
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03901 

 Del: 03/06/2022 

 Esecutivo Da: 03/06/2022 

 Proponente: Direzione Generale 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico 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: nomina Commissione

 

IL DIRETTORE

 

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 con cui 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;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di  

Gestione 2022-2024. Approvazione”, con cui è stato approvato il PEG 2022-2024;

-  la  determinazione  dirigenziale n.  3373  del  16/05/2022 con  cui  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  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;
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Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 6 “Selezione 

degli Esperti” dell’allegato 2 Affidamento di Incarichi Professionali esterni;

 

Considerato che per procedere alla valutazione delle candidature, è prevista la nomina di una 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), composta da personale interno al Comune di Firenze il cui profilo risulta qualificato e adeguato a 

svolgere le attività previste;

 

Considerato quindi di individuare i seguenti nominativi quali componenti della Commissione predetta 

precisando che i medesimi, ritenuti qualificati ed adeguati, hanno dato la propria disponibilità quali 

componenti della Commissione:

 

ALESSANDRA BARBIERI
Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON 

Metro 
Presidente

LUIGIA VITTORIO Responsabile P.O. Piani e Progetti Speciali membro

GIULIA EVANGELISTI

Istruttore Direttivo Amministrativo - Servizio Ricerca 

Finanziamenti e PON Metro - P.O. Piani e Progetti 

Speciali 

membro

 

 

Ritenuto di affidare alla dipendente Maddalena Maiello, Istruttore amministrativo, le funzioni di segretaria;

 

Ritenuto inoltre, di prevedere, per la valutazione del profilo “esperto in comunicazione”, la partecipazione in 

qualità di esperto della materia Dott.ssa Simona Errico, in qualità di Dirigente del Servizio Progetto 

Comunicazione;

 

Dato atto delle dichiarazioni di assenza d’incompatibilità dei componenti la Commissione e del membro 

esperto, agli atti dell’ufficio;

 

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”;
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D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa,

 

-          di nominare 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), composta da personale interno al Comune di 

Firenze il cui profilo risulta qualificato e adeguato a svolgere le attività previste;

 

-          di individuare i seguenti nominativi quali componenti della Commissione predetta precisando che i 

medesimi, ritenuti qualificati ed adeguati, hanno dato la propria disponibilità quali componenti della 

Commissione:

 

ALESSANDRA BARBIERI
Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON 

Metro 
Presidente

LUIGIA VITTORIO Responsabile P.O. Piani e Progetti Speciali membro

GIULIA EVANGELISTI

Istruttore Direttivo Amministrativo - Servizio Ricerca 

Finanziamenti e PON Metro - P.O. Piani e Progetti 

Speciali 

membro

 

-          di affidare alla dipendente Maddalena Maiello, Istruttore amministrativo, le funzioni di segretaria;

 

-          di prevedere, per la valutazione del profilo “esperto in comunicazione”, la partecipazione in qualità di 

esperto della materia Dott.ssa Simona Errico, in qualità di Dirigente del Servizio Progetto Comunicazione;

 

-          di dare atto delle dichiarazioni di assenza d’incompatibilità dei componenti la Commissione e del 

membro esperto, agli atti dell’ufficio;

 

-          di dare inoltre atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Parenti

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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