
Comune di Piacenza
Servizio Servizi Sociali
IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 53 del 17/01/2023

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  AD  OGGETTO:  APPROVAZIONE 

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALBO COMUNALE DI ASSISTENTI DI INFANZIA 

(BABY SITTER) - DICEMBRE 2022 

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE:

- con L.R. 25 novembre 2016, n.19 ad oggetto “Servizi educativi per la prima infanzia.  
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 200”; ove all'art. 9, comma 5, stessa L.R. si  
dispone che “Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono 
essere sostenute dai Comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.”

ACQUISTI AGLI ATTI: 

Statuto del Comune di Piacenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
del 4 febbraio 2019.

Deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 26 febbraio 2021 a oggetto “Approvazione 
delle linee guida per la costituzione di un Albo comunale di assistenti di infanzia (Baby 
Sitter)”

Determinazione  dirigenziale  n.  391  del  1  marzo  2021   a  oggetto  “Recepimento  della 
deliberazione di Giunta comunale n. 36 del  26 febbraio 2021 a oggetto:  Approvazione 
delle Linee guida per la costituzione di un Albo comunale di Assistenti di infanzia (Baby 
Sitter). Approvazione degli schemi di Avviso pubblico, del modulo di domanda e di ulteriore 
modulistica. Non occorre CIG”.

Determina dirigenziale n.1661 del 2/08/2021 ad oggetto: Approvazione Albo comunale di  
assistenti di infanzia (Baby sitter) ai sensi della delibera di giunta comunale n. 36/2021 e 
della determinazione dirigenziale n. 391/2021”

Deliberazione di  Giunta comunale n. 29 del  17 febbraio 2022 a oggetto “Modifica alla 
deliberazione di  Giunta comunale n.  36/2021 di  approvazione delle  linee guida per  la 
costituzione di un albo comunale di assistenti di infanzia (Baby sitter)”

Determinazione dirigenziale n. 325 del 23 febbraio 2022  a oggetto “Recepimento della  
deliberazione di Giunta comunale n. 29 del  17 febbraio 2022 a oggetto:  Approvazione 
delle Linee guida per la costituzione di un Albo comunale di Assistenti di infanzia (Baby 
Sitter). Approvazione degli schemi di Avviso pubblico, del modulo di domanda e di ulteriore 
modulistica. Non occorre CIG”.

Determinazione  dirigenziale  n.  1526  del  18  luglio  2022  ad  oggetto:  “Approvazione 
aggiornamento semestrale albo baby sitter comunale di assistenti di infanzia (baby sitter)”.



Determinazione dirigenziale n. 1843 del 31 agosto 2022 ad oggetto: “Avviso pubblico per 
la presentazione delle domande di iscrizione all'albo Baby Sitter del Comune di Piacenza: 
approvazione della riapertura dei termini”.

PRESO ATTO CHE: 

L'istituzione di un Albo comunale di Baby Sitter costituisce, in attuazione a quanto disposto 
dall'art. 9 della L.R. n. 19/2016, uno strumento di sostegno delle iniziative di conciliazione 
autonomamente  attivate  dalle  famiglie  e  persegue  l'obiettivo  di  qualificare  l'offerta  di  
questo tipo di servizio di cura in ambito familiare.

Come previsto dalla DGC n. 29 del 17 febbraio 2022, a seguito della ricezione di altre do-
mande, si rende necessario l'aggiornamento dell'albo baby sitter.

Entro il termine di presentazione delle domande, sono pervenute al Comune di Piacenza 
n. 16 richieste di iscrizione all'Albo, così suddivise:

• n. 15 domande risultate idonee

•  n. 1 non idonea per mancanza di titolo di studio richiesto

Le 15 domande che sono risultate idonee sono così classificabili:

• n.  10 candidate hanno svolto il corso di formazione richiesto

• n.   5 candidate non hanno svolto il corso per motivi personali

Il corso, svoltosi nel mese di novembre 2022, è stato frequentato in modo completo da n.  
12 candidate, coinvolgendo anche due candidate della prima sessione, risultate poi tutte 
idonee all'iscrizione all'Albo.

Pertanto a seguito del presente aggiornamento l'albo Baby Sitter è oggi composto da n. 
35 candidate (i cui nominativi sono riportati nell'allegato A), risultate idonee all'iscrizione.

PRESO ATTO CHE: 

L'iscrizione  all'Albo  Baby  Sitter  ha  durata  illimitata,  a  condizione  che  per  gli  iscritti  
permangano  i  requisiti  previsti  dalle  summenzionate  Linee  Guida,  qui  integralmente 
richiamate, e che gli stessi adempiano agli obblighi in esse specificati.

Le  famiglie  interessate  al  servizio  di  Baby  Sitting  dovranno  contattare  lo  Sportello 
InformaFamiglie&Bambini per fissare un colloquio tramite il quale verranno approfonditi i 
bisogni educativi e tutti gli elementi utili per l'individuazione della figura di Baby Sitter più 
adeguata.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

VISTI: 

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Art. 61 del vigente Statuto comunale; 

Art. 22 del vigente Regolamento di organizzazione;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 1 aprile 2022 , immediatamente eseguibile, 



con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2022/2024  e  la  Nota  di 
aggiornamento del DUP 2022/2024;

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  121  del  22  aprile  2022,  con  la  quale  è  stato 
approvato il PEG 2022-2024;

Decreto Sindacale del 20 ottobre 2022 Prot. Gen. n. 130693 di attribuzione dell’incarico di  
direzione del Servizio Servizi Sociali al Dott. Luigi Squeri. 

DETERMINA

1. DI  approvare  l'aggiornamento  dell'Albo  Baby  Sitter  di  cui  all'allegato  A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dai nominativi delle 
persone  in  possesso  dei  requisiti  e  altresì  aventi  partecipato  e  superato 
positivamente  il  percorso  di  formazione  di  cui  alle  Linee  guida  approvate  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26 febbraio 2021 e successivamente 
modificate con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17 febbraio 2022; 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona 
del Dirigente del Servizio Servizi Sociali;

3. DI  ATTESTARE,  visti  i  presupposti  di  fatto  del  presente  atto  e  le  ragioni  e 
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,   la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza 
dell’azione  amministrativa  conseguente  all’adozione  del  presente  atto,  ai  sensi 
dell’art. 147-bis del Tuel dando altresì atto, ai sensi art.6  bis L. 241/90 così come 
introdotto  dalla  L.  190/2012,  dell'assenza  di  conflitto  di  interessi  in  qualità  di 
responsabile del procedimento.

Piacenza, 17/01/2023 

Sottoscritta dal Dirigente
SQUERI LUIGI

con firma digitale


