COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE IV - WELFARE
SEZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

N° 1207 del 09/07/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PER MINORI
ESTATE 2020.

N° 324 del 09/07/2020

IL DIRIGENTE
LUCIA LETO

IL DIRIGENTE
Premesso che:
il Dipartimento per le politiche della famiglia. Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato
le “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19” allegato 8 del decreto-legge 17
maggio 2020, n. 33;
- il Presidente della Regione Lazio con l’ordinanza del 05 giugno 2020 n. Z00046 “Ulteriori
misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e
sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica” ha fornito indicazioni per la realizzazione di attività ludicoricreative – centri estivi- per l’infanzia e l’adolescenza;
- la Regione Lazio, con Delibera della Giunta n. 346 del 09 giugno 2020, approva il piano per
l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie 2020 in correlazione all’emergenza epidemiologica Covid
19;
-

Rilevato che la Giunta comunale con Delibera n. 80 del 11 giugno 2020 avente ad oggetto “Centri
estivi per minori Estate 2020. Fase 2 Emergenza COVID 19” intende tutelare e preservare,
nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid 19, il diritto alla socialità e al gioco ed in generale
all’educazione dei bambini e degli adolescenti, garantendo contestualmente le condizioni di tutela
della loro salute nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato
nello svolgimento delle attività didattiche;
Considerato che in esecuzione delle richiamate disposizioni, con determinazione n. 1000 del
11/06/2020 del settore IV Welfare si è provveduto all’indizione del relativo avviso pubblico
rivolto tutti i soggetti interessati ad organizzare nel Comune di Tivoli centri estivi per minori a
partire dal 15 giugno 2020;
Riscontrato che sono intervenuti, con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 11
Giugno 2020 aggiornamenti alle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19
(All. 8).
Riscontrato altresì che con ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13
giugno 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle
attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” pubblicata sul BURL del 13
giugno 2020 n. 76, sono state disposte modifiche alle linee guida di cui alla precedente ordinanza
n. Z00046;
Rilevato che con le intervenute modifiche non è più richiesto il provvedimento autorizzatorio da
parte dei Comuni e delle competenti ASL, per lo svolgimento delle attività di centro estivo, essendo
sufficiente la sola comunicazione di avvio delle attività, avvalendosi del modello predisposto dalla
Regione Lazio, oltre all’ampliamento della fascia di età degli utenti che passa da 0 a 17 anni;
Ritenuto necessario, per dare attuazione a quanto sopra delineato, con Determinazione

Dirigenziale n. 1037 del 17/06/2020 procedere alla revoca del precedente avviso pubblico con
l’approvazione del nuovo avviso in conformità alle normative aggiornate, al fine di evitare
incomprensione sugli adempimenti da assolvere da parte degli interessati a presentare domanda
per l’apertura dei centri estivi;
Considerato che con Decreto del 25/06/2020 il Ministero per le Pari opportunità e la famiglia ha
riconosciuto al Comune di Tivoli 124.280,26 € per interventi di potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno
a settembre;
Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00050 del 2 luglio 2020 avente ad
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive
e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica” pubblicata sul BURL del 2 luglio 2020 n. 83 suppl. 2;
Riscontrato che il presente atto al momento non comporta impegni di spesa, atteso che è
finalizzato all’approvazione e pubblicazione avviso per la presentazione delle domande per i centri
estivi, non viene richiesto il relativo parere contabile.
Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 13/06/2019 di nomina di incarico ad interim di Dirigente del
Settore IV Welfare;
Vista la D. D. n. 223 del 29/01/2020 con la quale si procede al conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa compresa la sezione “Istruzione e Piano di Zona” del Settore IV Welfare
nei riguardi della dipendente Angela Zarelli;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di G.C. n.
27 del 04/02/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa che di seguito si considera integralmente riportato:
1. indire avviso pubblico al fine di informare la cittadinanza sui criteri e le modalità di
accesso gratuito ai centri estivi per minori per l’estate 2020;
2. di approvare l’Avviso Pubblico e il modello di domanda allegati al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l’iniziativa riguarda le famiglie che abbiano un reddito massimo di
40.000,00€ certificato presentando al Comune di Tivoli la Dichiarazione Isee relativa
all’anno 2019 o anno 2020;
4. di decidere che per la formazione della graduatoria l’ufficio adotterà i criteri contenuti

nell’Avviso Pubblico ovvero la graduatoria degli ammessi verrà stilata secondo l’ordine di
arrivo al protocollo del Comune fino ad esaurimento dei posti disponibili;
5. Di avviare le presenze ai centri, in base alle date indicate nelle domande di partecipazione;
6. di procedere alla diffusione dell’Avviso di cui sopra mediante:
 affissione di manifesti nel territorio del Comune di Tivoli e presso l’URP, Ufficio
relazioni con il pubblico del Comune di Tivoli;
 pubblicazione presso l’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Tivoli,
trasparenza.

Responsabile U.O.C.
Piano di Zona /Pubb. Istr.
Angela Zarelli

Maria Milani

Dirigente ad interim
Settore IV Welfare
dr.ssa Lucia Leto

COMUNE DI TIVOLI
SETTORE IV - WELFARE

CENTRI ESTIVI PER MINORI
ESTATE 2020

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 11/06/2020, il Comune di Tivoli organizza
gratuitamente i centri estivi per minori tra:
Terme Acque Albule dai 4 anni ai 13 anni per una settimana a bambino/a con pranzo e trasporto incluso.
Disponibilità: 20 posti a settimana.
Periodo: luglio, agosto (compresa la settimana di Ferragosto) e la prima settimana di settembre.
Orario: 08.30-17.00
Oppure
Uno dei seguenti centri estivi:
per due settimane con pranzo incluso, senza trasporto.
Per le strutture che hanno indicato anche il mese di settembre, la disponibilità è da intendersi fino alla
riapertura delle scuole.
TIVOLI
FASCE D’ETA’ DISPONIBILITA’

CENTRO ESTIVO

INDIRIZZO

Il Bianconiglio

via Bulgarini,21

3-11 ANNI

15 posti

Scuola San Getulio

via Missione,13

3-11 ANNI

20 posti

L’Arcobalocco

Via Acquaregna, 90

3-5 ANNI

5 posti a luglio
10 posti prima
settimana di
agosto

PERIODO
Luglio, agosto,
settembre.
Chiuso dal 10 al
16 agosto
Luglio e
settembre.
Chiuso ad
agosto.
Luglio e prima
settimana di
agosto

ORARIO
08.30-16.30

08.30-16.30
08.00-16.00
(luglio)
08.00-14.00

(agosto)

Libreria Casimiro

Via del Trevio, 25

7-12 ANNI

4 posti

Empolum

Via Empolitana km 3

4-13 ANNI

15 posti

Luglio, agosto e
settembre.
Chiuso dal 10 al
30 agosto.
20-31 Luglio

09.00-14.00
8.30-17.00

VILLA ADRIANA
CENTRO ESTIVO

INDIRIZZO

FASCE D’ETA’

DISPONIBILITA’

Scuola Madre
Teresa di Calcutta

Via della
Leonina, 6

3-13 ANNI

50 posti

L’Officina dei
Piccoli

strada Paterno,
29

3-11

15 posti

PERIODO
Luglio, agosto e
prima settimana
di settembre.
Chiuso dal 10 al
16 agosto
Luglio e prima
settimana di
agosto

Bimbo Mix

Via Calabria 4,
A

3-10

15 posti

Luglio, agosto
(compresa la
settimana di
Ferragosto) e
settembre.

Confraternita di
Misericordia di
Villa Adriana c/o il
centro pastorale
Villa Adriana

Via Umbria,7

3-10

20 posti

Luglio

ORARIO
09.00-15.30

08.00-16.00

08.00-16.00

09.00-17.00

L’iniziativa riguarda minori residenti nel Comune di Tivoli di età compresa tra i 3 e i 13 anni compiuti che
abbiano un reddito massimo di 40.000,00€ certificato presentando al Comune di Tivoli la Dichiarazione Isee
relativa all’anno 2019 o all’anno 2020 e copia del documento d’identità in corso di validità.
I genitori, o chi ne fa le veci, possono scaricare la domanda di ammissione al centro estivo dal sito
istituzionale www.comune.tivoli.rm.it oppure ritirarla presso l’URP, Ufficio relazioni con il pubblico sito in
p.zza del Governo Tivoli.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate unitamente alla documentazione richiesta
entro e non oltre il 16 luglio 2020 presso l’URP, Ufficio relazioni con il pubblico sito in p.zza del Governo
Tivoli oppure via pec a info@pec.comune.tivoli.rm.it.
La graduatoria degli ammessi verrà stilata secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Per garantire la partecipazione al maggior numero di bambini, nel modulo di domanda è possibile
opzionare un secondo centro estivo e un periodo diverso in alternativa a quello indicato come preferito.
Inoltre non è ammessa la partecipazione di chi ha già ottenuto il voucher per la frequenza di centri estivi
della Regione Lazio o abbia ottenuto contributi simili per la medesima finalità.
Tivoli lì, data di affissione
Il Dirigente del Settore IV

(dott.ssa Lucia Leto)

Scadenza 16/07/2020
AL COMUNE DI TIVOLI
SETTORE IV
Ufficio pubblica istruzione
Piazza del Governo, 1
TIVOLI

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CENTRI ESTIVI PER MINORI
Il sottoscritto: ____________________________________________________________
(genitore o chi ne fa le veci)
residente in Tivoli Via /P.zza_____________________________________ n.__________
Tel/ cell_________________________________________________(indicare necessariamente)
Email___________________________________________________(indicare necessariamente)
fa domanda affinché i __ propri_____ figli_____:
_____________________________nato a ________________il __________sesso (M/F)
(cognome nome)
____________________________nato a _________________il __________ sesso (M/F)
(cognome nome)
____________________________nato a __________________il _________ sesso (M/F)
(cognome nome)
____________________________nato a __________________il _________ sesso (M/F)
(cognome nome)
possa____ essere ammess___ alla frequenza del centro estivo, come da pubblico avviso di codesto
Comune.
Il centro estivo scelto è:
Terme Acque Albule per una settimana dal ________ al________ con pranzo e trasporto inclusi
In caso di impossibilità di inserimento al turno prescelto, indicare un turno alternativo
dal ________ al________
oppure
 il centro estivo _________________________________________________

(Indicare una delle strutture presenti nel bando)
per due settimane con pranzo incluso, senza trasporto
dal ________ al________

e

dal ________ al________

In caso di impossibilità di inserimento al turno e alla struttura prescelti, la struttura scelta in
alternativa è__________________________________________________
(Indicare una delle strutture presenti nel bando)
per due settimane dal ________ al________

e

dal ________ al________

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.
445)
DICHIARA


Di non avere ottenuto il voucher per la frequenza dei centri estivi della Regione Lazio o
contributi simili per la medesima finalità.

Alla presente allega:
1. dichiarazione ISEE anno 2019 o anno 2020
2. documento di riconoscimento del dichiarante
Tivoli, lì___________________
FIRMA
______________________________
Consenso dell’interessato
Ai sensi degli artt.6-8 del Reg. (UE) 2016/679, io sottoscritto/a:
In qualità di soggetto interessato e titolare della responsabilità genitoriale di …………………..………………………..
preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati, autorizzo al trattamento mediante strumenti
elettronici e non, in Italia e in UE, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie; dei dati personali
richiesti per l’esecuzione dei servizi alla prima infanzia; in particolare
q Autorizzo

o Non autorizzo

il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e la comunicazione a terzi quando questa sia
necessaria e funzionale alla realizzazione dei servizi alla prima infanzia .
Data ________________
IL DICHIARANTE

______________________

Informativa semplificata
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della
normativa nazionale
Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Tivoli in qualità di titolare (con sede in Piazza del Governo,1 00019 –Tivoli(Roma);
PEC:info@pec.comune.tivoli.it; Centralino: +39 07744531), tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e
di analisi per scopi statistici.
Ho l’obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento distintivo
dei vari servizi comunali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l’elaborazione dell’istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi
non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e
la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento
della procedura stessa. Il Comune di Tivoli gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno
di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di
settore ed indicati nell’informativa dettagliata di ogni servizio.
Che diritti ho sui miei dati?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
 di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per
l’esercizio dei suoi diritti;
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

FIRMA
_________________________________

COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 1207 del 09/07/2020
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI
ESTIVI PER MINORI ESTATE 2020.
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
09/07/2020 al 24/07/2020.
Tivoli, lì 09/07/2020

