
DETERMINA N. 670 DEL 02/07/2020

Area 3 - Servizi ai Cittadini

 
 
Oggetto: POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B ATTIVITÀ PAD B.1.1.1.A “SERVIZI DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI E SOGGETTI 
VULNERABILI – SECONDA EDIZIONE” , DEFINITI DALLA DELIBERAZIONE 
GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 1546 DEL 09/12/2019 E DAL DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 3314 DEL 28/02/2020. 
 COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2019, n.1546, con la quale sono stati 
approvati gli elementi essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla 
realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità e persone 
vulnerabili;

VISTO il decreto dirigenziale 28 febbraio 2020, n. 3314, con il quale la Regione Toscana:
-  ha approvato e pubblicato, un avviso pubblico teso a promuovere la realizzazione su tutto il 
territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro 
di persone con disabilità e soggetti vulnerabili;
-  ha individuato le Società della Salute, laddove costituite, o le Zone socio-sanitarie con i 
Comuni capofila, quali soggetti chiamati ad avviare una procedura di evidenza pubblica per la 
scelta dei soggetti privati e l'individuazione dei soggetti pubblici da coinvolgere attraverso un 
percorso di co-progettazione nell'elaborazione di un progetto da presentare alla Regione;
- ha stabilito di costituire con i partners, individuati tramite la suddetta procedura, una 
Associazione temporanea di soggetti (ATS ), abilitata alla presentazione dei Progetti diretti alla 
realizzazione di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili;

-  ha specificato le attività minime obbligatorie per il set minimo di interventi e le attività 
facoltative su cui i vari soggetti saranno chiamati a co-progettare;

- ha fissato in 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale (avvenuta il 
18marzo 2020) il termine per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento;

DATO ATTO che con il decreto dirigenziale il suddetto termine è stato prorogato al 20 luglio 
2020 a causa dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia di CoViD-19;



PRESO ATTO che le risorse destinate alla Zona Fiorentina Sud Est ammontano a complessivi € 
544.214, 00 per una durata progettuale di 18 mesi;

CONSIDERATO Che l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 10 /06/20 ha espresso la volontà di 
incaricare il Comune capofila alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e ha altresì stabilito che la 
Zona sud Est selezionerà un massimo di 3 soggetti partner privati che parteciperanno ai tavoli di 
coprogettazione;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 591/20 con il quale è stato dato avvio alla fase di selezione 
tramite procedura ad evidenza pubblica al fine di acquisire le candidature degli operatori interessati alla 
coprogettazione di cui sopra, secondo lo schema di avviso di manifestazione di interesse approvato;

CONSIDERATO che al fine del rispetto dei termini conclusivi stabiliti dalla Regione Toscana, che la 
scadenza per la presentazione delle domande di manifestazione di interesse era  il giorno 26 giugno 
2020 ore 10.00;

ATTESA la necessità di costituire la Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle operazioni di 
selezione secondo i termini previsti dal bando;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice costituita come segue:

Neri Magli Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli, quale Presidente della Commissione;

Simone Piccioli Responsabile Servizio Assistenza Sociale Associata dell’Unione dei Comuni Valdarno 
Valdisieve  quale membro  della Commissione;

Edvige Pippolini area servizi socio-educativi del Comune di Fiesole quale membro del Commssione;

e con funzioni di segretario la Segreteria della Conferenza dei Sindaci;

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Per la narrativa che precede:

 di costituire la Commissione esaminatrice per l'espletamento delle operazioni di selezione 
procedendo alla nomina come segue:

Neri Magli Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli, quale Presidente della Commissione;

Simone Piccioli Responsabile Servizio Assistenza Sociale Associata dell’Unione dei Comuni Valdarno 
Valdisieve  quale membro  della Commissione;

  Edvige Pippolini referente area servizi socio-educativi del Comune di Fiesole quale membro del 
Commissione;

e con funzioni di segretario la Segreteria della Conferenza dei Sindaci;



2) di confermare che la prima seduta della Commissione esaminatrice  avrà inizio il giorno 2/7/20 
ore 11.30  in modalità videoconferenza.

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


