
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/06850
Del : 12/08/2011
Esecutivo da: 12/08/2011
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Pari 

Opportunita' e Progetto Donna
Direzione Cultura
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Pari Opportunità- Avviso Pubblico- 
Invito a presentare proposte per la presentazione di idee progettuali sulle Politiche di Genere  e Pari 
Opportunità- proposta  a dialogare.

     

OGGETTO:
Approvazione Avviso Pubblico- Invito a presentare proposte per la presentazione di idee progettuali sulle 
Politiche di Genere e Pari Opportunità, proposta a dialogare.

                                                               
                                                         IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1206 del 
13.11.2000 e successive modificazioni;

VISTO il  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune di  Firenze  approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 25.2.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI, in particolare, gli artt. 13 e 14 del sopra richiamato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
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VISTO  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Firenze  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 43 del 23.02.1998 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 34/229 del 20.06.2011 immediatamente esecutiva, con cui il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale 2011/13 e la relazione previsionale e 
programmatica;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 255/369  del 28.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la 
Giunta,  nelle  more  di  approvazione  del  PEG  2011,  autorizza  i  dirigenti,  nonché  gli  incaricati  di  P.O.  
nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  ad  adottare  i  relativi  atti  gestionali,  nei  limiti  degli  stanziamenti 
assegnati;

 
VISTO il Programma “N Una Città Vivibile e Aperta” della Relazione Previsionale e Programmatica, obiettivo 
PDO 2011 ZL1

CONSIDERATO che nei programmi dell’ Assessorato alle Pari Opportunità  sono previste realizzazioni di 
percorsi  rivolti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per donne, uomini,   al sostegno a minori e 
famiglie, ai diritti di cittadinanza, all’inclusione sociale;

 VALUTATO  opportuno,per sostenere il benessere  la partecipazione  l’autonomia delle donne uomini e 
bambini  necessario promuovere attività inerenti alla consapevole realizzazione del proprio futuro personale 
professionale, lavorativo all’interno dei servizi della nostra amministrazione e della società nel complesso;

CONSIDERATO opportuno indire un avviso pubblico per la presentazione di  proposte  a progetti europei e 
nazionali  in ambito sociale e di politiche di genere,  così come descritto nell’AVVISO, allegato come parte 
integrante al presente provvedimento;

DATO ATTO che si procederà solo con successiva determinazione dirigenziale  a nominare la Commissione 
di valutazione delle proposte prevista nell’avviso in oggetto;

RITENUTO opportuno divulgare tramite rete civica e uffici U.R.P l’avviso pubblico e la relativa modulistica 
così come già sperimentato in analoghe occasioni;

RITENUTO altresì opportuno nominare quale responsabile del procedimento per la Direzione Cultura, ai 
sensi della L.241/1990 l’Istruttore Direttivo Culturale Alessandra Ferroni;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

Visto l’art 107 del D.Lgs. 267/2000
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                                                              DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
 1.di approvare l’allegato Avviso Pubblico, invito a presentare proposte per la presentazione di progetti 
europei in ambito sociale e di politiche di genere e pari opportunità in qualità di partner proposta a dialogare, 
allegati e parte integrante dello stesso provvedimento;

2. di divulgare l’avviso pubblico di cui sopra sulla rete civica e presso gli uffici U.R.P del Comune di Firenze;

3 di rimandare a successivi provvedimenti la nomina della commissione di valutazione delle proposte 
prevista nell’avviso in oggetto;

4. di nominare Responsabile del procedimento per la Direzione Cultura, ai sensi della Legge 241/1990, 
l’Istruttore Direttivo Culturale Alessandra Ferroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- AVVISO PUBBLICO
- FORMULARIO
-     DOMANDA

Firenze, lì 12/08/2011
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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