
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  434 del 02/03/2017 

Oggetto: Progetto CreativeWear. Nomina della Commissione per la 
valutazione delle istanze e la formazione delle graduatorie relative alla 
selezione di 2 professionisti di cui agli Avvisi pubblici approvati con 
DD/223/2017

Proponente: 
Unità di staff Sportello Europa 

Unità Operativa proponente: 
Staff Sportello Europa

Proposta di determinazione 
n. 2017/20  del 02/03/2017

Firme: 

• Unità di staff Sportello Europa 
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Determinazione n. 434 del 02/03/2017

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 
performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. 2017-UC03 - Innovazione Tecnologica e Creatività e supporto 
delle imprese;

Considerato che il Comune di Prato partecipa in qualità di capofila al progetto CreativeWear, 
sovvenzionato a valere sul Programma europeo Interreg Mediterranean (MED);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3381 del 28 novembre 2016 “Progetto europeo 
CreativeWear. Accertamento e impegno delle risorse destinate al Comune di  Prato per la 
gestione del progetto in qualità di soggetto capofila”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  223  del  14  febbraio  2017  “Progetto  europeo 
CreativeWear. Approvazione degli avvisi pubblici per la selezione di 2 figure professionali: 1 
Esperto  di  gestione  tecnico-finanziaria;  1  Esperto  di  microimprenditoria  ed  industrie 
artistiche”;

Dato atto che i due avvisi pubblici di cui al precedente capoverso sono stati pubblicati sul sito 
internet del Comune di Prato e affissi all’Albo pretorio dal giorno martedì 14 febbraio 2017 fino 
al  giorno  mercoledì  1  marzo  2017,  per  darne  opportuna  conoscenza  a  tutti  i  potenziali 
destinatari interessati;

Dato atto che con la richiamata DD/223/2017 si disponeva di procedere, una volta decorsi i 
termini per la presentazione delle istanze di candidatura, alla nomina di una Commissione per 
la valutazione delle istanze pervenute e la formazione delle graduatorie relative ai 2 Avvisi 
pubblici;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  suddetta,  individuando  i 
seguenti componenti: 

-  dott.  Antonio Avitabile (Presidente) –  Dirigente del  Servizio UC, Unità di  Staff  Sportello 
Europa;

- dott. Tommaso Bigagli  (Componente) – funzionario amm. del Servizio UC, Unità di Staff 
Sportello Europa;

-  sig.ra  Mariella  Giusti  (Componente con funzioni  di  Segretario  verbalizzante)  -  istruttore 
amm. del Servizio UC, Unità di Staff Sportello Europa;

Dato atto che con la richiamata DD/223/2017 si affidava al dott. Antonio Avitabile, Dirigente 
del  Servizio  UC  –  Unità  di  Staff  Sportello  Europa,  la  responsabilità  del  presente 
procedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
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Determinazione n. 434 del 02/03/2017

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e la 
formazione delle graduatorie relative alla selezione di 2 professionisti di cui agli Avvisi pubblici 
approvati con DD/223/2017;

3. che la suddetta Commissione sia formata dai seguenti componenti:

-  dott.  Antonio Avitabile (Presidente) – Dirigente del  Servizio UC, Unità di  Staff  Sportello 
Europa;

- dott. Tommaso Bigagli  (Componente) – funzionario amm. del Servizio UC, Unità di Staff 
Sportello Europa;

-  sig.ra  Mariella  Giusti  (Componente con funzioni  di  Segretario  verbalizzante)  -  istruttore 
amm. del Servizio UC, Unità di Staff Sportello Europa;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni.
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