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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/02882 

 Del: 19/04/2018 

 Esecutivo dal: 19/04/2018 

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

Marginalita' e immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Avviso pubblico di coprogettazione per la selezione di soggetti terzi interessati a partecipare in 

qualità di Partner alla presentazione di una proposta progettuale da presentare alla Regione Toscana, 

a valere sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B  attività B.1.1.2.A. Rettifica ed integrazione della DD n. 

02721 del 13.04.2018 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2018/DD/02882 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17 è stato approvato 

il Bilancio finanziario 2018/2020 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: 

approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - Nota integrativa e Piano  

triennale investimenti”; 

 

Vista la Deliberazione n. 130 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Municipale ha disposto di 

procedere alla presentazione di due proposte progettuali per l’avvio di:  a) “servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”; e di b) “servizi di inclusione socio-

lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” , in partenariato con altri soggetti 

pubblici e del terzo settore (cooperative sociali, associazioni di volontariato, altri soggetti senza 

scopo di lucro), di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44;  

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/02721 del 13/04/2018 con la quale sono stati 

approvati due avvisi pubblici di coprogettazione per la selezione di soggetti terzi interessati a 

partecipare in qualità di Partner alla presentazione di una proposta progettuale da presentare alla 

Regione Toscana, a valere sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B  attività B.1.1.2.A, rispettivamente per 

l’avvio di:  

 a) “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”;  

 b) “servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone 

sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della 

libertà individuale” ; 

in grado di offrire la migliore soluzione progettuale per la successiva attuazione una volta ammessi 

al finanziamento; 

 

Rilevato che, con riferimento esclusivo all’avviso pubblico sopra riportato ed indicato con lettera b) 

“servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale”, per 

mero errore materiale, non è stato riportato, tra l’altro, il requisito di capacità tecnico-professionale 

relativo all’esperienza nella gestione di progetti riguardanti persone in stato di esecuzione penale 

(intra o extra muraria) in collaborazione con gli Istituti penitenziari fiorentini e/o con l’U.I.E.P.E. 

Firenze, che l’offerente deve dimostrare di possedere a garanzia della competenza dei soggetti 

offerenti rispetto all’oggetto dell’avviso di selezione;   

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’avviso pubblico per l’avvio di 

“servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale”, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/02721 del 13/04/2018;  

 

Visti gli schemi dei seguenti documenti, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte 

integrante e sostanziale: 

- avviso pubblico di selezione per l’avvio di “servizi di inclusione socio-lavorativi e 

accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale”;  
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- All. 1 – fac-simile domanda di partecipazione alla selezione; 

- All. 2–  schema articolazione offerta tecnica; 

 

 

Visto lo schema dell’avviso pubblico per l’avvio di “servizi di accompagnamento al lavoro per 

persone svantaggiate” approvato con determinazione dirigenziale n. 2721/2018 del 13/04/2018 che 

si richiama integralmente;   

 

Ritenuto altresì, di prorogare alle ore 12:00 del 30 di aprile 2018 la scadenza dei termini per la 

presentazione delle proposte progettuali, fermo restando quanto già disposto nella determinazione 

dirigenziale n. 2721/2018 del 13/04/2018 circa le modalità di pubblicazione dell’avviso sul profilo 

del committente; 

 

Visti 

 l’art. 58 e 81  dello Statuto del Comune di Firenze 

 l’art.  23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati: 

 

1. di rettificare l’avviso pubblico di selezione per l’avvio di “servizi di inclusione socio-

lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti 

dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” approvato con 

determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02721 del 13/04/2018;  

2. di approvare il nuovo testo rettificato dell’avviso pubblico per la selezione di soggetti terzi 

interessati a partecipare in qualità di partner alla presentazione di una proposta progettuale 

da presentare alla Regione Toscana, a valere sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B  attività 

B.1.1.2.A, avente ad oggetto l’avvio dei “servizi di inclusione socio-lavorativi e 

accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” ; 

3. di approvare gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente di cui fanno parte 

integrante e sostanziale, costituiti da: 

 avviso pubblico di selezione per l’avvio di “servizi di inclusione socio-lavorativi e 

accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale”;  

 mod. 1 – facsimile dell’istanza di partecipazione alla selezione; 

 mod. 2– schema di articolazione dell’offerta tecnica; 

4. di dare atto che resta fermo quanto previsto nella determinazione dirigenziale 

2018/DD/02721 del 13/04/2018 e non espressamente rettificato dal presente provvedimento; 

5. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali alle ore 

12:00 del 30 di aprile 2018;  

6. di pubblicare il predetto avviso pubblico in forma integrale sulla rete civica del Comune di 

Firenze – profilo del Committente; 
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Firenze, lì 19/04/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Alessandro Licitra 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


