COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 2438 del 26/08/2019
Oggetto: Albo di operatori per letture animate, promozioni di lettura
nelle classi, corsi di aggiornamento per insegnanti - ANNULLAMENTO.
Proponente:

Servizio Biblioteca e archivio fotografico
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Servizio Biblioteca e AFT - Staff amministrativi
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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;
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;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 101 del 22/01/2019, con la quale è
stato aggiornato l'Albo di operatori per letture animate, promozioni di lettura nelle
classi, corsi di aggiornamento per insegnanti, cambiandone la durata a tempo
indeterminato;
Dato atto che l'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e l'art. 7 del Disciplinare per il conferimento di
incarichi di collaborazione, allegato A del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi, non contempla la possibilità di un Albo di professionisti, sia pure aggiornato, per il
conferimento di incarichi professionali;
Ritenuto, pertanto, in analogia con quanto già fatto per altri albi, per motivi di correttezza ed
opportunità, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, di dover procedere
all’ANNULLAMENTO del suddetto Albo;
Dato atto che il servizio Biblioteca e Archivio Fotografico conserverà agli atti i curriculum
vitae delle Persone fisiche e le presentazioni delle Persone giuridiche che erano già state
ammesse all'Albo, che potranno essere eventualmente valutati nell’ambito di indagini di
mercato per il conferimento di incarichi a professionisti esperti in lingue straniere ed in
catalogazione;
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 ANNULLARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Avviso pubblico e l'Albo di
operatori per letture animate, promozioni di lettura nelle classi, corsi di
aggiornamento per insegnanti, nell'ambito delle attività promosse dalla Sezione ragazzi
della Biblioteca Lazzerini e delle due Biblioteche decentrate;
2) di disporre la CANCELLAZIONE dell'Avviso con il proprio Albo (versione aggiornata al
07/05/2019) ;
3) di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sono le Dr.sse Maria Liberata Rosa (responsabile della Sezione ragazzi della
Biblioteca Lazzerini) e Francesca Becucci (responsabile delle due Biblioteche decentrate);
4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni, dall'esecutività dello stesso;
5) di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il
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 2 di 3

Determinazione n. 2438 del 26/08/2019
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 adeguate misure di sicurezza.
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