COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 575 del 01/09/2020

OGGETTO:

NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
AVVISO
PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO DI
FORMAZIONE (ODF) CHE SI FACCIA PROPONENTE DI UN PROGETTO AI SENSI
DELLA DGR VENETO N. 865 DEL 30/6/2020

La Determina viene pubblicata dal 02/09/2020 al 02/09/2025.

CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
Proposta Nr. 758
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
ORGANISMO DI FORMAZIONE (ODF) CHE SI FACCIA PROPONENTE DI UN
PROGETTO AI SENSI DELLA DGR VENETO N. 865 DEL 30/6/2020
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 3/8/2020 è stato indetto l'avviso
pubblico di indagine per manifestazione di interesse per l’individuazione di un Organismo di
Formazione (OdF) accreditato in Regione del Veneto nell’ambito della formazione continua che si
faccia Proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 “Una rete di
Opportunità – percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” - POR FSE 2014 –
2020 – Asse IV Capacità Istituzionale, secondo quanto specificato nell'allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento relativamente alle modalità e ai tempi per la presentazione
delle istanze;
Preso atto che entro il termine delle ore 12:00 del 19/8/2020, previsto dall’avviso prot. n. 35312 del
4/8/2020, sono pervenute n. quattro proposte;
Considerato che le proposte saranno valutate sulla base dei criteri indicati nell’avviso prot. n. 35312
del 3/8/2020 e con riferimento all'allegato B DGR n. 865 del 30 giugno 2020, per cui si rende
necessario provvedere alla nomina di una commissione di esperti di comprovata esperienza nel
settore specifico dei Servizi Sociali;
Acquisiti i curricula comprovanti la professionalità elevata dei componenti, allegati alla presente
determinazione da considerare parti integranti della stessa;
Considerato che nell’individuazione dei componenti sono stati rispettati i principi di competenza,
trasparenza e compatibilità, viste anche le dichiarazioni rese circa l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione, agli atti dell’ufficio;
Ritenuto, pertanto, di nominare la Commissione giudicatrice, individuando come componenti:
- dott.ssa Fiorenza Cecchetto, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vedelago Presidente
- dott. Natalino Filippin, direttore dell’UOC Disabilità e non autosufficienza dell’Azienda ULSS
2 Marca Trevigiana – Membro esperto;
- dott.ssa Elena Tommasi, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto –
Membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante;
Stabilito che la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice si terrà il giorno 1/9/2020 alle
ore 12:00 presso i Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto;
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Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18
in data 28.02.2020 e le successive variazioni;
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 87 del 23.03.2020 e le successive variazioni;
Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice per l’avviso
pubblico di indagine per manifestazione di interesse per l’individuazione di un organismo di
formazione (ODF) accreditato in Regione del Veneto nell’ambito della formazione continua
che si faccia proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 “Una rete
di opportunità – percorsi per il rafforzamento degli ambiti territoriali socialI” - POR FSE 2014
– 2020 – ASSE IV Capacità Istituzionale” nelle seguenti risultanze:
- dott.ssa Fiorenza Cecchetto, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vedelago Presidente
- dott. Natalino Filippin, direttore dell’UOC Disabilità e non autosufficienza dell’Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana – Membro esperto;
- dott.ssa Elena Tommasi, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Castelfranco
Veneto – Membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante.
2) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa in quanto ai componenti
dipendenti di enti diversi non viene corrisposta alcuna indennità.
Data della proposta: 01/09/2020

L’istruttore responsabile del procedimento:
Elena Tommasi
Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è
ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.
Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro
(Firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
Muraro Emanuele;2;68999668450416555426983451447787359833
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