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IL SINDACO 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventuno  del mese di novembre 
su proposta dell’Ufficio Pubblica Istruzione;  

 
 

VISTA la proposta dell’Ufficio Pubblica Istruzione Servizio Asilo Nido. 
VISTA  la legge 214/79 recante norme per la disciplina degli Asili Nido; 
VISTO il vigente regolamento comunale approvato con atto Commissariale n. 54 del 27.02.1988, 
modificato con atto CC. n.73 del 29.11.01 esecutivo ; 
VISTA  la determinazione sindacale n.52 del 16.11.2010 con la quale veniva nominato il Comitato 
di Gestione per l’Asilo Nido per il triennio 2010/2013 e successive surroghe; 
CONISIDERATO  che è in scadenza la carica del Comitato di gestione nominato con la 
determinazione 52/2010 sopraccitata  e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del 
nuovo Comitato di Gestione per il triennio 2010/2013  ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del 
suddetto regolamento comunale  ; 
VISTO l’art. 10 del succitato regolamento comunale, il quale prevede che alla gestione dell’Asilo 
Nido provvede un Comitato di Gestione così composto: 
-    Dal Coordinatore dell’Asilo Nido che ne è membro di diritto; 
- N.3 Rappresentanti di cui uno delle minoranze del Consiglio Comunale eletti preferibilmente in 

seno allo stesso organo; 
- N.2 genitori eletti dall’Assemblea delle famiglie utenti del servizio; 
- N.2 Rappresentanti del personale addetto al servizio Asilo Nido eletti dal personale stesso; 
- N.1 Rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali. 
VISTO l’art. 12 comma 3 della L.R. n.7 del 26/08/1992 come modificata dall’art.40 comma1°lett.b) 

della L.R. n.26 dell’1/9/1993 il quale stabilisce, tra l’altro, che i Consiglieri comunali non 
possono essere nominati o eletti  dal Consiglio Comunale  come componenti di organi consultivi 
del Comune; 

VISTO l’art. 13 della L.R. 26/08/1992 n.7 come modificato dall’art. 41 comma 1° della L.R.   
01/09/1993 n.26 il quale prevede che la nomina degli organi consultivi del Comune è attribuita al 
Sindaco; 

VISTO il verbale n. 19 del 24.10.2013  del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido dal quale si evince 
che l’Assemblea dei genitori ha riconfermato le Sigg.re Costanzo Eugenia e Spoto Mariella quali 
rappresentanti dei genitori  e che l’Assemblea del personale dipendente  ha designato le Signore 



Rosalia Modica e Marilena Scannella in rappresentanza del personale addetto  e ha altresì proposto 
quale Coordinatrice la Signora  Mancuso Filippa ; 
ATTESO che con nota sindacale prot.n.19369 del 23.9.2013  le Organizzazioni Sindacali presenti 
nel territorio sono state invitate a segnalare un nominativo per far parte del Comitato di gestione di 
che trattasi; 
CHE : 
-la U.I.L.  Sede Provinciale di Caltanissetta con nota assunta in protocollo al n.20692 dell’8.10.2013 
ha segnalato la Sig.ra Nucera Margaret nata ad Agrigento il 22/11/1972 e residente in Mussomeli 
via Mazzini n.20; 
-la C. I.S.L. Unione Sindacale Territoriale di Caltanissetta con nota assunta in protocollo al n.21857  
del 22.10.2013 ha segnalato il Sig. Lo Bello Antonino nato a Mussomeli il 18.12.1974 ed ivi 
residente in Via Barcellona n.120; 
RITENUTO  pertanto di nominare i componenti del Comitato di Gestione  per il triennio 
2010/2013; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 
- VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 

n.48/91i; 
Per quanto in premessa 
 

D E T E R M I N A 
 

1) La nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido così come previsto 
dall’art.10 del regolamento comunale per la Gestione dell’Asilo Nido n.54 del 27.02.88  modificato 
con atto CC n.73 del 20.11.2001 nelle persone di: 
  
a)  Sig.ra Mancuso Filippa                       Coordinatrice dell’Asilo Nido; 
                                                                                               
b)  Sig. ra Morreale Giuseppina Rita      nata a    Mussomeli       l’1.02.1970 
     Sig. ra Cardinale Elvira                      nata a    Mussomeli      il 14.01.1952 
   - Sig  ra Amico Maria Enza                 nata a    Mussomeli       il 15.09.1967       quali cittadini 
 
 c) Sigg. re Costanzo Eugenia e Spoto Mariella    in rappresentanza delle famiglie utenti; 
 
d)  Sigg.re Modica Rosalia e Scannella Marilena   in rappresentanza del personale addetto; 
e ) Sig.ra  Nucera  Margaret      nata ad Agrigento     il   22.11.1972 in rappresentanza dello OO.SS.. 
 
2) I componenti di cui alla lettera c) potranno decadere prima della scadenza del triennio previsto, 

ove dovessero perdere la qualità in atto rivestita. 
3) Dare atto che ai sensi dell’art.13 del regolamento comunale di Asilo Nido, il Comitato di 

Gestione si riunirà entro 15 giorni dalla nomina su convocazione del Sindaco.             
 
 
 
 
 
 
 
 


