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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/01491 

 Del: 20/02/2019 

 Esecutivo da: 20/02/2019 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 

 

 

OGGETTO:  
Manifestazione d'interesse finalizzata all’individuazione di Agenzie Formative accreditate in 

Regione Toscana interessate alla costituzione di  partenariato con Agenzia Formativa Comune di 

Firenze per la  partecipazione congiunta ai bandi regionali e della Città metropolitana: Nomina 

Commissione di valutazione 

 

 

 

 

La Dirigente 

 
 
Premesso che:  

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 72/2018 è stato approvato il bilancio finanziario 2019, note 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, nota integrativa al 

bilancio e piano triennale investimenti 2019/2021;  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione 2018-2020;  

- con Decreto del Sindaco n.27 del 25/09/2014 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente 

del Servizio Attività Educative e Formative, successivamente prorogata con decreto del sindaco n. 

57 del 25/09/2017 fino alla scadenza del mandato amministrativo; 

- non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione  all’oggetto  dell’affidamento  nel  rispetto  delle  

disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n. 24 del 31.1.2014;    

 
Richiamata la determinazione 2019/DD/00884 con cui è stata approvata la documentazione relativa alla 

manifestazione d’interessa finalizzata all’individuazione di Agenzie Formative accreditate in Regione 

Toscana interessate alla costituzione di  partenariato per la  partecipazione congiunta ai bandi regionali e 

della Città metropolitana, con la costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione e 

gestione dei progetti che verranno finanziati negli specifici settori di attività dei due Centri; 

 

Dato atto che la manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul Profilo del Committente del Comune di 

Firenze – Amministrazione Trasparente; 
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Dato atto che il giorno 20 febbraio alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle suddette 

offerte; 

 

Rilevato che entro tale termine sono pervenute n. 2 offerte; 

  

Considerato necessario procedere alla valutazione delle proposte pervenute; 

 
Ritenuto pertanto procedere alla nomina della Commissione di valutazione, mediante l’individuazione dei 

suoi membri, sulla base delle competenze ed esperienze specifiche possedute dagli stessi, come di seguito 

indicato:  

 

 

COMPOSIZIONE RUOLO 

Simona Boboli, Dirigente Servizio attività educative e formative Presidente 

Gianna Teri, P.O. Inclusione Scolastica Membro esperto 

Ines Rossano, Istruttore Direttivo Amministrativo Membro esperto 

 

Dato atto che la specifica esperienza maturata nella materia dai componenti della Commissione  è 

comprovata dai curricula allegati parte integrante; 

 
Ritenuto di attribuire a Federica Tucci, Istruttore Amministrativo, le funzioni di segretaria verbalizzante per 

la Commissione di cui sopra; 

 

Considerato che, pertanto, la presente Commissione tecnica di valutazione opera in funzione di organismo 

di supporto al RUP; 

 
Dato atto che, ai sensi degli artt. 42 e 77 c. 9 del D.lgs. 50 /2016 e suoi successivi aggiornamenti, i 

componenti della  Commissione e la segretaria verbalizzante hanno reso apposite dichiarazioni di inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

nonché l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui 

all’ art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001 e art. 42 del D.lgs 50/2016, conservate agli atti; 

 

Dato atto che il R.U.P. è la dott.ssa Elisabetta Boddi P.O. Agenzia formativa e educazione permanente; 

 

Visti: 
- il D.lgs. n. 50  del 18 aprile il  D.lgs. 18 aprile 2016 , come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 

2017, ed in particolare gli artt. 42 e 77 in quanto compatibili; 

- le Linee Guida Anac n. 5/16; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35) 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- l’art.7 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del d.lgs. 165/2001” ; 

- l’ art. 107 del D.lgs. n.267/2000 

- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di 

Giunta n.423/2011 

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente;  

Dato  atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;  

 

DETERMINA 
 

per quanto espresso in narrativa:  
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1. di individuare  e nominare i componenti della Commissione tecnica di  valutazione delle offerte 

pervenute nell’ambito alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di Agenzie 

Formative accreditate in Regione Toscana interessate alla costituzione di  partenariato per la  

partecipazione congiunta ai bandi regionali e della Città metropolitana, con la costituzione di 

Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione e gestione dei progetti che verranno 

finanziati negli specifici settori di attività dei due Centri come di seguito: 

 

COMPOSIZIONE RUOLO 

Simona Boboli, Dirigente Servizio attività educative e formative Presidente 

Gianna Teri, P.O. Inclusione Scolastica Membro esperto 

Ines Rossano, Istruttore Direttivo Amministrativo Membro esperto 

 

 

 

2. di  attribuire a Federica Tucci, Istruttore Amministrativo, le funzioni di segretaria verbalizzante per 

la  Commissione  di cui sopra; 

 

3. di dare atto che il R.U.P. è la dott.ssa Elisabetta Boddi P.O. Agenzia formativa ed educazione 

permanente. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CURRICULA 

 

 
Firenze, lì 20/02/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 

 

 

 

 
  
  
  

  

  

 

 
  

  
  

  

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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