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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/03177 

 Del: 02/05/2018 

 Esecutivo dal: 02/05/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Sociale Professionale 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura pubblica 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, di cui al Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44. 

Nomina commissioni di valutazione. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

Premesso che: 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, 

vengono approvati  i documenti di programmazione 2018-20,  note di aggiornamento al 

DUP,  bilancio finanziario 2018- 2020 , nota integrativa e piano triennale investimenti; 

2. con deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 18 aprile 2018 è stato approvato il P.E.G. 

Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018 - 2020; 

 

Richiamate integralmente le Determinazioni Dirigenziali n. 2017/DD/02721 del 13 aprile 2018 e n. 

2018/DD/02882 del 19 aprile 2018 con le quali sono state indette due procedure pubbliche 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”; 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” di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel Bollettino 

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

 

Preso atto che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 

30/04/2018 come indicato nell’avviso pubblico  e che pertanto si può procedere alla nomina dei 

commissari per la valutazione delle offerte pervenute; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di due Commissioni per la valutazione delle  

seguenti proposte progettuali:  

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”: 

 

Esaminata l’opportunità di individuare i seguenti componenti delle suddette Commissioni, in 

considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno:  

1. per la commissione di valutazione delle proposte di cui al precedente punto a) “servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” i seguenti soggetti: 

 dott. Alessandro Licitra, dirigente del Servizio Sociale Professionale, in qualità di 

Presidente;  

 dott.ssa Manuela Macherozzi, in qualità di membro esperto;  

 dott.ssa Francesca De Fazi, Assistente Sociale, responsabile professionale del servizio di 

Segretariato Sociale, in qualità di membro esperto;  

2. per la commissione di valutazione delle proposte di cui al precedente punto 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”, i seguenti soggetti: 

 dott.ssa  Daniela Brotini, responsabile area sanzioni e misure di comunità/UIEPE Firenze, in 

qualità di presidente; 

 dott.ssa Elisabetta Beccai, responsabile area educativa della Casa Circondariale “Mario 

Gozzini” di Firenze; 
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 dott. Daniele Maltoni, in qualità di membro esperto; 

 dott.ssa Monica Sabatini, in qualità di membro esperto; 

 dott.ssa Concetta Castiglia, Funzionario Servizio Sociale UIEPE Firenze, referente C.C. 

sollicciano, in qualità di membro esperto; 

 

Ritenuto altresì di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Stefania Gatti;  

 

Preso atto della disponibilità manifestata dai singoli componenti la commissione giudicatrice 

soggetti sopraindicati;  

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.ii.mm ;  

 

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 

 

1. di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti delle 

Commissioni per la valutazione delle  seguenti proposte progettuali a valere sul POR FSE 

2014 – 2020 Asse B  attività B.1.1.2.A di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento 

n. 44:  

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”  

2. per la commissione di valutazione delle proposte di cui al precedente punto a) “servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” i seguenti soggetti: 

 dott. Alessandro Licitra, dirigente del Servizio Sociale Professionale, in qualità di 

Presidente;  

 dott.ssa Manuela Macherozzi, in qualità di membro esperto;  

 dott.ssa Francesca De Fazi, Assistente Sociale, responsabile professionale del 

servizio di Segretariato Sociale, in qualità di membro esperto;  

3. per la commissione di valutazione delle proposte di cui al precedente punto 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”, i seguenti soggetti: 

 dott.ssa  Daniela Brotini, responsabile area sanzioni e misure di comunità/UIEPE 

Firenze, in qualità di presidente; 

 dott.ssa Elisabetta Beccai, responsabile area educativa della Casa Circondariale 

“Mario Gozzini” di Firenze; 

 dott. Daniele Maltoni, in qualità di membro esperto; 

 dott.ssa Monica Sabatini, in qualità di membro esperto; 

 dott.ssa Concetta Castiglia, Funzionario Servizio Sociale UIEPE Firenze, referente 

C.C. sollicciano, in qualità di membro esperto; 



Pagina 4 di 4   Provv. Dir.2018/DD/03177 

 

4. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Stefania 

Gatti e che, in caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituita da altro personale del 

medesimo ufficio. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 02/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Alessandro Licitra 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


