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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2014/DD/00410 
Del: 15/01/2014 
Esecutivo da: 15/01/2014 
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione Avviso indicativo per la ricerca di posti in strutture residenziali e semiresidenziali, 
con sede nel Comune di Firenze, di cui alle tipologie dell’art. 22, comma  2, lettere a) e  c) della 
Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo ZN 18 
Attività : Rette marginalità 
Cdc 674 
Voce 3168 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008"; 

- con decreto del 19.12.2013 il Ministero dell´Interno ha differito al 28.2.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali; 

- con delibera di Giunta n. 450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il 
periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 
15%;  

 
RILEVATO che gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle 
prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 (prestazioni sociali di 
contrasto alle povertà) della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e dall’art. 58 della Legge Regionale 41/2005 “ Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2014/DD/00410

 

RILEVATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale  al fine di svolgere le proprie funzioni di contrasto 
alla povertà e per garantire la messa in atto degli interventi di accoglienza di cui all’art. 22, comma 2, della 
Legge 328/2000 e all’art. 58 della Legge Regionale 41/2005, sopraccitate, intrattiene  rapporti con strutture 
di accoglienza residenziale e semiresidenziale ubicate sul territorio fiorentino,  rientranti nella fattispecie di 
cui all’art. 22 della sopraccitata Legge Regionale 41/2005; 
 
CONSIDERATO che le attività in questione costituiscono da anni nella città di Firenze un punto di 
riferimento indispensabile e sicuro per una vasta area di popolazione in stato di grave marginalità e di disagio 
socio-economico, con conseguente necessità di assicurare il regolare espletamento del servizio in maniera 
stabile e duratura e garantire la continuità degli interventi sociali finalizzati al soddisfacimento di bisogni 
primari di tali soggetti; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale DD 2013/7814, con la quale è stato valutato di procedere 
all’attivazione di apposita selezione, mediante pubblicazione di avviso, finalizzata alla ricerca di posti in 
strutture situate sul territorio comunale (rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge 
Regionale 41/2005), destinati all’accoglienza di persone (uomini, donne e nuclei familiari) in stato di disagio 
e emarginazione sociale; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente provvedimento dirigenziale all’indizione di una 
procedura di selezione  mediante pubblicazione di Avviso indicativo per la ricerca di posti in strutture 
residenziali e semiresidenziali, con sede nel Comune di Firenze, di cui alle tipologie dell’art. 22, comma  2, 
lettere a) e  c) della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
 
VISTO l’Avviso, parte integrante del presente atto, nel quale è indicato analiticamente l’oggetto della 
selezione, nonché tutte le specifiche tecniche della medesima, corredato dagli schemi di convenzione (nei 
quali sono definite le condizioni e le modalità dei rapporti tra il Comune di Firenze ed i soggetti selezionati) 
e dal modello di “Dichiarazione di disponibilità”; 
 
DATO ATTO che: 
- la scadenza per la presentazione da parte dei soggetti interessati della dichiarazione di disponibilità al 

convenzionamento con il Comune di Firenze, secondo il modello sopraccitato, è prevista per il 
17/02/2014; 

- alla scadenza del Avviso, oggetto del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di procedere al convenzionamento, mediante procedura negoziata, con i soggetti in possesso dei 
requisiti sopra indicati e che avranno manifestato la propria disponibilità, entro i vincoli e nei limiti delle 
scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie di Bilancio. 

- l’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di procedere al convenzionamento, mediante 
procedura negoziata, con i soggetti che comunicheranno l’avvio di attività, ai sensi dell’art. 22, comma 
1, della sopraccitata Legge Regionale 41/2005 e degli artt. 8 e 9 del sopraccitato Regolamento approvato 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/r, anche successivamente alla 
scadenza dei termini di cui al presente Avviso. 

 
CONSIDERATO, infine, allo scopo di garantire la continuità dei servizi di accoglienza oggetto del presente 
provvedimento in attesa del perfezionamento delle procedure di cui al presente atto, di procedere con 
successivo provvedimento dirigenziale, alla prosecuzione delle convenzioni vigenti per il periodo compreso 
tra il mese di febbraio 2014 ed il mese di marzo 2014;  
 
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
VISTi gli artt. 107 e 183  del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 163, comma 1 e 3, del Dlgs 267/00; 
 
VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
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VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n.8 del 05/03/2012; 
 
VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere alla pubblicazione di un avviso indicativo, finalizzato alla ricerca sul territorio comunale di 

posti-letto destinati all’accoglienza di persone (uomini, donne e nuclei familiari) in stato di disagio e 
emarginazione sociale presso strutture funzionanti e rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della 
sopraccitata Legge Regionale 41/2005; 

 
2. di approvare l’Avviso indicativo, parte integrante del presente atto, nel quale sono specificati 

analiticamente l’oggetto della selezione e tutte le specifiche tecniche della medesima, corredato dagli 
schemi di convenzione (nei quali sono definite le condizioni e le modalità dei rapporti tra il Comune di 
Firenze ed i soggetti selezionati) e dal modello di “Dichiarazione di disponibilità”; 

 
3. di dare atto che alla scadenza del Avviso di cui al precedente punto, l'Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di procedere al convenzionamento, mediante procedura negoziata, con i soggetti in 
possesso dei requisiti sopra indicati e che avranno manifestato la propria disponibilità, entro i vincoli e 
nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie di Bilancio. 

 
4. di dare atto infine che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al 

convenzionamento, mediante procedura negoziata, con i soggetti che comunicheranno l’avvio di attività, 
ai sensi dell’art. 22, comma 1, della sopraccitata Legge Regionale 41/2005 e degli artt. 8 e 9 del 
sopraccitato Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, 
n. 15/r, anche successivamente alla scadenza dei termini di cui al presente Avviso. 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MODELLO CONVENZIONE PENSIONATO LAVORATORI 
- MODELLO CONVENZIONE MARGINALITÀ 
- MODELLO DI DOMANDA 
- AVVISO 
- MODELLO CONVENZIONE CARCERE 
 
 
Firenze, lì 15/01/2014 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Salvi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 15/01/2014 
 
 
 


