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Determinazione Sindacale 
 

Numero 3 del 02-02-2022   Registro Generale N. 120 

 

Ufficio Proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

Oggetto: Nomina Comitato di gestione asilo nido comunale 

 

 
IL SINDACO 

 

 

Considerato che è necessario provvedere alla nomina del nuovo Comitato di gestione dell’asilo nido 

comunale (art. 10 Regolamento asilo nido approvato con deliberazione di C.C. n. 34\81) in quanto il 

precedente risulta decaduto essendo superati i tre anni di durata dello stesso; 

 

Visto l’art. 18 della L.R. 214\79 e il citato art. 10 Regolamento asilo nido approvato con deliberazione 

di C.C. n. 34\81 che definisce la composizione del Comitato di gestione di cui si parla; 

 

Dato atto che in data 01\02\2022 si sono svolte le elezioni: 

• per i rappresentanti dei genitori, a seguito dell’assemblea degli stessi (art. 17 del vigente rego-

lamento) svoltasi online nel rispetto delle norme anti -covid; 

• per i rappresentanti del personale addetto all’asilo nido 

 

Dato atto che per quanto riguarda i componenti di cui alla lettera b) art. 10 citato regolamento, ai sensi 

della Circolare dell’Assessorato regionale degli Enti Locali n.7\994, il nuovo assetto 

dell’ordinamento delle autonomie locali, con le innovazioni introdotte dalle leggi regionali 48\91, 

9\92 e 26\93, riserva ai consigli comunali le sole competenze di cui all’art. 32 della L.R. 48\91  e 

ss.mm., mentre sono trasferiti al sindaco tutti i poteri  di nomina  e designazione prima attribuiti ai 

consigli; 

  

Ritenuto pertanto di nominare il Comitato di gestione come indicato nella parte dispositiva del pre-

sente atto;   

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
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1. Prendere atto: 

• dell’elezione dei due rappresentanti dei genitori eletti dall’assemblea delle famiglie utenti il ser-

vizio asilo nido, giusto verbale n.1 in data 01\02\2022, nelle persone di: 

sig. Aparo Vittorio,  nato a Noto il 07\07\1983 e residente a Noto in C.da Alfano s.n. 

sig.ra La Rosa Veronica nata a Siracusa il 14\07\1983 e residente a Canicattini Bagni in via Umberto 

n.   426 

• dell’elezione dei due rappresentanti del personale addetto all’asilo nido eletti dal personale stesso, 

giusti verbali n.2 e n. 3  in data 01\02\2022,  nelle persone di : 

sig.ra Gionfriddo Lucia, personale ausiliario   

sig.ra Mita Lidia,  educatrice 

 

2. Indicare quale componete di designazione sindacale sig.ra  Di Giacomo Mary Lucy, nata a Si-

racusa il 11\09\1990 e residente a Canicattini bagni in C.da Bosco di Sopra n. 16; 

 

3. Inviare copia del presente atto alla coordinatrice dell’asilo nido comunale  Angela Cugno che fa 

parte di diritto del Comitato di gestione di cui si parla. 

 

 

 

 

 

                                     IL SINDACO 

                                         DOTT.SSA MICELI MARILENA 

 

 

 

 

 

 

 


