COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 101 del 22/01/2019
Oggetto: Progetto Lettura presso la Biblioteca Lazzerini e le Biblioteche
decentrate - quinto aggiornamento trimestrale dell'Albo di operatori
suddiviso in tre sezioni e revisione del testo dell'Avviso.
Proponente:

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
Unità Operativa proponente:

Servizio Biblioteca e AFT - Staff amministrativi
Proposta di determinazione

n. 2019/36 del 21/01/2019
Firme:

•

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
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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;
Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;
Richiamate la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con
il Piano della Performance;
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 e n. 3091 del 19/10/2018, con le quali sono stati
rispettivamente approvati il primo, il secondo, il terzo ed il quarto aggiornamento trimestrale
dell'Albo suddetto;
Dato atto che tra il 19/10/2018 ed il 18/01/2019 (scadenza del quinto trimestre) sono
pervenute le seguenti manifestazione d'interesse:
- manifestazione d'interesse per l'inserimento in ciascuna sezione dell'Albo di operatori
diviso in tre sezioni: A) Letture animate ad utenza libera, B) Promozione della lettura nelle
classi, C) Corso di aggiornamento per insegnanti, inviata da Jacopo Belli di Prato in data
16/11/2018 ed assunta al P.G. con il n. 220144 del 26/11/2018,
- manifestazione d'interesse per l'inserimento nella sezione A dell'Albo di operatori suddiviso
in tre sezioni: A) Letture animate ad utenza libera, B) Promozione della lettura nelle classi,
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C) Corso di aggiornamento per insegnanti, inviata da Florence Adindu di Firenze in data
27/12/2018 ed assunta al P.G. con il n. 12277 del 21/01/2019,
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, le manifestazioni d'interesse presentate da Jacopo Belli e da Florence
Adindu NON sono state accolte perché nessuno dei due soggetti possiede i requisiti
necessari per poter essere inseriti nell'Albo di operatori, in particolare:
→ Jacopo Belli – per la sezione A) Letture animate non possiede esperienza triennale nella
progettazione e realizzazione di percorsi di animazione alla lettura rivolti a bambini dai 3 agli
8 anni, per la sezione B) Promozione della lettura nelle classi non possiede esperienza
triennale in attività con le classi sui temi specifici indicati dal bando, per la sezione C) Corso
di aggiornamento per insegnanti non possiede esperienza professionale come docente di
corsi di aggiornamento per insegnanti, almeno triennale, svolti in biblioteche pubbliche e/o
nelle scuole;
→ Florence Adindu – per la sezione A) Letture ad utenza libera non possiede l'esperienza
professionale nella progettazione e realizzazione di percorsi di animazione alla lettura rivolti
a bambini dai 3 agli 8 anni ad utenza libera, per almeno un triennio;
Dato atto che l'Albo di operatori (allegato parte integrante al presente atto) rimane invariato
rispetto all'aggiornamento effettuato in data 19/10/2018;
Considerato che le domande pervenute, nell'arco di tempo intercorso tra la prima
pubblicazione dell'Albo e la data del presente aggiornamento, sono molto numerose, si è
reso necessario considerare la possibilità di eliminare la scadenza dell'Albo, trasformandolo
così in Albo a tempo indeterminato;
Dato atto che, a tal proposito, si rende necessario modificare alcuni articoli dell'Avviso,
approvandone con il presente atto la versione corretta, allegata parte integrante;
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;
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 dare atto che l'Albo di operatori suddiviso in tre sezioni A) Letture animate ad utenza
libera, B) Promozione della lettura nelle classi, C) Corso di aggiornamento per insegnanti,
nell'ambito del Progetto Lettura (allegato parte integrante al presente atto), resta invariato
rispetto all'ultimo aggiornamento per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa;
2) di modificare il testo dell'Avviso (allegato parte integrante al presente atto), per le
motivazioni espresse in narrativa, in particolare negli articoli relativi alla durata;
3) di disporre la pubblicazione dell'Avviso corretto sulla pagina del sito internet del Comune
di Prato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 3 di 4

Determinazione n. 101 del 22/01/2019
4) 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;
5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30
giorni, dall'esecutività dello stesso;
6) 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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