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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/02217 

 Del: 26/03/2018 

 Esecutivo dal: 26/03/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina Commissione giudicatrice per manifestazioni d'interesse presentate per la predisposizione 

di progetti da presentare a valere sul fondo Europeo Asilo e Immigrazione (FAMI) 
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IL DIRETTORE 

 

 

 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; 

 

PRESO ATTO che con  le D.D. n. 1418 del 22/02/2018 e n. 1466 del 26/02/2018 sono stati approvati due 

avvisi pubblici  finalizzati ad acquisire manifestazioni di interesse per la predisposizione di progetti da 

presentare a valere sul fondo Europeo Asilo e Immigrazione (FAMI) e precisamente: 

 

• Avviso pubblico finalizzato ad acquisire  manifestazioni d’interesse per la predisposizione 

in partenariato con il Comune di Firenze  di una proposta progettuale da presentare  

nell’ambito dell’avviso FAMI da finanziare a valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Bando “OS1/ON1: Percorsi di inclusione in favore 

di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di accoglienza 

• Avviso pubblico di co-progettazione per la selezione di soggetto collaboratore, in qualità di Partner 

del Comune di FIRENZE, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico 2 Integrazione – migrazione 

legale Obiettivo nazionale 3 Capacity building – Promozione di interventi di inclusione sociale ed 

economica di cittadini di Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Paesi membri 
 

CONSIDERATO che nel termine stabilito per entrambe le procedure nel 12/03/2018 sono pervenute le 

seguenti manifestazioni di interesse: 

 

• Costituendo RTI tra CO&SO e Cons. Cori, Commissione Sinodale per la Diaconia e Nosotras per 

l’avviso relativo a “Percorsi di inclusione in favore di Minori Stranieri non Accompagnati 

(MSNA) presenti nelle strutture di accoglienza” 

• CAT coop. Soc. per l’avviso relativo a “Promozione di interventi di inclusione sociale ed 

economica di cittadini di Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Paesi membri” 

 

 

RITENUTO, pertanto, di  procedere alla nomina di una Commissione di valutazione dei progetti  presentati 

per entrambe le procedure di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall’art. 38 del Regolamento generale per 

l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

RITENUTO, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno,  di 

individuare i seguenti componenti della suddetta Commissione: 

 

• dott. Vincenzo Cavalleri, Direttore della Direzione Servizi sociali, in qualità di Presidente; 

• dott. Daniele Maltoni, Responsabile della PO Marginalità e Immigrazione, in qualità di membro 

esperto; 

• dott.ssa Carlotta Bardi, Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale, in 

qualità di membro esperto; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai singoli soggetti sopraindicati; 

 

DATO ATTO che i Curriculum Vitae dei dipendenti sopraindicati nonché le dichiarazioni di non 

sussistenza di cause di  incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei concorrenti, saranno allegate al 

verbale/i dei lavori della Commissione stessa; 
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VISTO il 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 

Per i motivi di cui in narrativa: 

 

1. di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione delle due manifestazioni 

d’interesse presentate per  i seguenti avvisi: 

• Avviso pubblico finalizzato ad acquisire  manifestazioni d’interesse per la 

predisposizione in partenariato con il Comune di Firenze  di una proposta progettuale 

da presentare  nell’ambito dell’avviso FAMI da finanziare a valere sul FONDO 

ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Bando “OS1/ON1: 

Percorsi di inclusione in favore di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) 

presenti nelle strutture di accoglienza 

• Avviso pubblico di co-progettazione per la selezione di soggetto collaboratore, in qualità di 

Partner del Comune di FIRENZE, interessati alla presentazione di proposte progettuali a 

valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione – migrazione legale Obiettivo nazionale 3 Capacity building – Promozione di 

interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini di Paesi Terzi sviluppati in 

Italia e in altri Paesi membri 

i seguenti dipendenti: 

 

• dott. Vincenzo Cavalleri, Direttore della Direzione Servizi sociali, in qualità di Presidente; 

• dott. Daniele Maltoni, Responsabile della PO Marginalità e Immigrazione, in qualità di membro 

esperto; 

• dott.ssa Carlotta Bardi, Istruttore Direttivo Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale, in 

qualità di membro esperto; 

 

 

 

2. di dare atto che i Curriculum Vitae dei dipendenti sopraindicati nonché le dichiarazioni di non sussistenza 

di cause di  incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei concorrenti, saranno allegate al verbale/i dei 

lavori della Commissione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 26/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Vincenzo Cavalleri 
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