
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 30 DEL 19/01/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE

GAIA NUVOLI

Oggetto: AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA N. 3/2021 - NOMINA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

 LA RESPONSABILE DELEGATA

D.SSA GAIA NUVOLI

PREMESSO che, con determina n. 3 in data 8/01/2021, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 2/2021, è stato 

approvato l’Avviso Pubblico volto ad individuare una proposta progettuale conforme ed adeguata alle linee espresse 

dall’Avviso dell’ANCI “Fermenti in Comune” attuativo dell’Accordo stipulato il 20/12/2019 fra il Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di consentire la 

partecipazione del Comune di Cascina all’Avviso ANCI in parternariato con il soggetto proponente;

CONSIDERATO che, con le modalità ed entro il termine del 18/01/2021 indicati nel citato Avviso Pubblico, sono 

pervenute all’Ente le seguenti istanze:

- Società Cooperativa Sociale F. Manetti, prot. 1430/2021;

- Associazione Casa della Città Leopolda, prot. 1431/2021;

DATO ATTO che una Commissione appositamente nominata dovrà procedere, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso 

Pubblico, a verificare in seduta pubblica la correttezza e la completezza della documentazione presentata dai soggetti 

partecipanti, per dare successivamente corso, in seduta privata, alla valutazione delle proposte ammesse;

RITENUTO dunque di procedere, con la presente determina, alla nomina della Commissione di cui trattasi, che sarà 

composta dai seguenti membri:

- D.ssa Simoncini Manuela (Responsabile del servizio Biblioteca - Gipsoteca e Archivio Storico  della Macrostruttura 3 

Servizi alla Persona), in qualità di Presidente;

- Dr. Giorgione Francesco (Responsabile Servizi sociali e Casa della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona), in qualità di 

membro esperto in materia di progettazione e servizi sociali;

- D.ssa Galgani Anna (Responsabile Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio della Macrostruttura 3 Servizi 

alla Persona), in qualità di membro esperto in materia di progettazione e servizi educativi;

- D.ssa Barletta Laura (Resp. UOC Sport e Politiche Giovanili del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili – 

Macrostruttura 3 Servizi alla Persona), in qualità di segretario verbalizzante ;



PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dalla D.ssa Laura Barletta, Responsabile della U.O.C. Sport e Politiche 

Giovanili del Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili e ritenuto che la stessa, preordinata all’adozione del presente 

atto, consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Gabriella Carrozzo, Responsabile del Servizio 

Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

ACCERTATA la competenza della Responsabile P.O.A. Francesca Di Biase, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i. ed in virtù della 

nomina disposta con Provvedimento Sindacale n. 64/2019 e successiva determina del Segretario Comunale n. 

1490/2019;

VISTA la determina n. 619 del 30/06/2020, con cui la D.ssa Francesca Di Biase ha delegato la sottoscritta D.ssa Gaia 

Nuvoli, in caso di assenza o impedimento, sia alla propria sostituzione sia della sostituzione della prima responsabile 

delegata, D.ssa Gabrilella Carrozzo, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in 

vigore;

VISTA l’assenza della Responsabile P.O.A. D.ssa Francesca Di Biase e considerato che la prima responsabile delegata,  

D.ssa Carrozzo Gabiella, svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento in oggetto, incompatibile con il ruolo di 

sottoscrittore del presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, non comportando 

interventi diretti o indiretti sul bilancio comunale.

DETERMINA

per le motivazione indicate in premessa che vengono integralmente richiamate e approvate:

1. DI PRENDERE ATTO delle seguenti istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico approvato con determina n. 3 in 

data 8/01/2021, pervenute con le modalità ed entro il termine di scadenza previsto:

- Società Cooperativa Sociale F. Manetti, prot. 1430/2021;

- Associazione Casa della Città Leopolda, prot. 1431/2021;

2. DI PROCEDERE come segue alla nomina della Commissione che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, dovrà 

verificare in seduta pubblica la correttezza e la completezza della documentazione presentata dai soggetti partecipanti 

per dare successivamente corso, in seduta privata, alla valutazione delle proposte ammesse:

- D.ssa Simoncini Manuela (Responsabile del servizio Biblioteca - Gipsoteca e Archivio Storico  della Macrostruttura 3 

Servizi alla Persona), in qualità di Presidente, ;

- Dr. Giorgione Francesco (Responsabile Servizi sociali e Casa della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona), in qualità di 

membro esperto in materia di progettazione e servizi sociali;

- D.ssa Galgani Anna (Responsabile Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio della Macrostruttura 3 Servizi 

alla Persona), in qualità di membro esperto in materia di progettazione e servizi educativi;

- D.ssa Barletta Laura (Resp. UOC Sport e Politiche Giovanili del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili – 

Macrostruttura 3 Servizi alla Persona), in qualità di segretario verbalizzante ;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento la convocazione della prima seduta della Commissione e di 

quelle successive che si renderanno necessarie, comunicandole ai partecipanti tramite Posta Elettronica Certificata;

4. DI PROCEDERE, all’esito delle valutazioni della Commissione come sopra individuata e delle conclusioni 

conseguenti del Responsabile del Procedimento, all’adozione degli ulteriori necessari atti;



5. DI ATTESTARE, anche in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta, la regolarità tecnica e la correttezza 

dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.. e del D.L. 

n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determina nella sezione del sito istituzionale dell'Ente 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti - Avvisi bandi e inviti - Avvisi;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente atto è 

ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 gg., al T.A.R. della Toscana (art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010) o, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n.1199/1971) nel termine di 120 gg, 

termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza.

8. DI COMUNICARE copia del presente atto, una volta pubblicato a:

- D.ssa Simoncini Manuela (Responsabile del servizio Biblioteca - Gipsoteca e Archivio Storico  della Macrostruttura 3 

Servizi alla Persona);

- Dr. Giorgione Francesco (Responsabile Servizi sociali e Casa della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona);

- D.ssa Galgani Anna (Responsabile Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio della Macrostruttura 3 Servizi 

alla Persona).

LA RESPONSABILE DELEGATA
D.SSA GAIA NUVOLI

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
GAIA NUVOLI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


