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 Del: 20/06/2022 
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OGGETTO: 

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti esterni per il conferimento di 

incarichi professionali nell’ambito dell’azione di assistenza tecnica a valere sul PON Metro Firenze 2014-2020 

(fondi REACT-EU) e a supporto della partecipazione del Comune di Firenze a progetti cofinanziati da Fondi 

Comunitari, Nazionali e Regionali: approvazione elenchi

 

IL DIRETTORE

Premesso che 

-  con  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022  sono  stati approvati i  Documenti di  
programmazione  2022-2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota 
integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17 maggio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2024. Approvazione”, è stato approvato il PEG 2022-2024;

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 3373 del 16/05/2022 con cui è stato approvato l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di professionisti esterni per il conferimento di incarichi professionali nell’ambito  
dell’azione di assistenza tecnica a valere sul PON Metro Firenze 2014-2020 (fondi REACT-EU) e a supporto della 
partecipazione del Comune di Firenze a progetti cofinanziati da Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali;
-  la  determinazione  dirigenziale n.  3901  del  3/06/2022 con  cui  è  stata  nominata  la  Commissione  per 
l’istruttoria e la valutazione delle candidature per la formazione degli elenchi dei professionisti e per l’elenco  
dei candidati idonei agli incarichi professionali nell’ambito dell’Assistenza Tecnica - PON Metro (fondi REACT-
EU);

Considerato  che alla  scadenza del  termine per la presentazione delle  candidature, fissato alle ore 12 del  
giorno 3/06/2022, risultano pervenute complessivamente n. 46 modelli di candidatura, con manifestazione di 
interesse per l’inserimento nei profili di cui al citato avviso nei seguenti formandi elenchi:
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Profilo n. candidature presentate

Esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi 26

Esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei 17

Esperto in ambito giuridico amministrativo con particolare riferimento 

alla disciplina locale, nazionale ed europea

8

Esperto in comunicazione 8

Rilevato che successivamente a tale scadenza sono altresì pervenute n. 2 candidature, non ammissibili ai sensi 
dell’art. 9 del citato Avviso;

Dato atto che  la Commissione summenzionata ha proceduto ad accertare preliminarmente la rispondenza 
delle candidature ai requisiti culturali  e professionali  obbligatoriamente richiesti per l’iscrizione nei relativi  
elenchi di cui all’art.6 del summenzionato Avviso e che, all’esito dei lavori, come da verbali agli atti d’ufficio, ha  
proceduto  alla  formazione  degli  elenchi  di  professionisti iscrivendo  gli  interessati in
possesso  dei  requisiti,  in  ordine  alfabetico,  nell’elenco  per  il  quale  hanno  presentato
domanda a seconda dell’ambito operativo indicato:

- Esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi:

Nominativo

ABRESCIA ANGELA

BARGHINI MICHELE

CROCI FABIO

DE PASCALIS VALERIA

MACALUSO MASSIMO 
iscritto con riserva – in attesa di verifica equivalenza 

laurea

MOLINARI FRANCESCO 

MURRAU LUCA

NALDONI SARA
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PACIELLO RAFFAELE

PELEGALLO SERENA

PROSPERINI PAOLO

STEFANELLI LAURA

TAVELLA CHIARA

Totale 13

- Esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei:

Nominativo

ABRESCIA ANGELA

CROCI FABIO

DE PASCALIS VALERIA

FABBRI EMANUELE

LUCII MASSIMO 

MATRUNDOLA CLAUDIA

MURRAU LUCA

NOBILE DANILA

PELLICANO ROBERTA

PIPIA MARCO

POLIZZI FABIO

SENTINERI STEFANO 

STEFANELLI LAURA
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TADDEI PAOLA

UBALDI DARIO

Totale 15

- Esperto in ambito giuridico amministrativo con particolare riferimento alla disciplina locale, nazionale ed  
europea

Nominativo

CAMPANA GIUSEPPE

D’INDICO GIANLUCA

GIAMPAOLO NICOLA

LANDI GIOVANNA

RANDAZZO LUIGI

TALLINI VALERIO 

TRIDENTE AMINA

Totale 7

- Esperto in Comunicazione

Nominativo

BIZZARRI CARLOTTA

PACIELLO RAFFAELE

PALMIERI MIRKO

SCHIATTI SAMUELE

TANINI LUCIA

Totale 5
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Dato atto, inoltre, che sulla base dei predetti elenchi e ai fini dell’affidamento degli incarichi professionali 
nell’ambito dell’Assistenza Tecnica – PON Metro (fondi REACT-EU), la suddetta Commissione procederà alla  
valutazione degli elementi curriculari di cui al punto 7 del citato avviso tra quanti, inseriti nei predetti elenchi,  
hanno manifestato il relativo interesse;

Visti:
- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze ed in particolare l’allegato 2  
“Affidamento di incarichi professionali esterni”;

D E T E R M I N A

- all’esito dei lavori, come da verbali agli atti dell’ufficio, di approvare gli elenchi di professionisti iscrivendo gli  
interessati in  possesso  dei  requisiti,  in  ordine  alfabetico,  nell’elenco  per  il  quale  hanno  presentato
domanda a seconda dell’ambito operativo indicato:

- Esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi:

Nominativo

ABRESCIA ANGELA

BARGHINI MICHELE

CROCI FABIO

DE PASCALIS VALERIA

MACALUSO MASSIMO 
iscritto con riserva – in attesa di verifica equivalenza 

laurea

MOLINARI FRANCESCO 

MURRAU LUCA

NALDONI SARA

PACIELLO RAFFAELE

PELEGALLO SERENA
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PROSPERINI PAOLO

STEFANELLI LAURA

TAVELLA CHIARA

Totale 13

- Esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei:

Nominativo

ABRESCIA ANGELA

CROCI FABIO

DE PASCALIS VALERIA

FABBRI EMANUELE

LUCII MASSIMO 

MATRUNDOLA CLAUDIA

MURRAU LUCA

NOBILE DANILA

PELLICANO ROBERTA

PIPIA MARCO

POLIZZI FABIO

SENTINERI STEFANO 

STEFANELLI LAURA

TADDEI PAOLA

UBALDI DARIO
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Totale 15

- Esperto in ambito giuridico amministrativo con particolare riferimento alla disciplina locale, nazionale ed  
europea

Nominativo

CAMPANA GIUSEPPE

D’INDICO GIANLUCA

GIAMPAOLO NICOLA

LANDI GIOVANNA

RANDAZZO LUIGI

TALLINI VALERIO 

TRIDENTE AMINA

Totale 7

- Esperto in Comunicazione

Nominativo

BIZZARRI CARLOTTA

PACIELLO RAFFAELE

PALMIERI MIRKO

SCHIATTI SAMUELE

TANINI LUCIA

Totale 5

-  di  dare  atto  che  sulla  base  dei  predetti elenchi  e  a i  fini  dell’affidamento  degli  incarichi  professionali 
nell’ambito dell’Assistenza Tecnica – PON Metro (fondi REACT-EU), la suddetta Commissione procederà alla  
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valutazione degli elementi curriculari di cui al punto 7 del citato avviso tra quanti, inseriti nei predetti elenchi,  
hanno manifestato il relativo interesse;

- di disporre che detti elenchi, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso suddetto, vengano pubblicati nel sito web del  
Comune di Firenze.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Parenti
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