
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06722 

 Del: 28/10/2021 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico Spazio Giovani Sonoria - Quartiere 4 - Assegnazione a terzi di immobile per la realizzazione di 

un progetto culturale, sociale ed educativo rivolto ai giovani - Nomina Commissione tecnica

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- il Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 4 con decisione n. 38/2021, prot. 241000 del 21/7/2021 
ha dato indicazioni rispetto alle attività da realizzare all’interno dello Spazio Giovani Sonoria, immobile di 
proprietà  comunale  sito  in  via  Chiusi  3,  dando  mandato  agli  Uffici  della  Direzione  Cultura  e  Sport  di 
predisporre gli atti necessari;

-  con  determinazione  Dirigenziale  n.  4912  del  10/08/2021  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  “Spazio 
Giovani Sonoria” - Quartiere 4 - per l’assegnazione a terzi di immobile per la realizzazione di un progetto 
culturale, sociale ed educativo rivolto ai giovani;

Dato atto che:
-  il  28/09/2021  alle  ore  13:00  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione è pervenuto e regolarmente protocollato un unico plico presentato da Cepiss Cooperativa per 
il sociale, prot. n. 307572 del 28/09/2021;

Considerato di dover procedere – ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso richiamato – alla nomina dei membri della 
Commissione tecnica che procederà a: 

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A) a quanto 

richiesto nell’Avviso;

b. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 15 dell’Avviso;

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute 
nella  materia  e nel  settore  oggetto  dell’Avviso,  come comprovato  dai  rispettivi  curricula,  allegati  parte 
integrante al presente atto, di nominare i seguenti componenti della Commissione:

-  Dott.ssa  Simona  Boboli,  Dirigente  del  Servizio  Infanzia,  Attività  educative,  Ludiche  e  Formative  della 
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Direzione Istruzione, Presidente;
- Dott.ssa Elisabetta Corsinovi, Responsabile Posizione Organizzativa Quartiere 4, membro;
- Dott. Emiliano Rolle, Istruttore direttivo bibliotecario, referente di BiblioteCaNova Isolotto, Biblioteca de 
Andrè e Bibliobus alla Città, membro;

Ritenuto inoltre  di  individuare  per  le  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della  Commissione  la 
dipendente dott.ssa Elisa Molino, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Attività culturali e Politiche 
giovanili, che ha dato la sua disponibilità;

Precisato che per i componenti della Commissione non devono sussistere cause di esclusione a ricoprire 
l’incarico;

Preso atto che i soggetti sopraindicati si sono resi disponibili alla nomina in qualità di componenti della 
Commissione;

Dato atto che le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei 
concorrenti saranno acquisite al momento dell’insediamento della Commissione;

Vista la  Determina  Dirigenziale  n.  6590  del  22/10/2021  con  cui  si  è  proceduto  alla  sostituzione  del 
Responsabile Unico del Procedimento a seguito di modifica della macrostruttura della Direzione Cultura e 
della nuova assegnazione funzionale della Dirigenza del Servizio Attività culturali e Politiche Giovanili;

Dato atto che la Responsabile del  Procedimento,  in qualità di  Dirigente del Servizio Attività culturali  e 
politiche giovanili, è la sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano, nominata con Decreto sindacale n. 62 del 
15/9/2021;

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2020;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

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

Visto il D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione tecnica per all’Avviso pubblico “Spazio Giovani Sonoria” - Quartiere 4 - 

assegnazione a terzi di immobile per la realizzazione di un progetto culturale, sociale ed educativo 

rivolto ai giovani con il compito di:

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A) a quanto 

richiesto nell’Avviso;

b. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 15 dell’Avviso;

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

2. di nominare i seguenti componenti della Commissione:

• Presidente:
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Dott.ssa  Simona  Boboli,  Dirigente  del  Servizio  Infanzia,  Attività  educative,  Ludiche  e  Formative  della 
Direzione Istruzione, 

• Membri:

Dott.ssa Elisabetta Corsinovi, Responsabile Posizione Organizzativa Quartiere 4,

Dott.  Emiliano Rolle,  Istruttore  direttivo  bibliotecario,  referente di  BiblioteCaNova  Isolotto,  Biblioteca  de 
Andrè e Bibliobus alla Città;

3. di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della predetta Commissione alla 

dipendente dott.ssa Elisa Molino, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Politiche giovanili e 

attività culturali che ha dato la sua disponibilità;

4. di disporre che al momento dell’insediamento della Commissione i commissari renderanno apposita 

dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000, che saranno allegate al verbale dei lavori della Commisione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Firenze 

all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-

sussidi-e-vantaggi-economici

ALLEGATI INTEGRANTI

CV Boboli 2021.pdf - 85023099d0cbf0b0b1b4ee7b7a437dd0d7328fe370777a6a9ceb1cb16334c88f

CV Corsinovi 2021.pdf - 45efd738c4bb51b58171ed378bf2c0ca7b0174f9e587046fbd6e643110ef2a8e

CV Rolle.pdf - 1f9fbbba89ccfae784d357d2d75b2abb47579216964b3c4c2e48e7908ba3fdef

Firenze, lí 28/10/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano
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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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Data Esecutivita': 28/10/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Mariateresa Timpano il 28/10/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 28/10/2021
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