
DETERMINA

Atto. n. 1535 del     19/12/2022 

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016 S.M.I. E ART. 2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 
77/2021 CONV. IN L.108/2021 PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI 
RAMI - DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX 
ART. 77 D.LGS 50/2016 S.M.I. 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 187 del 24/11/2021 ad oggetto: “CONFERIMENTO AD 
INTERIM  DELLE  FUNZIONI  DIRIGENZIALI  DI  RESPONSABILE  DELL'AREA  DI 
PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI E DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA”; 

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  190  del  01/03/2021  di  conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Stazione 
unica appaltante – Ufficio Contratti” presso l'Area di coordinamento governance territoriale di 
area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi al Funzionario D.ssa Roberta 
Broglia;

Richiamata l’Ordinanza dirigenziale n. 46 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Definizione degli 
assetti organizzativi del servizio “Stazione Unica Appaltante” - Atto di organizzazione interna - 
Assegnazione dei compiti connessi alla categoria e al profilo di inquadramento dei dipendenti 
e individuazione responsabilità del procedimento Amm.vo” con cui sono state assegnate le 
responsabilità ai dipendenti del Servizio relativamente ai procedimenti indicati negli allegati 
al richiamato atto;

Richiamata  l’Ordinanza  dirigenziale  n.  112  del  12/09/2022  avente  ad  oggetto  “ATTO  DI 
ORGANIZZAZIONE INTERNA - ASSEGNAZIONE DEI COMPITI CONNESSI ALLA CATEGORIA 
E  AL  PROFILO  DI  INQUADRAMENTO  DEI  DIPENDENTI  E  INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  AMM.VO  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  - 
UFFICIO CONTRATTI” relativa all’assegnazione ai dipendenti del Servizio delle responsabilità 
derivanti dai procedimenti indicati negli allegati al richiamato atto;

Richiamati:
•  il  D.lgs.  n.  97/2016  (modifica della  L.  n.  190/2012  Anticorruzione  e  del  D.lgs.  33/2013 
Trasparenza);
• il Decreto Presidenziale n. 88 del 29/04/2022 con il quale è stato approvato l’aggiornamento 
2022 al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

Richiamati altresì:
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• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 16/01/2015 avente ad oggetto: ”Schema di 
convenzione per l’affidamento alla stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia 
in funzione di Centrale di committenza ...omississ.... Approvazione”
• il Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015 avente ad oggetto: “Istituzione della Stazione 
Unica Appaltante”;
•  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  76  del  27/11/2020  avente  ad  oggetto: 
”CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI 
PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 1, LETT. I), L),  
M), E ART. 37 CO.4 LETT. C) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016 S.M.I.) E 
REGOLAMENTO  INTERNO  DI  FUNZIONAMENTO  DELLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE. 
APPROVAZIONE.”
• le Convenzioni stipulate dalla SUA con gli Enti aderenti per la gestione degli affidamenti di 
lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai 
sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
s.m.i. come sotto indicate:

• Comune di Agliana • Convenzione Cron. n. 37 del 15/02/2021
• Comune di Buggiano • Convenzione Cron. n. 62 del 16/03/2021
• Comune di Cantagallo • Convenzione Cron. n. 152 del 24/06/2021 
• Comune di Chiesina Uzzanese • Convenzione Cron. n. 149 del 16/06/2021 
• Comune di Lamporecchio • Convenzione Cron. n. 32 del 09/02/2021
• Comune di Larciano • Convenzione Cron. n. 28 del 04/02/2021
• Comune di Marliana • Convenzione Cron. n. 27 del 04/02/2021
• Comune di Massa e Cozzile • Convenzione Cron. n. 21 del 19/01/2021
• Comune di Monsummano Terme • Convenzione Cron. n. 55 del 09/03/2021
• Comune di Montale • Convenzione Cron. n. 11 del 13/01/2021
• Comune di Pescia • Convenzione Cron. n. 56 del 09/03/2021
• Comune di Pieve a Nievole • Convenzione Cron. n. 12 del 13/01/2021
• Comune di Ponte Buggianese • Convenzione Cron. n.  2  del 07/01/2021
• Comune di Serravalle P.se • Convenzione Cron. n. 53 del 08/03/2021 
• Comune di Uzzano • Convenzione Cron. n. 66 del 18/03/2021
• Comune di Vaiano • Convenzione Cron. n. 283 del 14/12/2021
• Comune di Vernio • Convenzione Cron. n. 213 del 08/10/2021
• Unione dei Comuni Val di Bisenzio • Convenzione Cron. n.  5 del 12/01/2022
• Provincia di Prato • Convenzione Cron. n. 54 del 08/03/2021

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso 
l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  e  dalla  stessa  riconosciuta  col  Codice  AUSA 
0000156907, ai sensi dell’art. 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito,  
con modificazioni, con legge 221/2012 e che si è provveduto ad individuare nella Dirigente la 
Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA); 

Viste e Richiamate:
• le Determinazioni a contrattare di seguito indicate: 

Determinazione a contrattare n. 525 del 07/11/2022 Comune di Agliana di cui al ns. prot. 
PEC n.24826 del 08/11/2022
Determinazione a contrattare n. 162/R1 del 28/10/2022 Comune di Buggiano di cui al ns. 
prot. PEC n.24186 del 28/10/2022
Determinazione a contrattare n. 277 del 28/10/2022 Comune di Cantagallo di cui al ns. 
prot. PEC n.24230 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 75 del 27/10/2022 Comune di Chiesina Uzzanese di cui al 
ns. prot. PEC n.24148 del 28/10/2022
Determinazione a contrattare n. 490 del 08/11/2022 Comune di Lamporecchio di cui al ns. 
prot. PEC n.25007 del 09/11/2022
Determinazione a contrattare n. 553 del 08/11/2022 Comune di Larciano di cui al ns. prot. 
PEC n.205001del 09/11/2022
Determinazione a contrattare n. 170 del 08/11/2022 Comune di Marliana di cui al ns. prot. 
PEC n.24905 del 08/11/2022
Determinazione a contrattare n. 723 del 29/10/2022 e n. 724 del 31/10/2022 Comune di 
Massa e Cozzile di cui al ns. prot. PEC n.24252 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 639 del 31/10/2022 Comune di Monsummano Terme di 
cui al ns. prot. PEC n. 24346 del 02/11/2022
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Determinazione a contrattare n. 620 del 28/10/2022 Comune di Montale di cui al ns. prot. 
PEC n.24311 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 1986 del 02/11/2022 Comune di Pescia di cui al ns. prot. 
PEC n. 24351 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 525 del 31/10/2022 Comune di Pieve a Nievole di cui al 
ns. prot. PEC n.24263 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 401 del 08/11/2022 Comune di Ponte Buggianese di cui al 
ns. prot. PEC n.24846 del 08/11/2022
Determinazione a contrattare n. 662 del 03/11/2022 Comune di Serravalle P.se di cui al ns. 
prot. PEC n. 24608 del 04/11/2022
Determinazione a contrattare n. 403 del 28/10/2022 Comune di Uzzano di cui al ns. prot. 
PEC n.24244 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 467 del 31/10/2022 Comune di Vaiano di cui al ns. prot. 
PEC n.24251 del 02/11/2022
Determinazione a contrattare n. 440 del 04/11/2022 Comune di Verrnio di cui al ns. prot.  
PEC n. 24593 del 04/11/2022
Determinazione a contrattare n. 304 del 08/11/2022 Unione dei Comuni Val di Bisenzio di 
cui al ns. prot. PEC n.24879 del 08/11/2022
Determinazione a contrattare n. 1497 del 28/10/2022 Provincia di Prato di cui al ns. prot.  
PEC n.24319 del 02/11/2022
Determina  a  contrarre  n.  1288  del  08/11/2018  Servizio  Economato,  Provveditorato  e 
Partecipate della Provincia di Pistoia
con le quali veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù 
della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi 
dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
dando mandato alla stessa di avviare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, coordinato con D.Lgs. n. 56/2017, il procedimento di gara per l’appalto 
di Servizi assicurativi di cui in oggetto a procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 
60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. per un numero di n. 8 Lotti di partecipazione e per un ammontare 
presunto totale dell’appalto di €. 5.918.600,00 per il previsto periodo dalle ore 24:00 del 
31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2026;

• la  Determinazione del  Dirigente del  Servizio SUA della  Provincia di Pistoia n.  1302 del 
10/11/2022 con la quale è stato dato avvio alla procedura in oggetto così come richiesto dagli 
Enti committenti;

Dato atto che: 
➔ in data 14/11/2022, contraddistinta al n. 023734/2022, veniva pubblicata, tramite il 

sistema  START,  la  procedura  in  parola  così  come  disposto  nella  su  citata 
Determinazione. Gli atti di gara venivano altresì pubblicati come segue:

- sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GUUE 2022/S del 10-15/10/2022;
- sulla GURI n. 133 del 14/11/2022;
- su n. 2 testate nazionali e n. 2 testate locali
- sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;
- all’albo della Provincia di Pistoia e all’albo degli Enti committenti in pari data;
-  sul  profilo  di  committente  sito  internet  della  Provincia  di  Pistoia 

www.provincia.pistoia.it/gare nella sezione “appalti e bandi di gara”;
➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 

10:00:00 del giorno 14/12/2022;

Richiamata  la  determinazione dirigenziale  n.1530 del  19/12/2022,  con la  quale  sono  stati 
ammessi  i  concorrenti  che  hanno  presentato  documentazione  completa  e  corretta  ai  fini 
dell’accesso alle successive fasi di gara;

Richiamati:
• l’art. 77, comma 1, del Codice, che dispone che nei casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte da un punto di 
vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

• l’art.  77,  comma  7,  del  Codice,  che  stabilisce  che  la  nomina  dei  commissari  e  la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte;
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Preso atto che:
• l’art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri“, convertito dalla 

L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di 
cui all’art. 51 DL 77/2021 conv. in L.108/2021, ha sospeso il comma 3 dell’art. 77 del 
Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), stabilendo che “fino al 30 giugno 
2023”,  non  trovano  applicazione,  a  titolo  sperimentale“,  le  disposizioni  relative 
all’“obbligo  di  scegliere  i  commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all’Albo  istituito  presso 
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”;

• resta vigente la norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i.  secondo la quale “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”;

Dato atto che:
• è decorso il termine per la scadenza di presentazione delle offerte e che pertanto si può 

procedere alla  nomina della  Commissione giudicatrice  tenuto conto di  quanto disposto 
dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

• le  attività  della  Commissione  giudicatrice  si  concluderanno  con  la  definizione  della 
graduatoria finale di merito, in esito all’eventuale sub-procedimento di valutazione delle 
offerte anomale, o altri sub-procedimenti vari ed eventuali;

Preso atto che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.:
• i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 

tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si  tratta  e  la 
nomina  del  RUP a  membro  delle  commissioni  di  gara  è  valutata  con  riferimento  alla 
singola procedura;

• coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di  pubblico amministratore,  non possono essere nominati  commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto;

• sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni  giudicatrici,  abbiano  concorso,  con  dolo  o  colpa  grave  accertati  in  sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

• si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni le cause di astensione di cui 
all’art 35-bis del D.lgs. n.165/2001, all’art. 51 del c.p.c., nonché all’art. 42 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi per i Lotti 1-2-3-4, secondo quanto 
stabilito  dall’art.  77  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.,  selezionando  i  relativi  componenti  tra  i 
dipendenti dell’Ente e di altre amministrazioni, nelle more della costituzione dell’Albo prevista 
dal comma 3 del suddetto art. 77 del Codice;

Ritenuto, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno, 
tenuto conto del c.  4 del citato art. 77 del D.lgs.  50/2016 s.m.i.,  di  individuare i seguenti 
componenti della suddetta Commissione giudicatrice:

➔ Dott.ssa Michela Pallini, del Comune di Ponte Buggianese, in qualità di Presidente; 
➔ Dott.ssa Rubina Tabani, della Provincia id Pistoia, in qualità di membro esperto;
➔ Dott. Stefano Bernardini, della Provincia di Prato, in qualità di membro esperto;

Dato atto che:
• tutti i commissari, di cui sono allegati al presente atto i  curricula,  hanno prodotto le 

dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
alla vigente normativa, depositati in atti;

• sulla base di tali dichiarazioni è stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a commissario della commissione giudicatrice di cui all'art. 42 e ai commi 4, 5 
e 6 dell'art. 77 del Codice, e di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del  
2001;
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• sono stati acquisiti i certificati del Casellario giudiziale dei Commissari come sopra 
elencati  da  cui  risulta  “NULLA” di  rilevante  ai  fini  della  nomina  giusta  Relazione 
istruttoria in atti;

• il  Responsabile  del  procedimento di  gara è  il  Funzionario  P.O.  Servizio  SUA D.ssa 
Roberta Broglia;

• gli  incaricati  degli  endoprocedimenti  (verifica  documentazione  amministrativa, 
soccorso  istruttorio,  accesso  agli  atti,  controllo  requisiti  di  partecipazione, 
comunicazioni) sono il Dott. Tommaso Bertini, la Dott.ssa Caterina Gerini e la Rag. 
Silvia Cappellini del Servizio SUA;

• il  termine  per  la  conclusione del  procedimento  è  fissato  dalla  vigente  legislazione 
sull’acquisizione dei servizi e che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto 
dei termini fissati;

• il provvedimento verrà contestualmente pubblicato nell’Albo pretorio e nella sezione 
“Amministrazione  trasparente”  -  sottosezione  “Provvedimenti”  del  sito  web 
istituzionale;

• il provvedimento e i curricula dei commissari saranno altresì pubblicati sul profilo del 
Committente  ai  sensi  dell'art.  29  del  Codice,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” - sottosezione “Appalti e Bandi di gara”;

Visti:
• l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni”;
• l’art. 6 della Legge n. 241/1990 “Compiti del Responsabile del procedimento”;
• le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e 
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017:

Atteso che:
• in  considerazione  dei  nuovi  provvedimenti  normativi  approvati  per  fronteggiare 

l'emergenza sanitaria, al fine di contribuire a ridurre i rischi di diffusione del virus Covid-
19,  le  sedute  riservate  della  Commissione  giudicatrice  potranno  essere  espletate  a 
distanza come statuito dall’art. 77, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., secondo il quale 
la Commissione “può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 
riservatezza delle comunicazioni”, dandone atto con idonea verbalizzazione delle sedute e 
dell’attività  di  valutazione  svolta,  con  le  dovute  motivazioni  e  con  sottoscrizione  dei 
Commissari che potrà essere apposta anche a distanza con firma digitale;

• e  che  comunque qualora  i  membri  individuati  quali  componenti  delle  Commissioni 
giudicatrici  facciano  espressa  richiesta  di  svolgimento  delle  sedute  riservate  della 
Commissione  presso  i  locali  provinciali,  verrà  assicurato  il  regolare  svolgimento  delle 
sedute  riservate  mettendo  in  atto  tutte  le  precauzioni  e  riserve  necessarie  alla 
salvaguardia e tutela della salute dei presenti mettendo in atto tutte le misure previste dai 
Decreti vigenti nella materia (distanza prevista tra le persone, fornitura di mascherine, 
fornitura di gel igienizzante mani ecc.);

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 
la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del  
D.lgs. 267/2000;

Visto che con il presente atto l’Istruttore Direttivo proponente Dott. Tommaso Bertini rende 
esplicita dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
aziendale, nell’ambito della redazione informatica del presente provvedimento;

Attestato che,  a  norma di  quanto  previsto  dall’art.  42  del  Codice,  non esiste  conflitto  di 
interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

Dato atto che:
• si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
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• si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 
dall'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. mediante la pubblicazione del presente 
atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Appalti 
e Bandi di gara;

Visti:
- gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e nello specifico l'art. 77;
- il D.P.R. 207/2010 (articoli ancora in vigore);
- il DL 32/2019 conv. in L. 55/2019;
- il DL 76/2020 conv. in L 120/2020;
- il DL 77/2020 conv. in L. 108/2021;

PROPONE
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

il seguente dispositivo

Di procedere, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, alla nomina dei componenti la  
commissione  giudicatrice,  da  costituirsi  per  l’espletamento  delle  operazioni  riguardanti  la 
procedura in parola, per l’affidamento dei servizi assicurativi vari rami per la Provincia di 
Pistoia ed enti aderenti alla SUA per i Lotti 1-2-3-4, visti i curricula allegati al presente atto e 
preso atto delle dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
prodotti da tutti i componenti depositati in atti, come segue:
    • Dott.ssa Michela Pallini, del Comune di Ponte Buggianese, in qualità di Presidente; 
    • Dott.ssa Rubina Tabani, della Provincia id Pistoia, in qualità di membro esperto;
    • Dott. Stefano Bernardini, della Provincia di Prato, in qualità di membro esperto;

Di  dare atto  che  in  caso  di  assenza di  un  membro della  Commissione  giudicatrice  o  del  
Segretario verbalizzante i medesimi saranno sostituiti con personale di pari qualifica e pari 
professionalità;

Di dare atto che la partecipazione alla Commissione giudicatrice di che trattasi rientra tra le 
attività istituzionali dell’Ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo;

Di dare atto che:
•  tutti  i  commissari,  di  cui  sono  allegati  al  presente  atto  i  curricula,  hanno  prodotto  le 
dichiarazioni  di  non sussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  alla 
vigente normativa, depositati in atti;
•  sulla  base di  tali  dichiarazioni  è stata accertata l'insussistenza delle  cause ostative  alla 
nomina a commissario della commissione giudicatrice di cui all'art. 42 e ai commi 4, 5 e 6 
dell'art. 77 del Codice, e di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
• sono stati acquisiti i certificati del Casellario giudiziale dei Commissari come sopra elencati 
da cui risulta “NULLA” di rilevante ai fini della nomina giusta Relazione istruttoria in atti;

Di dare atto che:
➔ in  considerazione  dei  provvedimenti  normativi  approvati  per  fronteggiare  l'emergenza 

sanitaria, al fine di contribuire a ridurre i rischi di diffusione del virus Covid-19, le sedute 
riservate  della  Commissione  giudicatrice  potranno  essere  espletate  a  distanza  come 
statuito dall’art. 77, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., secondo il quale la Commissione 
“può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni”,  dandone atto  con idonea verbalizzazione delle  sedute  e  dell’attività  di 
valutazione svolta, con le dovute motivazioni e con sottoscrizione dei Commissari che potrà 
essere apposta anche a distanza con firma digitale;

➔ e  che  comunque  qualora  i  membri  individuati  quali  componenti  delle  Commissioni 
giudicatrici  facciano  espressa  richiesta  di  svolgimento  delle  sedute  riservate  della 
Commissione  presso  i  locali  provinciali,  verrà  assicurato  il  regolare  svolgimento  delle 
sedute  riservate  mettendo  in  atto  tutte  le  precauzioni  e  riserve  necessarie  alla 
salvaguardia e tutela della salute dei present,i mettendo in atto tutte le misure previste dai 
Decreti vigenti nella materia (distanza prevista tra le persone, fornitura di mascherine, 
fornitura di gel igienizzante mani…);

DETERMINA N°1535 del  19/12/2022
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Di dare atto che:
• per il  presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, in quanto non 
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l’incaricato dell’istruttoria 
del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, 
nemmeno  potenziale  e  che  non  sussistono,  nei  confronti  del  Responsabile  del 
procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente Regolamento 
sui controlli  interni,  approvato con Deliberazione consiliare n.  40 del 07.03.2013 la 
sottoscrizione  del  presente  atto  equivale  ad  attestazione  di  regolarità  tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 
147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo  Regionale  della  Toscana  entro  i  termini  di  cui  ex  art.  120 
D.lgs.104/2010.  Contro il  presente provvedimento è altresì  ammessa la  richiesta di 
riesame da presentare al  Dirigente responsabile entro il  termine di  30 giorni  dalla 
conoscenza dell’atto.  Fermi  restando i  termini  perentori  dianzi  indicati,  è  possibile 
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Regione Toscana 
senza termini di scadenza;

Di disporre:
• la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  OnLine  dell'Ente  per  giorni  n.  15 

consecutivi;
• la  pubblicazione  del  presente  atto,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1  del  D.lgs. 

50/2016 nonché ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina “Amministrazione 
trasparente” del sito web dell'Ente.

L’Istruttore Direttivo
Dott. Tommaso Bertini

LA DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne 
la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Preso atto  della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli 
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  40  del  07.03.2013,  secondo  il  quale  la 
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art  147 bis del D.lgs. 
267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, 
dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Presidenziale n. 187 del 24/11/2021;

DETERMINA

Di  adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in 
ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Pistoia, 19/12/2022                   Sottoscritta dal Responsabile
DI MAIO NORIDA

Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e  s.m.i.
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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERNARDINI, STEFANO

E-mail SBERNARDINI@PROVINCIA.PRATO.IT

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 6 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 Posizione Organizzativa presso il Servizio Affari
Generali.

Da Aprile 2011 – Istruttore direttivo amministrativo (CAT. D1) presso il Servizio Gare,
Provveditorato  e Acquisti della Provincia di Prato.

Da Luglio 2010 a Aprile 2011 - Istruttore direttivo amministrativo (CAT. D1) presso il Servizio
Istruzione  della Provincia di Prato.

Da Febbraio 2008 a Giugno 2010 - Istruttore direttivo amministrativo (CAT. D1) presso il
Servizio  Cultura  della Provincia di Prato.

Da Febbraio 2007 a Febbraio 2008 - Istruttore amministrativo (CAT. C1) presso il Servizio
Uffici del Consiglio  della Provincia di Prato.

Da Novembre 2000 a Febbraio 2007 - Istruttore amministrativo (CAT. C1) presso il Servizio
Sviluppo  Economico prima  e l'Area Programmazione  poi della Provincia di Prato.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Prato - Via Ricasoli, 25 Prato

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Istruttore  direttivo  amministrativo  (CAT. D1) a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione e gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi legati
alla spesa corrente di funzionamento dell'Ente, anche tramite gli strumenti messi a disposizione
da Consip; 

Gestione provveditorato; 

Gestione Assicurazioni (gestione polizze assicurative dell'Ente  e gestione  sinistri);

Gestione  delle procedure relative  ai pagamenti di imposte e tasse in carico all'Ente;

Gestione  automezzi provinciali (acquisto, vendita e manutenzione).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea nel dicembre 2004 , conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza  dell'Università degli 
Studi di Firenze, con votazione 110/110 e lode. (Maturità Classica)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea in Scienze Giuridiche 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze Giuridiche

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Giuridiche

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso “Centrali acquisti e gestioni associate: rischi e responsabilità di Amministratori, Dirigenti e
Funzionari”, della durata di 5 ore che si è tenuto a Pistoia il giorno 26 Ottobre 2018, organizzato
da Assiteca (broker  internazionale).

Corso “Fondo, Posizioni Organizzative, categorie, lavoro flessibile”, della durata di 5 ore che si è
tenuto a Firenze il giorno 29 Marzo 2018, organizzato da Publika (docente Dott. Bertagna).

Corso “Responsabilità e tutele nella Pubblica Amministrazione”, della durata di 5 ore che si è
tenuto a Pistoia il giorno 25 Settembre 2015, organizzato da Assiteca (broker internazionale).

Corso di perfezionamento in appalti pubblici - Modulo specialistico sugli appalti pubblici di
servizi e forniture , della durata di 21 ore, che si è tenuto a Roma i giorni 12, 18 e 19 Giugno
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2015, promosso dalla rivista Appalti e Contratti (Maggioli formazione).

Corso “Affidamento diretto e acquisti in economia di Lavori, Servizi e Forniture, dopo il D.L.
66/2014, la Legge n. 114/2014 e il Decreto Sblocca Italia “, della durata di 6 ore, che si è
tenuto presso la sede della Provincia di Prato il giorno 9 Febbraio 2015, organizzato da Ti
Forma srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).

Corso “La riforma della contabilità degli Enti Locali ai fini dell'armonizzazione dei sistemi
contabili e della veridicità delle risultanze”, della durata di 5 ore, che si è tenuto presso la sede
della Provincia di Prato il giorno  15 Gennaio 2015, organizzato da Centro Studi Enti Locali.

Corso “MePa e Consip“, della durata di 6 ore, che si è tenuto presso la sede della Provincia di
Prato il giorno 12 Gennaio 2015, organizzato da Ti Forma srl (agenzia formativa accreditata
dalla Regione Toscana).

Corso “Il piano triennale di prevenzione della corruzione : percorso formativo per l'attuazione
del piano rivolto al Responsabile anticorruzione e ai Dirigenti“, della durata di 6 ore, che si è
tenuto presso la sede della Provincia di Prato il giorno 15 Dicembre 2014, organizzato da
Promo P.A. Fondazione.

Corso “AVCPass: le recenti modifiche tecniche intervenute sul sistema “, della durata di 4 ore,
che si è tenuto presso la sede della Provincia di Prato il giorno 1 Dicembre 2014, organizzato
da Ti Forma srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).

Corso “AVCPass: Guida pratica all'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti “, della durata di 6
ore, che si è tenuto presso la sede della Provincia di Prato il giorno 21 Novembre 2013
organizzato da Ti Forma srl (agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana).

Corso “La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli Enti Locali: l'armonizzazione dei
sistemi contabili ”, della durata di 4 ore, che si è tenuto presso la sede della Provincia di Prato il
giorno  13 Giugno  2013, organizzato da Centro Studi Enti Locali.

Corso “La gara di appalto di servizi e forniture“, della durata di 8 ore, promosso dal Comune di
Prato e tenuto  in data 10 e 17  Dicembre  2012,  organizzato da Promo P.A. Fondazione.

Corso “La responsabilità amministrativa e contabile nella PA“, della durata di 8 ore, promosso
dal Comune di Prato e tenuto in data 29 Ottobre e 5 Novembre 2012, organizzato da Promo
P.A.

Corso “I contratti pubblici“, della durata di 8 ore, che si è tenuto a Firenze il giorno 5 Giugno
2012, organizzato da Anci Toscana.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Capacità di comunicare e coordinare ; capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; capacità
di individuare problemi; disponibilità al confronto sulle diverse soluzioni; flessibilità e disponibilità
a mettersi a disposizione  di ambiti organizzativi  diversi da quello di appartenenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Capacità di analisi e di approfondimento in ambiti professionali anche eterogenei; capacità di
programmazione e gestione di procedimenti complessi; attenzione, cura e precisione nello
svolgimento  di ogni compito  affidato.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

Conoscenza pacchetto Office, internet  e posta elettronica.

PATENTE Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

10 Marzo 2022                                                    Stefano Bernardini
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Curriculum vitae

Informazioni personali

Nome/Cognome Rubina Tabani

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Telefono 0573/374229

E-mail r.tabani@provincia.pistoia.it

Cittadinanza Italiana

Esperienza professionale

Data di inizio e di termine del
rapporto di lavoro

Dal  23  aprile  2010,  a  seguito  di  iscrizione  all’Elenco
Speciale dell’Albo degli Avvocati del Foro di Pistoia (art. 3
R.D.L.  1578/1933),  incaricata  delle  funzioni  di  Avvocato
della Provincia di Pistoia.

Dal 1° giugno 2009, a seguito di concorso pubblico (prima
classificata), dipendente a tempo pieno ed indeterminato
della Provincia di Pistoia, ufficio Avvocatura, col profilo di
funzionario amministrativo (cat. D1 – posizione economica
D1).

Dal  1°  dicembre  2007,  a  seguito  di  concorso  pubblico
(prima classificata), assunta a tempo determinato presso
la  Provincia  di  Pistoia,  ufficio  Avvocatura,  col  profilo  di
funzionario amministrativo (cat. D1).

Dal 21 dicembre 2016 titolare di Posizione Organizzativa
implicante  esercizio  di  Alta  Professionalità  “Avvocatura
Provinciale”.

Livello di inquadramento Cat. D1 amministrativo

Principali attività svolte • Gestione del contenzioso: messa a punto delle linee
di  difesa  e  svolgimento  diretto  dell'attività  di
assistenza in giudizio della Provincia di Pistoia;

• Svolgimento  dell’attività  consultiva  finalizzata  alla
prevenzione ed al contenimento del contenzioso; 

• Attività istruttoria concernente il controllo sugli atti
degli  enti  soggetti  a  controllo  da  parte  della
Provincia  e  predisposizione  delle  conseguenti
proposte di delibera; 

• Attività  di  studio  ed  elaborazione  giuridica
finalizzata allo svolgimento di attività formativa per



il personale provinciale.

Nome e  indirizzo  del  datore
di lavoro

Provincia di Pistoia
Piazza San Leone 1 - Pistoia

Tipo di attività o settore Affari Legali

Istruzione e formazione

Data  di  conseguimento  del
titolo di studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Conseguita  presso  la  Corte  d’Appello  di  Firenze  nel
dicembre 2009. 

Laurea in Giurisprudenza
Conseguita presso l’Università degli  Studi  di  Firenze con
tesi  in  diritto  processuale  civile  (“Le  questioni  rilevabili
d’ufficio  nella  dinamica  del  processo di  primo grado”)  il
16.12.2005 con votazione 110/110 e lode.

Maturità classica
Conseguita presso il Liceo Classico Forteguerri di Pistoia il 
15.07.2000 con votazione 100/100. 

Titolo di studio conseguito Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza 
votazione 110/110 e lode

Corsi  di  specializzazione,
formazione  e
perfezionamento

Scuola  di  Formazione  Forense  “Cino  da  Pistoia”  biennio
2007 - 2008 

dal febbraio 2006 Pratica legale presso lo Studio Legale
Turco  &  Associati  di  Pistoia  e  successivamente  (dal  2
novembre  2006)  presso  l'Avvocatura  della  Provincia  di
Pistoia.

Attivita’ di docenza svolta in favore di dipendenti pubblici
nei seguenti corsi in house, organizzati dalla Provincia di
Pistoia: 

8 giugno 2012 “Diritto d’accesso: aspetti applicativi”

15  gennaio  2014  “Linee  giuda  in  materia  di  sanzioni
amministrative: dal verbale di accertamento all’emissione
dell’ordinanza ingiunzione.  In  particolare,  le  modalità  da
osservarsi nell’ambito del TPL”.

Capacità  e  competenze
personali

Madrelingua(e) NO

Altra(e) lingua(e) INGLESE
parlato: MOLTO BUONO
scritto:  MOLTO BUONO



Capacità  e  competenze
informatiche

Buona  conoscenza  dei  sistemi  operativi  di  uso  comune
(Office – LibreOffice) e della piattaforma SLPCT (Processo
civile telematico – Cancelleria telematica).

Ulteriori  capacità  e
competenze personali

Patenti Patente di guida cat. B conseguita il 12.01.2000

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

16/12/2022 Rubina Tabani
Con firma digitale

RUBINA
TABANI
16.12.2022
11:21:19
GMT+00:00



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Pallini Michela

//

Nazionalità italiana

Esperienza lavorativa - Dal  01.03.2018 a tutt'oggi    :incarico  di  titolare  dell'Area di  posizione
organizzativa "Area Amministrativa e Servizi alla Persona" del Comune
di Ponte Buggianese comprendente:
Segreteria Generale e del Sindaco
Protocollo
Urp
Demografici/Elettorale
Scuola/cultura/Biblioteca
Sport
Turismo
Servizi Sociali
Contratti e Contenziosi
Concessioni Cimiteriali

- Dal 01.02.2017  :  Funzionario Amministrativo  D3 del comune di  Ponte
Buggianese;

- Dal 26.11.2013 al 31.01.2017  : coordinamento del Gruppo appartamento
“Diamoci Le Ali” sito nel territorio comunale di Buggiano;

- Dal  01.04.2013 al  31.01.2017  :  mansioni  di  Coordinatore  del  Settore
“Diritti di Cittadinanza” dei Comuni della Valdinievole;

- Dal  Gennaio  2011  al  31.01.2017  :  assegnata  funzionalmente  alla
Società  della Salute  della  Valdinievole,  settore  Diritti  di  Cittadinanza,
referente  per  i  territori  comunali  di  Buggiano,  Ponte  Buggianese  e
Uzzano;

- Dal  Dicembre  2010  al  31.01.2017  :  passaggio  per  concorso  da
Categoria  D  a  Categoria  D  Super  (trattasi  di  classificazione  del
Comparto Sanità, equiparato a D3 per le classificazioni del Comparto
Enti Locali);

- Dal   14.12.2009  fino  a  Luglio  2010  :  membro  della  Commissione
preposta alla concessione degli  alloggi di  emergenza del Comune di
Pescia (PT);

- Dal 18.06.2007 fino a Luglio 2010  : assegnate  funzioni di f.f. Referente
dell’ADO di Pescia;

- Dal  23.02.2007  fino  a  Luglio  2010  :  membro  della  Commissione
Tecnica per l’esame delle domande di contributo per l’eliminazione delle
barriere architettoniche per il Comune di Pescia (PT);

- Dal  20.08.2001  al  31.01.2017  :  assunta  a  tempo  indeterminato  con
orario a tempo pieno dall’ASL 3 di Pistoia- Zona Distretto Valdinievole
(oggi Asl Centro) con profilo Assistente Sociale (con esperienza presso
l’ADO di Monsummano Terme e presso l’ADO di Pescia). 

- Dal  01.03.2001  al  18.08.2001  :  assunta  con  contratto  a  tempo
determinato con orario a tempo pieno dal comune di Montecarlo (LU)
con profilo di Assistente Sociale;
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- Dal  21.04.1999  al  28.02.2001  :  assunta  con  contratto  a  tempo
indeterminato con orario a tempo pieno dalla Coperativa Sociale a R.L.
“Il Ponte” con profilo di Assistente Sociale in servizio presso l’ASL3 di
Pistoia – Zona Distretto Valdinievole- ADO di Pescia.

Istruzione

Formazione 
Anno 2021

23.11.1998: Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Regione Toscana con il n.
136;
22.10.1998:  conseguito il titolo di Assistente Sociale presso l’Ateneo di Firenze
con votazione di laurea di 110 e lode. Titolo della tesi discussa “Il bilancio sociale
di Area: uno strumento per la programmazione dei Servizi. Il settore anziani. “
1991/1992:  conseguito  Diploma  di  Maturità  per  “Operatore  Turistico”  presso
l’Istituto “Sandro Pertini” di Lucca con la votazione di 54/60 (corso di studio di 5
anni).

- Membro dell’Ufficio di Piano della Società della Salute della Valdinievole, come
tecnico comunale, per la programmazione socio-sanitaria, a tutt’oggi, compreso il
POA 2022 e inizio lavori per la predisposizione del prossimo Piano Integrato di
Salute 2023;
- TUTT*in Rete contro la violenza di genere organizzato dalla Sds Valdinievole in
collaborazione con il Centro AntiViolenza 365giornialfemminile;
-  2° Seminario Tematico “Il  diritto all’abitare come fattore di inclusione sociale”
organizzato dalla Regione Toscana;
- “Assistenti Sociali Resilienti” organizzato dal Centro Studi “Progetto Famiglia”;
-  “Ripartiamo  insieme”  organizzato  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  di  Firenze-
Spazio PA;
-  “Coprogettazione,  coprogrammazione  e  strumenti  collaborativi  in  un  anno di
grandi cambiamenti”  organizzato da Legacoop Lazio,  Comunità di  pratica sulla
Co-progettazione di IRS/welforum e CSV Lazio;
- “Abitare in Toscana” organizzato dall’Osservatorio Sociale Regionale;

Formazione 
Anno 2020

- “GDPR: tre azioni(+una…) per un efficiente sistema di gestione privacy”,
organizzato da Upel-Unione Provinciale Enti Locali;
- “I Progetti Utili alla Collettività (PUC). Adempimenti in carico ai Comuni
nell’ambito  della  gestione  del  reddito  di  cittadinanza,  organizzato
dall’Unione dei Comuni della Versilia;
- “I progetti utili alla collettività (PUC): definizioni, procedure e processi di
programmazione”, organizzato dalla Regione Toscana con Anci Toscana;
- “Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020”, organizzato da Maggioli;

Formazione
anno 2019

- “Legalità, etica ed integrità per prevenire la corruzione”, organizzato dalla
Provincia di Pistoia;
-  “Abitare  in  Toscana.  Ottavo  rapporto  sulla  condizione  abitativa”,
organizzato dalla Regione Toscana;

-  “Pubblico Ministero  ordinario  e  Assistente  Sociale  tra  giustizia  e  cura:
esperienze  a  confronto”  organizzato  dall’Ordine  degli  Assistenti  Sociali
Consiglio Regionale della Toscana;
- “Simog, Sitat, Sitat190: gli adempimenti informatici”, organizzato da Anci
Toscana-Scuola Agenzia Formativa;
-  “Appalti  e  contratti”,  organizzato  dalla  Prefettura  di  Firenze-Albo  dei
Segretari Comunali e provinciali Sezione Regionale Toscana;

Formazione 
anno 2018

- “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, organizzato dal Comune
di Pistoia;
- “Dal codice al Regolamento Ue 2016/679, dal diritto alla privacy al diritto
alla  conoscenza:  cosa  cambia  per  la  Pubblica  Amministrazione”,
organizzato dal Centro Studi Enti Locali;
- “Il reddito di inclusione (REI) ed i controlli del nuovo Isee precompilato
2018-Aggiornamento alle linee guida sul rei e alla circolare Inps 57/2018”,
organizzato da Caldarini & associati;

Formazione
Anno 2016

-  “Il Servizio Sociale e il nuovo sistema familiare”, organizzazione Società
della salute, Pescia.
- “L’ordine incontra gli iscritti.  Le prassi a rischio disciplinare, Seminario,
organizzazione Ordine Assistenti Sociali Regione Toscana, Pistoia.
- “Il Codice Rosa: un percorso rivolto alle fasce deboli della popolazione”,
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organizzazione Società della Salute della Valdinievole, Ponte Buggianese.
-  “Inclusione  sociale  attiva:  esperienze  e  prospettive”,  organizzazione
Società della Salute della Valdinievole, Montecatini Terme.
- “Nuovo ISEE. Calcoli da rifare?”, organizzazione Anci Toscana, Firenze.

Anno 2015 - “Identità e prassi professionali. Analisi di esperienze nel rapporto con la
magistratura”,  organizzazione  Ordine  Assistenti  Sociali  Regione  Toscana,
Firenze.

- “Perché np.  Le ragioni  della mente e del corpo:  affettività e sessualità
nelle persone disabili”, organizzazione Società della Salute della Valdinievole,
Ponte Buggianese.

- “DPCM  159/2013  –  Il  Nuovo  ISEE:  percorso  formativo  e  di
accompagnamento per gli Assistenti Sociali, operatori sociali e amministrativi
della  Società  della  Salute  della  Valdinievole”,  organizzazione  Società  della
Salute della Valdinievole, Pescia.

- “Sicurezza negli ambienti  e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate”, in
modalità FAD, organizzazione Asl 3.

- “Il  Servizio  Sociale  nella  relazione  fra  Avvocati,  Famiglia  ed  Autorità
Giudiziaria”, organizzazione Società della salute della Valdinievole, Pescia.

- “L’Affido al servizio sociale”, organizzazione Comune di Pistoia, Pistoia.
- “Piano  di  azione  per  l’innovazione  dei  processi  organizzativi  di

accoglienza  ed  integrazione  dei  cittadini  stranieri  nei  piccoli  comuni”,
organizzazione Anci, Firenze.

Anno 2014 - “Il  codice  rosa:  un percorso  rivolto  alle  fasce  deboli  della  popolazione
vittime di violenza”, organizzazione Asl 3, Pistoia.

-  “Modelli di percorso per la protezione , cura e reinserimento sociale dei
soggetti minorenni vittime di abuso e sfruttamento sessuale”, Firenze.

- “La domanda di aiuto degli adolescenti e le risposte del servizio sociale”,
Athena formazione, Firenze.

Anno 2013 - “I mattoni di buona protezione per i bambini e gli adolescenti vittime di
abuso sessuale”, Firenze.

- “Progetto cont-tatto: interventi integrati per la promozione di corretti stili di
vita e la presa in carico di famiglie e minori a rischio di uso/abuso di sostanze
legali e illegali,devianza e dipendenza comportamentali”, Firenze.

- “Fenomeni  migratori:  situazione  attuale  sul  nostro  territorio  e   nuovi
scenari”, organizzazione Società della Salute della Valdinievole, Pescia.

Anno 2012 - “Programmi   di  formazione  intergrata   per  l’innovazione  dei  processi
organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari”,
Pisa.

- “Aspetti  deontologici  della  professione  dell’assistente  sociale:
responsabilità professionali, disciplinari, civili e penali, organizzazione Ordine
Assistenti Sociali Regione Toscana, Pisa.

- “L’Affidamento del minore ai servizi sociali” organizzazione CSM e IPF,
Firenze.

- “Percorsi  di  sostegno alle vittime di  tratta”,  organizzazione Provincia di
Pistoia, Montecatini Terme.

Anno 2011 - “La  valutazione  delle  capacità  genitoriali”,  organizzazione  Dipartimento
Agenzia per la Formazione dell’ASL 11 di Empoli, Empoli.

- “Ascolto dei bambini e culture dell’infanzia” organizzato dall’Istituto degli
Innocenti”, Firenze.

Anno 2009 - “Multiproblematicità  dell’accoglienza  complessità  degli  interventi  e
integrazione  dei  servizi”,  organizzazione  Istituto  degli  Innocenti  Centro
regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze.

- “La  complessità  organizzativa  nei  servizi  alla  persona  ad  alta
integrazione”, Corso di formazione, organizzazione Zancan Formazione Srl.

-  “Assistenza  continua  alla  persona  non  autosufficiente”,  Corso  di
formazione, organizzazione ASL 3- Pistoia

Anno 2008 - Supervisione professionale suddivisi in 10 incontri.

Anno 2007 - “La qualità della vita lavorativa e la qualità del servizio”, organizzazione
Zancan Formazione Srl e Martini Associati.

-  “Alcune dimensioni tecniche ed etiche specifiche dell’assistente sociale”,
organizzazione Zancan Formazione Srl e Martini Associati.

- “Valutare e sostenere la genitorialità difficile: nuove prospettive teoriche e
di metodo alla luce dell’integrazione tra la teoria dell’attaccamento e il modello
sistemico-relazionale”, organizzazione U.O. Formazione e U.F.S. Consultoriale
Asl 3.
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Madrelingua Italiana

Altre lingua Buona conoscenza, parlata e scritta, delle seguenti lingue straniere: inglese e 
francese

Capacità e competenze
organizzative  

Gli ultimi anni soprattutto, per la tipologia degli obiettivi richiestomi ma anche 
semplicemente per la buona riuscita del mio lavoro quotidiano, sono stati preziosi 
nel farmi acquisire nuove competenze e per implementare produttivamente alcune
mie caratteristiche. La tipologia del lavoro svolto ha richiesto, e richiede 
continuamente, la capacità di relazionarsi con enti/soggetti diversi. Questo aspetto
ha fatto emergere in me, sempre più, la necessità di una modalità comunicativa 
chiara, scevra da ambiguità che a nulla di costruttivo portano.
La necessità di creazione di reti tra soggetti molto diversi mi ha dato certamente 
l’opportunità di migliorare la mia capacità di far rete, di svolgere ruoli di mediazione
e coordinamento quasi sempre di fondamentale importanza per il buon esito di un 
lavoro interprofessionale.

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza delle applicazioni standard di scrittura e elaborazione schemi 
(Word, Excell) e dei programmi di posta elettronica.
Conoscenza media delle applicazioni per presentazioni (Publisher e Power point).

Patente o patenti Patente categoria B
Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel c.v. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

In fede
 Michela Pallini*

*  Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  DLgs.  82/2005.  L’originale  è  stato
predisposto e conservato presso il competente ufficio comunale.
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