PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/03707
Del: 10/05/2019
Esecutivo dal: 10/05/2019
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione

OGGETTO:
Nomina Commissione permanente per la valutazione delle domande di inserimento nell’Albo dei
soggetti qualificati per la fornitura di servizi a carattere semi residenziale e residenziale in favore di
minori ovvero di madri con figli - anno 2019.
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IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
- con Delibera CC n. 72/694 del 21.12.18 sono stati approvati i “Documenti di programmazione
2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e
piano triennale investimenti”;
- con Delibera GC n. 140/115 del 18.04.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20182020;
- con Decreto del Sindaco n. 2017/56 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione Servizi Sociali;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/2259 è stato dato avvio alla procedura
per la formazione di un Albo comunale di strutture per l’accoglienza semi residenziale e
residenziale di minori e/o madri con minori e sono stati approvati i documenti relativi alla
selezione;
RILEVATO che in data 20/3/2019 si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso di selezione;
DATO ATTO che, in data 19 aprile 2019, è scaduto il termine stabilito nell’Avviso pubblico in
oggetto, per la presentazione della documentazione prevista;
RILEVATO che, come previsto all’art. 9 dell’Avviso sopra ricordato, la verifica dei requisiti
richiesti per l’iscrizione all’Albo, sarà effettuata da una Commissione tecnica appositamente
nominata, che si riunirà periodicamente per esaminare le nuove istanze pervenute e per aggiornare
l’Albo sulla base delle comunicazioni pervenute dai nuovi soggetti;
RITENUTO, pertanto procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice permanente per la
valutazione dei progetti pervenuti ed accolti in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dal citato
avviso,secondo quanto stabilito dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, selezionando i relativi componenti
tra il personale dell’Ente, nelle more della costituzione dell’Albo prevista dal comma 3 del citato
art. 77;
STABILITO pertanto, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di
ciascuno e tenuto conto del comma 4 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di individuare i seguenti
componenti della suddetta Commissione:
- dott. Licitra Alessandro, Dirigente del Servizio Sociale Professionale, in qualità di Presidente;
- dott.sa Claudia Magherini, I.D.A.S. Responsabile Professionale della P.O. Promozione Diritti e
Tutela dei minori, in qualità di membro;
- dott.sa Elena Pizzighelli, Responsabile P.O. Attività Amministrativa Minori, inclusione Sociale
e Immigrazione, in qualità di membro;
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RITENUTO attribuire le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione
alla dr.ssa Scennune Orioli, assegnata alla P.O. Attività Amministrativa Minori, inclusione Sociale
e Immigrazione
DATO ATTO che i dipendenti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina in qualità di
componenti della Commissione, hanno prodotto i propri CV che qui si allegano, mentre le
dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei
concorrenti, rese ai sensi del comma 9 del citato art. 77, saranno allegate al verbale dei lavori della
Commissione stessa;
VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA
1. di provvedere alla nomina della Commissione permanente per la valutazione dei progetti
pervenuti ed accolti, sulla base di quanto disposto nell’avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. 2019/2259 ;
2. di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della
Commissione giudicatrice i seguenti dipendenti:
- dott. Licitra Alessandro, Dirigente del Servizio Sociale Professionale, in qualità di
Presidente;
- dott.sa Claudia Magherini, I.D.A.S. Responsabile Professionale della P.O. Promozione
Diritti e Tutela dei minori, in qualità di membro;
- dott.sa Elena Pizzighelli, Responsabile P.O. Attività Amministrativa Minori, inclusione
Sociale e Immigrazione, in qualità di membro in qualità di membro;
3. di attribuire le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione alla dott.sa,
Scennune Orioli, assegnata alla P.O. Attività Amministrativa Minori, inclusione Sociale e
Immigrazione;
4. di dare atto che in caso di assenza di un membro o del segretario verbalizzante i medesimi
saranno sostituiti con personale di pari qualifica e pari professionalità;
5. di dare atto che la partecipazione alla Commissione giudicatrice di che trattasi rientra tra le
attività istituzionali dell’ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo.
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Firenze, lì 10/05/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Vincenzo Cavalleri
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