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COMUNE DI FIRENZE 

 
_________________ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero:  2010/DD/00724 
Del :  01/02/2010 
Esecutivo da:  01/02/2010 
Proponenti :  Ufficio amministrativo C.F.P. 

Direzione Istruzione 
Servizio Attività educative e formative 

 
 
 
OGGETTO:  
 
Servizio Attività Educative e Formative-Direzione Istruzione- Costituzione di un elenco aperto di 
professionisti per attribuzione incarichi di docenza formativa e tutoriale nei corsi di formazione 
professionale per l’Agenzia Formativa Comune di Firenze 
 
 

      
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE L’AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE: 
ha ottenuto nel 2009 un nuovo e unico accreditamento regionale in qualità di organismo formativo con il 
Decreto Regionale n. 1663 del 20 aprile 2009; 

svolge annualmente un programma di attività che prevede l’organizzazione e la gestione di corsi a domanda 
individuale e di corsi a voucher; l’organizzazione e la gestione di corsi di qualificazione per giovani in Obbligo 
Formativo, inseriti nel Piano Regionale della Formazione Professionale,  finanziati dalla Regione Toscana e 
dalla Provincia di Firenze; 

 
Necessita, per lo svolgimento di questa attività, di docenti di vari ambiti disciplinari teorici e teorico pratici, 
nonché di figure a supporto dell’attività didattica e di ricerca; 
 
non è in grado di sopperire, attraverso personale interno all’Amministrazione (docenti di ruolo - Istruttori 
Direttivi della Formazione Professionale) a tutte le esigenze formative, sia per quanto riguarda il numero di 
ore, ma soprattutto per la tipologia degli insegnamenti e della attività realizzate, che rende non ipotizzabile e 
antieconomica l’acquisizione stabile di tutto il personale docente e che per tali motivi di carattere oggettivo, 
deve ricorrere a professionisti esterni; 
 
PRESO ATTO che con D.G. n. 2006/00510 del 11.08.2006 l’Amministrazione comunale ha istituito un 
elenco di professionisti, con validità triennale, da cui attingere docenti e tutor per lo svolgimento dei corsi di 
formazione professionale e con successiva DD. N.6153 del 6 Luglio 2007 veniva approvato l’elenco dei 
docenti la cui validità triennale va a scadere il prossimo 6 Luglio 2010; 
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PRESO ATTO che con D.G. n. 165 del 25 marzo 2008, modificata con D.G. 683 del 4/11/2008, la Giunta 
Comunale ha approvato la disciplina regolamentale per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca e consulenza ad esperti esterni all’amministrazione, integrando il Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, inserendovi l’art. 5 quater e l’Allegato 3 (Programmazione e disposizioni in materia di 
incarichi ad esperti esterni), con  particolare rilievo all’art. 11 dell’Allegato 3 al Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, che individua le modalità previste per la selezione degli esperti; 

VISTO l’art. 7, comma 6, lettera d, del D.lgs.. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche; 

RITENUTO, pertanto opportuno: 
 
emettere un avviso per costituire un nuovo Elenco di professionisti per ogni area disciplinare cui attingere 
per svolgere l’attività formativa 
 
stabilire che tale Elenco abbia validità per tre anni formativi (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) 
prevedendone l’aggiornamento nel mese di giugno di ogni anno sulla base delle domande che saranno 
pervenute a quella data; 
 
stabilire inoltre che l’Amministrazione, qualora gli elenchi per alcune aree disciplinari di insegnamento 
risultassero insufficienti all’espletamento delle proprie funzioni, si riservi la facoltà di ricorrere ad esperti 
esterni anche non iscritti nei suddetti elenchi. 
 
VISTI l’avviso e i relativi allegati, parti integranti del presente atto, per l’iscrizione nell’Elenco di professionisti 
per incarichi professionali, occasionali e di collaborazione coordinata e continuativa per docenze e figure di 
supporto dell’attività didattica e di ricerca e per altri progetti e attività assimilabili per i quali dovesse 
manifestarsi l’esigenza;   
 
Visto l’art, 58 Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visti gli artt. 6 e 11 dell’Allegato 3 al Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura per la costituzione di un nuovo Elenco di professionisti dal quale attingere 

per il conferimento di incarichi professionali, occasionali e di collaborazione coordinata e 
continuativa, per docenza e figure di supporto dell’attività didattica e di ricerca presso i corsi di 
formazione professionale o altre attività assimilabili per le quali dovesse manifestarsi l’esigenza; 

 
2. di approvare l’Avviso e relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, per la 

costituzione del suddetto Elenco; 
 

3. di stabilire  
che tale Elenco abbia validità triennale con obbligo di aggiornamento annuale nel mese di giugno 
2011 e 2012; 

che il presente avviso resti aperto per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza 
triennale (Giugno 2013), 

che il primo Elenco, valido per l’anno formativo 2010-2011, sia costituito tra tutti i candidati la cui 
domanda pervenga entro il prossimo 11 Marzo 2011 e siano in possesso dei requisiti richiesti; 

che quando se ne ravvisi la necessità per l’esaurimento dell’Elenco stesso per materia o attività si 
provveda all’aggiornamento dell’Elenco indipendentemente dalla scadenza del mese di Giugno per la 
materia o attività carenti di candidati; 

che l’Amministrazione, qualora l’elenco in alcune aree disciplinari di insegnamento risultasse 
insufficiente all’espletamento delle proprie funzioni, si riserva la facoltà di ricorrere ad esperti esterni 
anche non iscritti nel suddetto elenco; 

4. di pubblicare il suddetto avviso con i relativi allegati, per il periodo di almeno 30 giorni, sulla rete 
civica del Comune di Firenze nella sezione bandi; 
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Allegati: 
1) Avviso 
2)  all.a) Fac -simile domanda di ammissione 
3) all. b) Modello curriculum vitae 
 
 
 
 
Firenze, lì 01/02/2010  
 Il Responsabile Proponente 
 Pier Luigi Meacci 
 
  
   

  
  

  
  
  

 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 
      
 
 
 
 
 
 
 


