Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione
iberazione del giorno 26 settembre 2018 - N. 47
Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del Responsabile del Dibattito pubblico su “ Nuovo ponte sul fiume
Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a
Signa” trasmessa dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative
ab
della Regione
Toscana – Vincenzo Ceccarelli - con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 10788” ai sensi della
legge 46/2013, art. 11,comma 1), lettera c), di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 22
agosto 2018 – parte III^ - Presa d’atto delle candidature e relativa istruttoria di cui ai verbali n. 101 del
24.09.2018 e n. 102 del 26.09.2018. – Nomina Responsabile

Sono presenti : GIOVANNI
NI ALLEGRETTI
FRANCESCA GELLI
PAOLO SCATTONI

SEDE
SEDE
SEDE

Per l’Ufficio :
• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza
Assiste
generale al CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la
Partecipazione;
• Donatella Poggi - Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza
Assist
generale al
CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione;

Allegati: Tabella valutazioni dei titoli individuali dei candidati come da verbale n. 101 del giorno 24.09.2018
(all. n. 1)
Note:
L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione
Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare:
•

l’art. 3, comma 4 e il Titolo VIII dello Statuto;

•

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle
d
politiche regionali e locali”;
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Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali
componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni;
Vista la nota con la quale in data 20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità
per la garanzia e la promozione della partecipazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la
Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della
Prof.ssa Ilaria Casillo;
VISTA la delibera del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017 n. 96 concernente l’approvazione del
Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018 – 2019- 20120;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 gennaio 2018 n. 3 relativa all’approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2019 – 2020”;
VISTA la delibera n. 4 del 10.01.2018 dell’Ufficio di Presidenza “ Bilancio gestionale esercizio finanziario
2018 – 2019- 2020”;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2018-2019-2020, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2018;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 settembre 2018, n. 106, 10^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio
gestionale”;
Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 5 del 26 aprile 2018 “ Assetto
organizzativo del Consiglio regionale” con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile
del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al
Garante dei detenuti e all’Autorità per la partecipazione” con decorrenza 3 maggio 2018;
VISTI gli articoli 6,10 2 11, comma1,lettera c) della l.r. 2 agosto n. 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali;
VISTA la delibera n. 45 del 12 giugno 2018 “Indizione Dibattito Pubblico - Richiesta d’avvio in merito al
progetto “ Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra
a Signa e la località indicatore a Signa” trasmessa dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e
Politiche abitative della regione Toscana . Vincenzo Ceccarelli - con Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018
n.10788.
VISTO il verbale n. 101 del 24 settembre 2018 relativo alla presa d’atto che le Candidature per la nomina
del responsabile del Dibattito pubblico su “Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo
svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località indicatore a Signa” trasmessa dall’Assessore alle
Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della regione Toscana . Vincenzo Ceccarelli - con
Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018 n.10788.”, pervenute entro la data del 20.09.2018 come indicato nel
bando di avviso pubblico , pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 22 agosto 2018,
sono in n. 16 e che a seguito della valutazione dei titoli presentati da ogni candidato (All. n. 1) i soggetti
ammessi al colloquio risultano essere i seguenti:
1) Andrea Pillon (58/70 punti)
1)Chiara Luisa Pignaris (58/70 punti)
3) Silvia Givone (54/70)
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4)Andrea Mariotto (50/70)
5)Annalisa Pecoriello (49/70)
VISTO il verbale n. 102 del 26 settembre 2018 relativo allo svolgimento dei colloqui con i soggetti ammessi
di cui al punto precedente ed alla loro valutazione , dove sulla base dei punteggi precedentemente
attribuiti in base all’esame dei titoli che sulla base dei punteggi attribuiti per i colloqui, dopo un breve
dibattito si approva la seguente graduatoria:
N.

Nomi candidati/e

Punteggio Titoli
All. n. 1

Punteggio
colloquio

Punteggio
finale

1

Pillon Andrea

58/70

26/30

84 /100

2

Pignaris Chiara

58/70

25/30

83 /100

3

Givone Silvia

54/70

26/30

80 /100

4

Pecoriello Annalisa

49/70

25/30

74 /100

5

Mariotto Andrea

50/70

24/30

74 /100

Preso atto che il candidato che ha riportato il punteggio maggiore risulta essere il Dr. Andrea Pillon
Ritenuto pertanto di procedere alla sua nomina

Delibera all’unanimità

1) di nominare, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 46/2013, il Dr. Andrea Pillon, Responsabile del Dibattito
pubblico su “ Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a
Lastra a Signa e la località indicatore a Signa” trasmessa dall’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità,
Urbanistica e Politiche abitative della regione Toscana . Vincenzo Ceccarelli - con Prot. Pec del giorno 22
maggio 2018 n.10788.” ;
2) di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione
delle politiche. Assistenza generale al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all’Autorità per la
partecipazione” di assumere gli atti amministrativi conseguenti;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la
partecipazione della Toscana.

Prof. Giovanni Allegretti

Prof.ssa Francesca Gelli
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Prof. Paolo Scattoni

