
Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla 
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione 

Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Pari opportunità, promozione uguaglianza sociale e cooperazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 1655 del 28/12/2017
 

 
Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR 2017-2019 (D.M. 
10.08.2016). APPROVAZIONE GRADUATORIA.

 

LA DIRIGENTE
Premesso che:

·        con  determina  n.  1404  del  30.11.2017  è  stato  disposto  l'avvio  di  una  procedura 
comparativa, per soli titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di Revisore Contabile 
Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto 
SPRAR 2017-2019 (di cui al D.M. 10.08.2016);

·        il  relativo avviso pubblico di selezione,  pubblicato all'albo pretorio  e sul sito internet 
dell'Ente,  prevedeva come termine di scadenza delle  domane di  partecipazione il  giorno 
15.12.2017, ore 12:00;

·        con determina n. 1582 del 19.12.2017 è stata nominata la Commissione che ha proceduto, 
nelle  sedute del  19 e 21 dicembre 2017, all'esame delle  istanze di  partecipazione  e alla 
valutazione dei titoli, come risulta dai verbali agli atti del Servizio;

Preso atto  dei  verbali,  agli  atti,  redatti  dalla  Commissione,  nonché della  graduatoria  formulata 
risultante dall'esito della selezione;

Dato atto che, come previsto all'art. 6 dell'avviso pubblico di selezione sopra richiamato, sono stati 
ammessi in graduatoria i candidati che hanno riportato un punteggio minimo complessivo 
pari a 25 punti;
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·        il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

·        il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi", approvato 
con Decreto Deliberativo n. 63 del 06/10/2016;

·        il Decreto Deliberativo n. 66 del 23 novembre 2017 con il quale è stato approvato il 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017;

Ritenuta propria la competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

DETERMINA

1.      di approvare i verbali delle riunioni dei giorni 19 e 21 dicembre 2017, redatti dalla 
Commissione relativa alla procedura selettiva, per soli titoli, per il conferimento di un 
incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese 
riferite al progetto SPRAR 2017/2019;

2.      di approvare la relativa graduatoria formulata, risultante dall'esito della selezione, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.      di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet e all’Albo Pretorio 
dell'Ente;

4.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5.      di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Dott.ssa 
Liliana Barone;

6.      di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR 
Toscana entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di 
pubblicazione all’albo pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle 
vigenti disposizioni normative.

  

Il/La Dirigente
Sebastiani Rossana

Documento firmato digitalmente

- 2 -



- 3 -




