Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura selettiva per l'affidamento della concessione in uso e gestione
dell'impianto sportivo calcistico circoscrizionale "R. Bertoli" di via Laipacco (CIG
7171440B7E). Nomina commissione di gara.
N. det. 2017/4600/266
N. cron. 896 del 24/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che con la determinazione dirigenziale n. cron. 2441 esec. in data 03.08.2017 è stata
indetta la procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e
gestione dell’impianto sportivo calcistico di interesse circoscrizionale “R. Bertoli” di via Laipacco
per il periodo 01.09.2017-30.06.2020 (CIG 7171440B7E);
Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12.15 del
giorno 24 agosto 2017;
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle
offerte relative alla procedura di cui all'oggetto;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
DETERMINA
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1. di nominare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte di cui alla procedura selettiva
ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo
calcistico di interesse circoscrizionale “R. Bertoli” di via Laipacco per il periodo 01.09.201730.06.2020, che sarà così composta:
•

dott. Filippo Toscano, Dirigente ad interim del Servizio – Presidente;

•

dott. Luciano Trevisi, Funzionario Amministrativo Contabile – Componente;

•

dott. Flavio Pecorari, Funzionario Amministrativo Contabile – Componente e
Segretario verbalizzante;

2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a pubblicare il presente
provvedimento sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione Amministrazione
Trasparente all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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Atto n. 896 del 24/08/2017

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
E-mail istituzionale

TOSCANO FILIPPO
06/10/1955
DIRIGENTE
COMUNE DI UDINE
DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E CULTURALI
0432 414735
filippo.toscano@comune.udine.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Scienze Politiche

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1/11/81 al 30/11/83: coadiutore amministrativo c/o Università degli Studi di Bologna; dal
1/12/83 al 31/5/96 c/o Università degli Studi di Udine con funzioni di Responsabile della
Ripartizione Didattica; dal 1/6/96 a tutt'oggi lavora presso il Comune di Udine svolgendo incarichi
di Dirigente del Settore Attività culturali teatrali educative e sportive e dal 1° gennaio 2009 in qualità
di Direttore del Dipartimento Politiche sociali educative e culturali.

Capacità linguistiche

Inglese e Francese scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Conoscenza e utilizzazione del software di uso comune (Office) e di alcuni applicativi specifici in
uso negli uffici dell'Amministrazione comunale.

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Dal 1997 al 2008 partecipazione a ventinove convegni e seminari di aggiornamento professionale;
Fra le attività svolte nel periodo precedente a quello del lavoro presso il Comune di Udine, si
evidenzia la presentazione, nell’ambito dell’iniziativa “Cento Progetti al servizio dei cittadini”, di un
progetto per l’Università di Udine che è stato riconosciuto come meritevole di segnalazione dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, (1995).
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno organizzato a Milano da Sodexho Italia Spa su “I
servizi scolastici di domani: integrare le esigenze delle famiglie con le risorse economiche a
disposizione” Relazione avente ad oggetto: “Attività didattiche integrative pomeridiane per le
scuole elementari a tempo normale”, (2004);
Pubblicazione curata per conto del Comune di Udine “Dai fili alla rete – I servizi per l prima infanzia
del territorio del Comune di Udine – verso la costruzione di un sistema educativo integrato”, (2005);
Intervento programmato al Convegno “La città per lo Sport – Lo Sport per il cittadino”
organizzato dagli Enti di Promozione Sportiva F.V.G. in collaborazione con la Regione Friuli
Venezia Giulia e il Comune di Udine - “Le esperienze del Comune di Udine”, (2006).
Partecipazione alla Tavola Rotonda del Convegno "Le famiglie e i servizi per l'infanzia", (2006).

CURRICULUM VITAE DI FLAVIO PECORARI

Io sottoscritto FLAVIO PECORARI,
DICHIARO CHE:
- presto servizio con rapporto di impiego a tempo indeterminato
presso il Comune di Udine dal 01.09.2007 a tutt’oggi, ricevendo
l’inquadramento alla categoria giuridica cat D, con il profilo
professionale di “Funzionario Amministrativo-Contabile”, e sono
attualmente assegnato in qualità di Direttore, con decorrenza
01.10.2012, all’U.O. Ristorazione Scolastica; in precedenza, dal
01.09.2007 al 30.09.2012, sono stato assegnato all’U.O. Attività e
Servizi per lo Sport e successivamente all’U.Org. Attività per lo
Sport, il Gioco e la Gioventù, ove ho ricoperto le mansioni di
Direttore dell’U.O. Impianti Sportivi;
- ho prestato servizio con rapporto di impiego a tempo
indeterminato presso l’Istituto Regionale per i Ciechi “Rittmeyer”
dal 15.07.2007 al 31.08.2007, ricevendo l’inquadramento alla
categoria giuridica cat D, con il profilo professionale di
“Vicesegretario”;
- ho prestato servizio con rapporto di impiego a tempo
indeterminato presso il Comune di San Canzian d’Isonzo dal
01.08.1999 al 30.06.2007, ricevendo l’inquadramento alla categoria
giuridica cat C (ex sesta qualifica funzionale), con il profilo
professionale di “Istruttore amministrativo”;
- ho compiuto il prescritto periodo di pratica
attestato dal certificato dd. 20.10.1998, prot.
dall’Ordine degli Avvocati di Gorizia;

forense, come
P7654, emesso

- ho conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data
11/07/1996 presso l’Università degli Studi di Trieste, riportando
la votazione finale di 96/110;
- ho conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
presso l’I.T.C. “E.Fermi” di Gorizia a conclusione dell’anno
scolastico 1987/88, riportando la votazione finale di 51/60.

IN FEDE
FLAVIO PECORARI

DOTT. LUCIANO TREVISI
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL

Luciano Trevisi
Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi – Via Lionello, 1 – 33100
UDINE
0432.1272726
luciano.trevisi@comune.udine.it

POSIZIONE ATTUALMENTE Direttore Unità Operativa Procedure Affidamento Forniture, Servizi, Incarichi;
RICOPERTA
Direttore Unità Operativa Impianti Mono-Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino
Servizio Servizi Educativi e Sportivi – Comune di Udine
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Attività o settore Pubblica Amministrazione
(da 12/1996 – a oggi)
Direttore Unità Operativa Ristorazione Scolastica
Direttore Unità Operativa Procedure Affidamento Forniture, Servizi, Incarichi;
Direttore Unità Operativa Impianti Mono-Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino
Funzionario Amministrativo Contabile
Comune di Udine
Attività o settore Pubblica Amministrazione
(da 1/1996 – a 12/1996)
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Responsabile Ufficio Tributi,
Economato, Commercio, Patrimonio
Amministrazione Comunale
1991/1993

Attività o settore Assicurazioni
Addetto Assunzione Rischi Infortuni/malattia
Responsabile Ufficio Assunzione Rischi Responsabilità Civile
Direzione Generale Impresa Assicurativa

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Trieste
ALTRE NOTIZIE
Già Docente Scuola Formazione Enti Locali
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