PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/01189
Del: 14/02/2018
Esecutivo dal: 14/02/2018
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione

OGGETTO:
Rettifica componenti della commissione di valutazione permanente nominata con determinazione
n. 7932 del 15/11/2017
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 28.12.2017, immediatamente
eseguibile, vengono approvati i documenti di programmazione 2018-2019: note di aggiornamento al DUP,
bilancio finanziario 2018- 2020 , nota integrativa e piano triennale investimenti;

VISTE:
- la Determinazione Dirigenziale 2017/748, così come modificata con Determinazione
Dirigenziale 2017/3301, con la quale è stato approvato l’Avviso esplorativo per il
reperimento di posti in strutture residenziali per minori, prevalentemente minori stranieri
non accompagnati (MSNA) con sede fuori dal Comune di Firenze;
VISTO l’art. 11 dell’Avviso sopra citato che prevede la nomina di apposita Commissione per la
valutazione della documentazione tecnica presentata dai partecipanti ai sensi e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e
dall’art.77 del Codice dei Contratti;
TENUTO CONTO che con determinazione n. 7932 del 15/11/2017 si è proceduto alla nomina di
una commissione giudicatrice permanente;
RITENUTO di rettificare parzialmente la composizione della Commissione così come indicata
nella citata DD 7932 e nominare come Presidente della Commissione il Dott. Maltoni Daniele –
Responsabile della Posizione Organizzativa “Marginalità e Immigrazione”, in sostituzione del Dott.
Santoro Salvatore Dirigente “Servizio Sociale Amministrativo”;
DARE ATTO che pertanto la commissione permanente è così composta:
 Dott. Maltoni Daniele – Responsabile della Posizione Organizzativa “Marginalità e
Immigrazione” in qualità di Presidente
 Dott.ssa Laura Conti, Assistente sociale della P.O “Marginalità e Immigrazione”, in qualità
di membro;
 Dott.ssa Catalina Diaconescu, Assistente sociale, della P. .O “Marginalità e Immigrazione”, in
qualità di membro;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai singoli soggetti sopra indicati;
DATO ATTO che i Curriculum Vitae dei dipendenti sopraindicati sono allegati parte integrante al presente
atto, mentre le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei
concorrenti, saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;
RITENUTO di affidare le funzioni di segretaria verbalizzante alla sig.ra Stefania Gatti che, in caso di
assenza, potrà essere sostituita da altro personale della Direzione;

VISTO l’art.77 del D.Lgs n.50/2016
VISTO l’art. 107 co.3 del D.Lgs 267/00;
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VISTO l’art. 38 del Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1.

Di modificare ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, i componenti della
commissione di valutazione permanente nominata con determinazione n. 7932 del
15/11/2017 che sarà così composta:
 Dott. Maltoni Daniele – Responsabile della Posizione Organizzativa “Marginalità e
Immigrazione” in qualità di Presidente (in sostituzione del Dott. Salvatore Santoro)
 Dott.ssa Laura Conti, Assistente sociale della P.O “Marginalità e Immigrazione”, in qualità
di membro;
 Dott.ssa Catalina Diaconescu, Assistente sociale, della P. .O “Marginalità e Immigrazione”,
in qualità di membro

2.

di dare atto che i Curriculum Vitae dei dipendenti sopraindicati sono allegati parte integrante al
presente atto, mentre le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità
nei confronti dei concorrenti, saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa

3.

di affidare le funzioni di segretaria verbalizzante alla sig.ra Stefania Gatti che, in caso di
assenza, potrà essere sostituita da altro personale della Direzione

Firenze, lì 14/02/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Vincenzo Cavalleri
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