COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1172 del 07/05/2019
Oggetto: Progetto Lettura presso la Biblioteca Lazzerini e le Biblioteche
decentrate - sesto aggiornamento trimestrale dell'Albo di operatori
suddiviso in tre sezioni.
Proponente:

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
Unità Operativa proponente:

Servizio Biblioteca e AFT - Staff amministrativi
Proposta di determinazione

n. 2019/174 del 03/05/2019
Firme:

•

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
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Determinazione n. 1172 del 07/05/2019

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.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;
Richiamato l'obiettivo PEG 2019-PD00;
Premesso che
- l'Amministrazione Comunale, dal 1994, ha dato vita presso la Biblioteca Comunale "A.
Lazzerini" al Progetto Lettura, iniziativa intersettoriale dell'Assessorato alla Cultura Biblioteca Comunale e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Servizi Educativi,
finalizzata alla promozione della lettura per una fascia di età 3-14 anni,
- con propria determinazione dirigenziale n. 1881 del 13/07/2017 è stato approvato l'Albo di
operatori suddiviso in tre sezioni: A) Letture animate, B) Promozione della lettura nelle
classi, C) Corso di aggiornamento per insegnanti,
- il suddetto Albo di operatori è stato pubblicato in data 13/07/2017 sul sito istituzionale
dell'Ente;
Richiamato l'art. 3 dell'Avviso Pubblico (valido sino al 30/06/2019) in cui è previsto che
<<Ogni tre mesi sarà aggiornato con le nuove eventuali candidature, valutate d'ufficio in
possesso dei requisiti adeguati ed approvate con determinazione dirigenziale>>;
Richiamate, altresì, le determinazioni dirigenziali n. 2758 del 16/10/2017, n. 53 del
18/01/2018, n. 2091 del 19/07/2018, n. 3091 del 19/10/2018 e n. 101 del 22/01/2019, con le
quali sono stati rispettivamente approvati il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto
aggiornamento trimestrale dell'Albo suddetto;
Dato atto che tra il 23/01/2019 ed il 23/04/2019 (scadenza del sesto trimestre) è pervenuta
una manifestazione d'interesse presentata da Elisa Tommasi in data 06/02/2019 (assunta al
P.G. con il n. 80347 del 03/05/2019), con la quale chiedeva di essere inserita in due sezioni
dell'Albo di operatori: A) Letture animate ad utenza libera e B) Promozione della lettura
nelle classi,,
Dato atto, altresì, che la verifica dei requisiti di ammissione all'Albo, ai sensi dell'art. 3 del
citato Avviso, è stata effettuata dalla Responsabile della Sezione Bambini e Ragazzi della
Biblioteca Lazzerini e dalla Responsabile delle Biblioteche decentrate Prato Nord e Prato
Ovest;
Dato atto che, a seguito della verifica requisiti, secondo quanto stabilito negli artt. 2 e 3
dell'Avviso pubblico, la manifestazione d'interesse presentata da Elisa Tommasi è stata
accolta, inserendole nelle sezioni dell'Albo richieste, come può evincersi dall'Albo di
operatori aggiornato ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
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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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 aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Albo di Professionisti suddiviso in
tre sezioni A) Letture animate ad utenza libera, B) Promozione della lettura nelle classi, C)
Corso di aggiornamento per insegnanti, a tempo indeterminato, approvato con
determinazione Dirigenziale n. 1881 del 13/07/2017 e pubblicato sul sito dell'Ente lo stesso
giorno;
2) di disporre la pubblicazione dell'Avviso corretto sulla pagina del sito internet del Comune
di Prato;
3) di dare atto che Responsabili del procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sono la Responsabile della Sezione Ragazzi e Bambini, Dr.ssa Maria Liberata Rosa
e la Responsabile delle Biblioteche decentrate Prato Nord e Prato Ovest, Dr.ssa Francesca
Becucci;
4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30
giorni, dall'esecutività dello stesso;
5) di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il
presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.
I dati vengono archiviati secondo le misure adeguate di sicurezza.
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