
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 41 / 31/01/2023 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO COMUNALE D'INFANZIA 
"DINDOLON" A.E. 2023/2024 E MODULI DI DOMANDA. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali" relativo alle funzioni della dirigenza;

DATO ATTO del vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo e alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei Responsabili di Area;

DATO ATTO  del Decreto  del  Sindaco n.  241/2021  “Nomina e  conferimento  dell'incarico  per  la 
posizione organizzativa alla dipendente Dott.ssa Laura Catapano quale Responsabile dell'Area 2 
servizi di supporto amministrativo e demografici, segreteria generale, servizi educativi sociosanitari e 
culturali.”;

DATO ATTO del vigente Regolamento per il  funzionamento del Nido comunale d’infanzia 
adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 8.02.2011;

DATO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2023 dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la quale si approva la ricettività ed il  funzionamento del Nido comunale d'Infanzia 
Dindolon – Anno educativo 2023/2024;

ATTESA la necessità di approvare il bando di iscrizione al Nido comunale d'Infanzia Dindolon anno 
educativo 2023/2024;

VISTO il bando di iscrizione ed i rispettivi moduli per la domanda di iscrizione allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 del 



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

DECRETA

Di APPROVARE il bando di iscrizione al Nido comunale d'Infanzia Dindolon anno educativo 2023-
2024; 

Di APPROVARE i moduli di domanda per l' iscrizione al Nido comunale d'Infanzia Dindolon anno 
educativo 2023-2024:

 modulo di domanda per nuovo/a iscritto/a (Allegato B);
 modulo di domanda per riconferma iscrizione (Allegato C);
 modulo dichiarazione datore di lavoro (Allegato D);

Di DARE ATTO che il presente decreto non è soggetto a parere di regolarità contabile, in quanto non 
prevede impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni 
dalla sua pubblicazione.

Lì, 31/01/2023 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)


