COMUNE DI AREZZO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali
Classificazione: G 07 - 20220000032
Arezzo, il 12/09/2022

Provvedimento n. 2309
OGGETTO:

PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO
ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ A VALERE
SULL’AVVISO EMESSO DA REGIONE TOSCANA “SERVIZI
DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE
SVANTAGGIATE – SECONDA EDIZIONE (D.R.T. 14522 DEL
13/07/22 E 14657 DEL 21/07/22)” FINANZIATO DAL FONDO DI
SVILUPPO E COESIONE. NOMINA COMMISSIONE

Il Direttore
Premesso che con provvedimento n. 2022/2155 del 23/08/2022 veniva avviata un'istruttoria
pubblica rivolta ai soggetti pubblici e del privato che operano nel recupero socio-lavorativo di
persone disabili e persone in carico ai servizi di salute mentale finalizzata ad acquisire elementi e
proposte per la presentazione di progettualità a valere sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana
approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 14522 del 13 luglio 2022 (modificato
con decreto n. 14657 del 21 luglio 2022 per correzione errore materiale) e finanziato dal Fondo di
Sviluppo e Coesione dai titoli “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate –
seconda edizione ” Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà del Programma Operativo
Regionale;
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 alle ore 13:00 del giorno 9/09/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature e delle proposte progettuali da parte dei soggetti interessati;
Tenuto conto che, come previsto nei documenti di selezione, una Commissione Tecnica interna,
nominata dal Comune di Arezzo, avrà il compito di valutare le proposte coerenti con le attività
indicate nell'oggetto del presente Avviso;
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:
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Presidente: dr.ssa Cecilia Agostini, Dirigente del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al
Cittadino del Comune di Arezzo;
Componente esperto: dr. Luca Borri, esperto giuridico amministrativo, Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Arezzo;
Componente esperto: dr. Paolo Francini, Assistente Sociale del Comune di Arezzo;
Segretario con funzioni di verbalizzazione: dr.ssa Beatrice Burroni;
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 della valutazione delle
proposte progettuali sulla base di parametri prestabiliti nei documenti di selezione,
pervenute in relazione al procedimento rivolto ai soggetti pubblici e del privato che
operano nel recupero socio-lavorativo di persone disabili e persone in carico ai servizi di
salute mentale finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di
progettualità a valere sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana approvato con Decreto
Dirigenziale Regione Toscana n. 14522 del 13 luglio 2022 (modificato con decreto n.
14657 del 21 luglio 2022 per correzione errore materiale);
◦

Presidente: dr.ssa Cecilia Agostini, Dirigente del Servizio Welfare, Educazione e
Servizi al Cittadino del Comune di Arezzo;

◦

Componente esperto: dr. Luca Borri, esperto giuridico amministrativo, Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Arezzo;

◦

Componente esperto: dr. Paolo Francini, Assistente Sociale del Comune di Arezzo;

◦

Segretario con funzioni di verbalizzazione: dr.ssa Beatrice Burroni;

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 la sottoscritta, Direttore dell'Ufficio Servizi sociali.
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Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
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 rilasciato in n° 2 esemplari così assegnati:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale

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.
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