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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che :


con atto dirigenziale n.2888 del 08.10.2019 è stata disposta la sostituzione di un

membro della

Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento in concessione del “Servizio integrato delle
procedure sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, elevate da
parte del Corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G,C. Fi-Pi-Li e sul territorio di competenza
dell'Ente”, nominata con proprio atto dirigenziale n. 2771 del 26.09.2019;


con tale atto veniva individuato il sig. Fabrizio Ballerini quale sostituto del sig. Fabio Bambi,
dimissionario, in possesso di competenze idonee all’incarico affidatogli e che ha dato il proprio assenso
alla nomina;
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RILEVATO che nell’atto di nomina del membro subentrante nella parte dispositiva viene indicata, per mero
errore materiale, la composizione inesatta della Commissione ripetendo i nominativi precedenti
all’avvicendamento correttamente descritto nella parte narrativa del medesimo atto;
RITENUTO pertanto di dover apportare la necessaria rettifica all’Atto Dirigenziale n.2888 del 08.10.2019,
consentendo una corretta definizione della composizione della Commissione giudicatrice di gara;
CONFERMATE le dichiarazioni, le attestazioni e le verifiche contenute nel suddetto atto;
VISTI :
-

il decreto del Sindaco Metropolitano n.27 del 29.12.2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’in
carico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri e delle funzioni dirigenziali connesse al
Corpo della Polizia Metropolitana di Firenze;

-

l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del
18/8/2000

e ravvisata la propria competenza in merito;
DISPONE
1. di CONFERMARE la sostituzione del sig. Fabio Bambi con il sig. Fabrizio Ballerini, quale membro
della Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento in concessione del “Servizio integrato delle
procedure sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, elevate da
parte del Corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G,C. Fi-Pi-Li e sul territorio di competenza
dell'Ente”;
2. di RETTIFICARE atto dirigenziale n.2888 del 08.10.2019 dando atto che la nuova composizione della
commissione è la seguente:
- Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, con funzioni di
Presidente;
- sig. Fabrizio Ballerini, dipendente della Città Metropolitana di Firenze, ufficiale del Corpo di Polizia
Metropolitana esperto in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della
Commissione giudicatrice;
- sig.ra Rita Lorini, dipendente della Città Metropolitana di Firenze, agente del Corpo di Polizia
Metropolitana in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della Commissione
giudicatrice; nel modo seguente:
2. di confermare la sig.ra Paola Ceccherini, dipendente della Città Metropolitana di Firenze - Corpo di
Polizia Metropolitana, nella funzione di segretario verbalizzante;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web e sulla piattaforma Start della Città
Metropolitana, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Firenze 15/10/2019
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
ESPROPRI
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“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; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.provincia.fi.it/
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della provincia di Firenze”
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