
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05059
 Del: 02/07/2014
 Esecutivo da: 02/07/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Staff al Direttore della Direzione 
Servizi Sociali

OGGETTO: 
Approvazione graduatoria definitiva nuova carta acquisti

RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 25 giugno 2013 recante l’adesione del Comune di  

Firenze alla sperimentazione della “Nuova Carta Acquisti” di cui al decreto del Ministero del lavoro e  
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2013;

- la determinazione dirigenziale n. 5768 del 3 luglio 2013 recante l’approvazione dell’avviso pubblico per  
l’indizione  della  selezione  dei  beneficiari  della  “Nuova  Carta  Acquisti”  e  la  fissazione  dei  relativi 
requisiti di ammissione e dei criteri di precedenza;

DATO ATTO:
- della pubblicazione del  suddetto avviso pubblico avvenuta in data 8 luglio 2013 e dell’apertura dei 

termini per la presentazione delle domande fino al 14 agosto 2013;
- dell’esecuzione,  al  termine  della  raccolta  delle  domande  presentate  dai  cittadini,  delle  verifiche sul  

possesso dei requisiti di competenza comunale, così come previsto dal citato decreto interministeriale, e 
della trasmissione all’INPS in data 16 settembre 2013 dei flussi contenenti i dati delle domande per le  
verifiche dei requisiti di competenza dell’Istituto;

CONSIDERATO che l’INPS, a seguito dell’esecuzione delle verifiche di propria competenza, ha provveduto  
in data 10 marzo 2014 all’invio al Comune dell’elenco ordinato delle 518 domande della “Nuova Carta  
Acquisti”, così suddivise:
- n. 66 domande con esito “IDONEO” (i nuclei familiari rientranti in questa categoria hanno ricevuto da 

Poste italiane Spa, in qualità di gestore del servizio, apposita comunicazione per il ritiro della “Nuova  
Carta Acquisti”);

- n.  417 domande  con esito “NON IDONEO” (i  nuclei  familiari  rientranti  in questa categoria hanno 
potuto presentare ricorso giurisdizionale al TAR e/o istanza di riesame al Comune nei termini e con le  
modalità indicate, rispettivamente, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dall’avviso pubblico);

- n. 35 domande con esito “SOSPESO” (i nuclei familiari rientranti in questa categoria hanno verificato la  
propria situazione con gli  uffici  comunali,  anche presentando idonea documentazione allo  scopo di 
pervenire alla definitiva classificazione delle loro domande nella categoria con esito “IDONEO” o in  
quella con esito “NON IDONEO”);
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PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono state presentate n. 43 
istanze di riesame con i seguenti esiti:

- n. 18 istanze “ACCOLTE”;
- n. 25 istanze “NON ACCOLTE”;

PRESO ATTO altresì che le verifiche effettuate sulle n. 35 domande con esito “SOSPESO” hanno dato i 
seguenti risultati:

- n. 18 domande dichiarate “IDONEE”;
- n. 17 domande dichiarate “NON IDONEE”;

DATO ATTO che per 16 domande originariamente rientranti nella categoria con esito “NON IDONEO” 
Inps ha provveduto a ulteriori verifiche che hanno dato i seguenti risultati:

- n. 10 domande dichiarate “IDONEE”;
- n. 6 domande dichiarate “NON IDONEE”;

DATO ATTO altresì che i nuclei familiari le cui domande, originariamente rientranti nella categoria con  
esito  “SOSPESO”,  sono  state  dichiarate  “NON  IDONEE”  potranno  presentare  eventuale  ricorso 
giurisdizionale  al  TAR  e/o  domanda  di  riesame  al  Comune  nei  termini  e  con  le  modalità  indicate,  
rispettivamente, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dall’avviso pubblico;

RITENUTO pertanto, alla luce degli esiti delle istanze di riesame e delle verifiche effettuate sulle domande  
con esito “SOSPESO”:
- di approvare la graduatoria definitiva delle domande presentate per l’assegnazione della “Nuova Carta 

Acquisti”;
- di pubblicare la graduatoria definitiva, nel rispetto delle necessità di tutela della privacy dei richiedenti  

connesse alla sperimentazione, nell’Albo Pretorio e nella rete civica mediante parziale criptazione dei  
nominativi dei richiedenti, indicando solamente le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del  
nome e i primi otto caratteri del codice fiscale;

- di  rendere  altresì  disponibile  la  graduatoria  definitiva  in  libera  consultazione  presso  la  sede  della  
Direzione Servizi Sociali e presso le sedi dell’URP comunale;

- di  assicurare  la  comunicazione  ai  richiedenti  circa  l’esito  dell’istanza  di  riesame  o  delle  verifiche 
effettuate  sulle  domande  con  esito  “SOSPESO”,  mediante  l’invio  di  apposita  comunicazione 
personalizzata presso il recapito da essi indicato;

VISTI:
- l’art. 107 TUEL;
- gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate:
1. di approvare la graduatoria definitiva delle domande presentate per l’assegnazione della “Nuova Carta 

Acquisti”, allegata sotto la lettera “A” quale parte integrante;
2. di pubblicare la graduatoria definitiva, nel rispetto delle necessità di tutela della privacy dei richiedenti  

connesse alla sperimentazione, nell’Albo Pretorio e nella rete civica mediante parziale criptazione dei  
nominativi dei richiedenti, indicando solamente le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del  
nome e i primi otto caratteri del codice fiscale;

3. di rendere disponibile la graduatoria definitiva in libera consultazione presso la sede della Direzione 
Servizi Sociali e presso le sedi dell’URP comunale;

4. di  assicurare  la  comunicazione  ai  richiedenti  circa  l’esito  dell’istanza  di  riesame  o  delle  verifiche 
effettuate  sulle  domande  con  esito  “SOSPESO”,  mediante  l’invio  di  apposita  comunicazione 
personalizzata presso il recapito da essi indicato.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- GRADUATORIA DEFINITIVA

Firenze, lì 02/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Andrea Francalanci

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.
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