Tecnica
Distrettuale per le Autorizzazioni al Funzionamento dei servizi educativi 0/3 anni;

DELIBERA
– di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente
richiamate, della sostituzione di due componenti della Commissione Tecnica
Distrettuale per i Servizi Educativi per la prima infanzia, come meglio specificato in
premessa e come di seguito riapprovata:
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– Presidente Lisa Bertolini, Responsabile Struttura Operativa Nidi d’Infanzia
Comune di Parma
– Pedagogista settore pubblico: Francesca Tarantola Coordinatrice Pedagogica S.O.
Nidi d’Infanzia Settore Educativo (prima Pedagogista Supplente);
– di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Dr.ssa Lisa Bertolini
Responsabile del procedimento; il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di
gestione successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale;– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare continuità
ai lavori della Commissione Tecnica Distrettuale per le Autorizzazioni al
Funzionamento dei servizi educativi 0/3 anni.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2016-PD-3283 del 17/10/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-3283 del 17/10/2016 del Settore SETTORE SERVIZI
EDUCATIVI - S.O. NIDI D'INFANZIA di deliberazione della Giunta Comunale che
reca ad oggetto:
Presa d'atto variazione componenti Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi
Educativi per la prima infanzia - Artt. 23 e 24 - L.Reg.le n. 1 del 10 gennaio 2000 e
ss.mm.ii.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che
l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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