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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 05 - 20220000005

Arezzo, il 23/01/2023

Provvedimento n.  138

OGGETTO  : AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL  TERZO  SETTORE  PER  LA  CO-PROGETTAZIONE  DI
AZIONI  RIVOLTE  A PERSONE IN SITUAZIONE DI  GRAVE
POVERTA',  AI  SENSI  DELL’ART.  55  e  ss  D.  LGS.  117/17  –
NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DELLE ISTANZE PER
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il Direttore

Premesso che con provvedimento n. 2 del 02.01.2023, è stato disposto di avviare - ex art. 55
D.Lgs.  n.  117/2017  -  il  procedimento  ad  evidenza  pubblica  finalizzato  all'individuazione  di
soggetti del terzo settore per la co-progettazione di azioni rivolte a persone in situazione di grave
povertà;

Dato atto che  il  relativo  Avviso è  stato  pubblicato  all'Albo pretorio  dell'Ente,  nella  sezione
dedicata  dell'Amminsitrazione  Trasparente e  ne è  stata  data  notizia  nella  home page del  sito
istituzionale al fine di garantire trasparenza e idonea forma di pubblicità e diffusione;

Atteso che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze partecipative, da inoltrare a
mezzo PEC, è stato fissato alle ore 13:00 del 23 gennaio 2023;

Tenuto  conto che,  come  previsto  nell'Avviso  Pubblico,  una  commissione  tecnica  interna,
nominata dal Comune di Arezzo, avrà il compito di valutare le istanze per la manifestazione di
interesse  da ammettere alla co-progettazione sulla base dei criteri  indicati  nell'Avviso, previa
verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del RUP;

Ravvisata la necessità di procedere con la nomina di suddetta Commissione per addivenire all'esame
dei progetti ed alla formulazione della graduatoria;

Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti della stessa i seguenti nominativi, individuati
avendo  riguardo  alla  sfera  di  competenza  e  ai  requisiti  posseduti,  che  attengono  a specifica
formazione professionale e adeguata esperienza in tali ambiti:

• Dott. Alfonso Pisacane,  Dirigente Vicario del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al
Cittadino del Comune di Arezzo, Presidente;
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• Dott.ssa Beatrice Burroni, esperta giuridico amministrativo, assegnata all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Arezzo, Componente Esperto;

• Dott.ssa  Marzia  Mannelli,  assistente  sociale,  assegnata  all'Ufficio  Servizi  Sociali  del
Comune di Arezzo, Componente Esperto;

• Dott.ssa Roberta Renzetti, dipendente del Comune di Arezzo assegnata all'Ufficio Servizi
Sociali, Segretario con funzioni di verbalizzazione;

Atteso  che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità  a  far  parte  della  Commissione  ed  hanno  dichiarato  l'insussistenza  di  cause  di
conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e di non trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n. 50/2016, preso a
riferimento in senso analogico in conformità  a quanto prescritto  con D.M. 72/2021,  come da
dichiarazioni acquisite agli atti di ufficio;

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  208  del
04.05.2021 con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato
"Ufficio Servizi sociali" ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di direzione
dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare la Commissione di seguito indicata, incaricandola per la valutazione delle
istanze per la manifestazione di interesse da ammettere alla co-progettazione sulla base
dei  criteri  indicati  nell'Avviso  Pubblico,  pervenute  in  relazione  al  procedimento
finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione di azioni
rivolte a persone in situazione di grave povertà;

• Dott. Alfonso Pisacane,  Dirigente Vicario del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al
Cittadino del Comune di Arezzo, Presidente;

• Dott.ssa Beatrice Burroni, esperta giuridico amministrativo, assegnata all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Arezzo, Componente Esperto;

• Dott.ssa  Marzia  Mannelli,  assistente  sociale,  assegnata  all'Ufficio  Servizi  Sociali  del
Comune di Arezzo, Componente Esperto;

• Dott.ssa Roberta Renzetti, dipendente del Comune di Arezzo assegnata all'Ufficio Servizi
Sociali, Segretario con funzioni di verbalizzazione;

2. di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale i curricula del Presidente e
dei componenti esperti della suddetta commissione;

3. di  dare  atto che  il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.  n.
241/1990, è  il Direttore dell'Ufficio Servizi sociali del Comune di Arezzo, Dott.ssa Paola
Garavelli, giusto provvedimento n. 3615 del 23.12.2022.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
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Il Direttore dell’Ufficio Servizi sociali 
Dott.ssa Paola Garavelli

Si informa che, contro il  presente provvedimento,  ai sensi dell’art.  3, comma 4, della Legge
7.8.90,  n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana,  secondo quanto
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente provvedimento è così assegnato:
1) Ufficio Emittente
2) Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
3) Segreteria Generale
4) Interessati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI AREZZO


