
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 927 del 04/12/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI INDIVIDUALI IN 
QUALITA' DI ESPERTO LEGALE E DI REVISIORE INDIPENDENTE - PROGETTO 
"CIRSALIDE" A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE FAMI (2014.2020). OBIETTIVO SPECIFICO 1. ASILO - OBIETTIVO 
NAZIONALE 1. ACCOFLEINZA/ASILO "LETTERA E". POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA SPECIFICA PER MSNA. PRESA D'ATTO DELLA 
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ED ESITO.    

Decisione:

Il Funzionario responsabile del "Servizio Sociale":

1. prende  atto  del  verbale  della  Commissione  valutatice  nominata  con  determinazione
dell'Area Affari Generali n. 899 del 26.11.2018, ai fini della valutazione delle richieste di
partecipazione alle selezioni per esperto legale e revisore indipendente relativamente al
progetto A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
(FAMI)  2014-2020.  OBIETTIVO  SPECIFICO  1.  ASILO  -  OBIETTIVO  NAZIONALE  1.
ACCOGLIENZA/ASILO  -"  LETTERA  E"  -   POTENZIAMENTO  DEI  SERVIZI  DI
ACCOGLIENZA  E  ASSISTENZA  SPECIFICA  PER  MSNA.  CUP  H89G17000320007.,
riunitasi in data 27.11.2018, e conservato agli atti presso il servizio "servizi sociali";

2. approva  l'avviso  relativo  all'esito  della  suddetta  valutazione,  allegato  al  presente
provvedimento  sotto  la  lettera  "A"  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  nel  quale  si
comunca che i due soggetti maggiormente idonei allo svolgimento delle funzioni richieste
nell'avviso della selezione in oggetto sono:

- GANDINO ANDREA (esperto legale)

- LIPARA AGATINO (revisore indipendente)

3. dispone che il suddetto avviso sia pubblicato in data odierna sul sito dell'Unione Valdera,
nella sezione "Bandi e avvisi – Avvisi diversi", come previsto all'articolo n. 6 dell'avviso di
selezione.

1

������������������������

Determinazione n.927 del 04/12/2018



Motivazione:

Il Ministero dell'Interno, con decreto 6715 del 22/04/2016, ha emanato un avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione)
2014 – 2020 – Obiettivo  specifico 1 – Obiettivo  nazionale  1 – lett.  e)  -  “Potenziamento della
capacità  recettiva  del  sistema  di  seconda  accoglienza  dei  minori  stranieri  non  accompagnati
(MSNA)”.

L'Unione Valdera, di concerto con la Società della Salute della Valdera e l'Azienda USL Toscana
Nord Ovest,  ha inteso partecipare  con proprio progetto denominato "CRISALIDE.  Strategie di
accoglienza integrata per una reale emancipazione dei minori stranieri non accompagnati".

Il Ministero dell'Interno, con Decreto del 17 febbraio 2017 ha approvato la graduatoria dei progetti
presentati,  dalla  quale  risulta  che  il  progetto  suddetto  (che  ha  un  importo  complessivo  di  €
247.11,20) è stato finanziato con un importo di € 234.755,64.

Il Ministero dell'interno ha predisposto la relativa convenzione che è stata firmata e approvata con
determina n. 52 del 25/01/2018.

Fra gli adempimenti previsti dal progetto approvato vi  è la nomina di n.1 revisore indipendente e
n.1 esperto legale da individuare tramite procedurea di selezione secondo quanto disciplinato nel
Testo Unico sul pubblico Impiego – D.Lgs n.165/2001 specificatamente all'art. 7 comma 6.

Con determinazione n.  853 del 05.11.2018 del Servizio Sociale,  sono stati  approvati  gli  avvisi
pubblici di selezione per il conferimento, mediante procedura sellettiva, di un incarico di esperto
legale e di un incarico di revisore indipendente.

Con successiva determinazione n.899 del 26.11.2018 è stata nominata la Commissione valutatrice
per la valutazione delle richieste di partecipazione pervenute, come previsto al paragrafo n. 6 degli
avvisi suddetti;

La commissione valutatrice si è riunita il giorno 27.11.2018 alle ore 9:00 presso la sede dell'Unione
Valdera, e, a seguito delle procedure di valutazione condotte secondo i criteri stabiliti nell'avviso di
selezione, è stato formalizzato l'esito della selezione con apposito verbale.

L'esito finale è reso noto ai partecipanti tramite apposito avviso, allegato sotto la lettera "A".

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il  soggetto  incaricato della  firma digitale  del  presente  atto  curerà la  pubblicazione  all’albo  del
medesimo.

Il  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n.
2016/679  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  e  del  D.Lgs.  n.  196/2003  "Codice
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):

A) GENERALI:

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”

- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:

- Statuto dell’Unione Valdera

- Determinazione dirigenziale dell’Unione n. 24 del 16.01.2018 con il quale viene conferito 
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa a Rossella Iorio

- Delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 31.03.2017, di approvazione del bilancio 2017-2019 e
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019

- Determinazione n. 853 del 05.11.2018 del Servizio Sociale con cui  sono stati approvati gli avvisi
pubblici di selezione per il conferimento, mediante procedura sellettiva, di un incarico di esperto
legale e di un incarico di revisore indipendente;

- Determinazione n. 899 del 26.11.2018 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice per la
valutazione delle richieste di partecipazione pervenute, come previsto al paragrafo n. 6 degli avvisi
suddetti.

- Testo Unico sul pubblico Impiego – D.Lgs n.165/2001 - all'art. 7 comma 6.

I

 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

IORIO ROSSELLA / ArubaPEC S.p.A.
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