C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

933 del 22/09/2020

Oggetto:
APPROVAZIONE GRADUATORIA ALBO COMUNALE DELLE BABY SITTER, DENOMINATA
"TATA EMPOLI"

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- ll decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito al/la sottoscritto/a l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

Visto che la famiglia rappresenta la particella e l'organizzazione più importante della nostra società
Considerata la complessità per i genitori di far conciliare le tempistiche lavorative con quelle familiari
Ritenuto opportuno fornire alle famiglie almeno un primo importante aiuto nella ricerca – spesso non facile –
di personale qualificato per servizi di babysitting
Considerato come il Comune di Empoli intenda stimolare e promuovere una collaborazione con le babysitter con il progetto, denominato "Tata Empoli", finalizzato all'istituzione, da parte del Comune, di un Albo
comunale delle baby sitter, disponibili sia per esigenze improvvise ed occasionali che per servizi strutturati e
continuativi

Visto l'Avviso pubblico finalizzato alle selezione di baby-sitter “Tata Empoli”, approvato dalla Determina
dirigenziale n.732 del 22/07/2020
Viste le 70 domande pervenute nei termini previsti, e considerate 2 domande non ricevibili in quanto giunte
fuori tempo massimo
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di approvare quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento la graduatoria
dell'albo comunale Tata Empoli (all.1)
2. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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