
COPIA

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 14-07-2020

Oggetto: Approvazione bando per la formazione di un elenco zonale di Educatori/Educatrici
domiciliari per la fascia di età di bambini/bambine 0-12 anni.

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di luglio, il Responsabile del servizio Nardoni
Sauro

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 38 del 31.12.2019
con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di Servizio dell'Unione per il periodo
dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il Rag. Sauro Nardoni è stato nominato Responsabile
dell'Area Affari Generali dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

VISTO il primo Bando Tata dell’anno 2012-2013 che aveva messo a disposizione per le famiglie 21
educatrici per bambini 0-3;

VISTO  che con DPCM del 04/03/2020 relativo all’emergenza Covid 19, il Governo stabilisce che,
fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, esteso poi al
03/04/2020 con successivo DPCM del 2/03/2020 stabilendo che resta la possibilità di svolgimento di
attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, (decreto “Cura Italia”) recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il D.L. del 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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CONSIDERATA l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 62 del 08 Giugno 2020che ha
come oggetto:"Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

CONSIDERATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 66 del 12 Giugno 2020 che ha
come oggetto: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure
per la Fase 2  relative a centri estivi 0-3;

VISTO il D.P.C.M del 17 maggio 2020 e in  particolare l’All. 8 Linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
covid-19  relativamente alle  nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio
del diritto alla socialità ed al gioco;

VISTO che per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo
parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o
frazionato, della durata massima di 15 giorni o in alternativa alla fruizione del congedo parentale, è
prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per la fruizione  di servizi di
baby-sitting;

TUTTO quanto sopra premesso e visti, fra gli altri:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile.2016 , n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007;
l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296;
la L. 6 luglio 2012 n. 94;
la L. 7 agosto 2012 n. 135;
la L. 228 del 24 dicembre 2012,

VISTO il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,
nonchè il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni, approvato con deliberazione
di Giunta n. 118 del 30/12/2013;

D E T E R M I N A

1)- DI APPROVARE  il bando allegato (A) alla presente determinazione per la formazione di un
elenco zonale di Educatori/Educatrici domiciliari per la fascia di età di bambini/bambine 0-12 anni;

2)- DI DARE ATTO  che detto elenco sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti nella Zona
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve che desiderano avvalersi del servizio di personale
qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato;

3)- DI DARE ATTO che la Conferenza dell’Istruzione dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,
durante l’ultima Conferenza del 26/05/2020 di cui al verbale nr. 95, ha espresso la volontà di rinnovare
il bando ampliandolo e prevedendo anche la fascia di età 4-12;

4)- DI DARE ATTO che i requisiti di ammissione,  i criteri di partecipazione e la domanda di
ammissione sono indicati nell’allegato A di cui sopra facente parte integrante della presente
determinazione;

5)- DI DARE ATTO che non è necessaria alcuna copertura finanziaria;

6)- DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 67/2000
e successive modificazioni ed integrazioni;
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Il Responsabile del servizio
F.to Nardoni Sauro
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7)- DI DARE ATTO che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art 2, comma 9
bis, della legge 241/1990, è il Dott. Ferdinando Ferrini, Segretario Generale dell'Unione di Comuni;

8)- DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il
TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine di 120
gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo;

9)- DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013.

10)- DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90,  è la Dott.ssa
Cinzia Panichi assegnata al Servizio Affari Generali.
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La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni
relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
Dal testo dell'atto sono stati omessi i dati sensibili, ove presenti nell'originale, per il rispetto della riservatezza
di terzi.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Il Responsabile Servizio Segreteria
AA.GG.dell'Unione di Comuni

F.to Nardoni Sauro
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 14-07-2020  al 29-07-2020 - N.  631.

Lì  14-07-2020
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