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Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE SETTORE RISTORAZIONE E TURISMO 
INTEGRAZIONI INCARICH DD 11/3684 A COCOCO REST'ARTE 2  C e D

     

Il Responsabile P.O. Agenzia Formativa – Settore RISTORAZIONE E TURISMO

PREMESSO CHE:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 229/34 del 20/06/2011, immediatamente eseguibile, sono 
stati  approvati il bilancio 2011 , la Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 e i relativi allegati;

Con D.G. n. 360 del 31/08/2011, esecutiva a termini legge,è stato approvato il  PEG per l’esercizio 
2011;

Con D.G. n.  588 del 29/12/11,  esecutiva a termini  legge,  sono stati  assegnati  ai  Dirigenti  per il 
periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte del !5%;  

Con Delibera di Giunta n. 608 del 22/12/2009 sono stati approvati i criteri per il conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ente;

 Con DD 3994 del 30/4/2010 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina 
nell’incarico nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”; 

 Con  DD 7742  del  13/09/2010 “Attribuzione di  deleghe alla  P.O.  Agenzia  Formativa – Settore 
Ristorazione e Turismo del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del Direttore 
della  Direzione  Istruzione vengono individuati  i  programmi,  i  compiti  e  le  risorse attribuite  alla  P.O.  nel  
rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici e dei  
Servizi;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli  
indirizzi che regolano l’attività gestionale; 
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VISTO  l'art.  5  del  Regolamento  per  il  conferimento  degli  incarichi  ex  allegato  3  al  Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.423/642 del 
24.10.2011;

CONSIDERATO che il   Comune di Firenze, sulla base di finanziamenti regionali  e provinciali  del Fondo 
Sociale Europeo e di finanziamenti ministeriali, assegnati in caso di utile inserimento nelle graduatorie dei 
progetti presentati a seguito di emanazione di appositi bandi provinciali e regionali che specificano, di volta in 
volta,  priorità e ambiti di intervento, realizza progetti finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale 
e/o  integrativi  al  percorso  scolastico,  a  favore di  giovani  espulsi  dal  sistema scolastico o  comunque in 
situazione di difficoltà rispetto all’inserimento lavorativo; 

PRESO ATTO della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in 
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro),  che  all’Articolo  32 
comma 4 lettera b specifica che le attività formative devono essere svolte da organismi che siano stati 
accreditati dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO del Decreto n. 1663 del 20/04/09 della Regione Toscana, con il quale si approvano gli esiti  
dell’ istruttoria di accreditamento in base al nuovo sistema regionale per gli organismi che svolgono attività di 
formazione, con cui l’Agenzia Formativa Comune di Firenze risulta essere soggetto accreditato con il codice 
FI0286;

PRESO  ATTO che  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2011/2013,  approvata  dal  Consiglio  
Comunale  con  delibera  229/34  del  20/06/2011,  si  assegna all’Agenzia  Formativa  Comune di  Firenze  il 
compito di svolgere corsi di formazione professionale a vari livelli (obbligo formativo, apprendistato, corsi di  
qualifica, per adulti etc), e che pertanto il Comune di Firenze ha tutte le competenze per svolgere l’attività di  
formazione professionale, in relazione agli specifici bandi sui quali ottiene appositi finanziamenti;

PRESO ATTO che l'Agenzia Formativa Comune di Firenze – quale organismo  certificato in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001 : 2008, per l’ erogazione di corsi di formazione e di attività di orientamento - ha  
presentato il Progetto Rest’ Arte 2 F.L.O.S., contenente al proprio interno la realizzazione di sei  percorsi 
formativi  nei  settori  di  cucina,  sala  bar  e  pasticceria   sul  Bando  Regionale  per  la  concessione  di  
finanziamenti dal FSE 2007-2013 - por. Ob. 2 - asse IV capitale umano  approvato con DDR n. 5097/2010, 
afferenti  a progetti formativi ex art. 17 lettere a) e c) della L.R. 32/2002, 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Firenze n.1892/2010 del 28.10.2010, con cui  il  
progetto Rest’Arte 2 è  stato approvato e viste  altresì le comunicazioni  della Provincia di  Firenze Prot.  
0516082 del 11.11.09 e 0520749 del 13.11.09 con cui si comunicano gli importi dei rispettivi finanziamenti e 
si autorizza l’inizio delle relative attività;

VISTA la determina dirigenziale della Provincia di Firenze n. 553 del 01/04/2011 con cui è stato approvato il  
finanziamento dei seguenti corsi di REST’ARTE 2 F.L.O.S. (Corsi di qualifica professionale per Operatore 
della  Ristorazione,  indirizzi  della  Figura  Preparazione  pasti,  Servizi  Sala  e  Bar;  Operatore  della  
trasformazione  Agroalimentare,  indirizzo  della  figura  Pasticcere  e  Panificatore),   e  viste  altresì  le  
comunicazioni della Provincia di Firenze Prot. 0138488 del 04.04.2011  con cui si comunicano gli importi dei 
rispettivi finanziamenti per la messa a livello e si autorizza l’inizio delle relative attività;

VISTA  la Determinazione Dirigenziale di accertamento di entrata e di assunzione di impegni generici n. 
1460 del 28/02/2011 relativa, fra gli altri, al progetto Rest’Arte 2;

VISTA  la Determinazione Dirigenziale di accertamento di entrata e di assunzione di impegni generici n. 
3306 del 26/04/2011 relativa, fra gli altri, al progetto Rest’Arte 2;

VISTO L’art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge 133/2008 e ssmmii che prevede la  
possibilità per le Pubbliche Amministrazioni per fare fronte alle proprie competenze, in assenza di sufficienti  
risorse  umane  interne,  di  conferire  incarichi  individuali  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura 
occasionale  o  coordinata  e  continuativa  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche 
universitaria, in presenza dei presupposti di cui alle lettere  a, b, c, d. del citato D.Lgs 112/08; 

 pag. 2



DATO  ATTO che  si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione  universitaria  in  caso  di 
stipulazione di contratti per attività  che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti  che  operino  nel  campo  dei  mestieri  artigianali  o  dell'attività  informatica  nonché  a  supporto 
dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 724 del 1.2.2010 con la quale, ai sensi del suddetto art. 11, è stato  
stabilito di costituire un elenco aperto di professionisti  per l’attribuzione incarichi  di  docenza formativa e 
tutoriale nei corsi di formazione professionale per l’Agenzia Formativa Comune di Firenze; 

VISTA la  successiva  determinazione  n.  6659  che  stabiliva  di  riaprire  i  termini  di  presentazione  della 
domande di ammissione all’elenco suddetto per il periodo compreso dal 27 luglio al 13 agosto 2010;

VISTA la determinazione n. 7874 del 14/09/2010 di nomina della Commissione incaricata dell’espletamento 
della procedura di accertamento dei requisiti e della verifica dei  curricola;

VISTA la determinazione 10/9528 del 05/11/10 che approva gli elenchi aperti dei professionisti per attività di  
docenza e tutoraggio nei corsi di formazione professionale per l’Agenzia Formativa Comune di Firenze;

CONSIDERATO che il personale interno all’organico dell’Ente risulta insufficiente, come numero e specifica 
professionalità,   a  realizzare  compiutamente  l’  offerta  formativa  complessiva  definita  nei  progetti 
REST’ARTE 2, che comprende corsi nei settori di  cucina, sala bar e pasticceria venendosi quindi a creare 
l’assoluta necessità di avvalersi di personale esterno;

DATO  atto  che  gli  incarichi  di  cui  al  presente  atto  sono  contenuti  nella  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2011/2013, approvata dal Consiglio Comunale con delibera 229/34 del 20/06/2011; 

Preso  atto  della  delibera  n.  8/2010/PAR della   Corte  dei  Conti,  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  
Toscana, “che ritiene che le spese di personale per gli importi a carico di finanziamenti comunitari o privati 
che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell’Ente non siano da ricomprendere nel computo delle 
spese di personale da assoggettare a limite di contenimento.” 

DATO ATTO del risultato negativo della ricognizione interna all’ente (effettuata con circolare Prot. 8793/2 del  
10/11/2010 e con circolare Prot. 121457 del 16/12/2011 ) per verificare la presenza in organico di figure in  
possesso della professionalità necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuali 
incarichi, di cui all’art 5 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

CONSIDERATO che molti dei ragazzi e delle ragazze iscritte ai percorsi formativi promossi dal Comune di Firenze, 
provengono da ripetuti insuccessi scolastici e presentano forti problematiche legate al comportamento che riguardano 
principalmente l’area relazionale e le regole condivise; 

CONSIDERATO quindi che è necessario focalizzare il processo educativo sull’interiorizzazione delle regole, nonché 
sulla gestione delle dinamiche relazionali, compito alquanto problematico per la eterogeneità di provenienza degli 
allievi, per molti dei quali è necessaria un’attenta pianificazione individualizzata, soprattutto nei casi di disabilità 
certificata; 

CONSIDERATO che l’anno professionalizzante delle sez. C e D, che ha avuto inizio nel mese di Maggio  
2011, si protrarrà fino al mese di Giugno 2012 rendendo necessario prolungare le attività formative;

VISTA la DD 3684/2011 con la quale si assegnavano incarichi di docenza e tutoraggio per il progetto Rest’Arte 2;

RITENUTO quindi, per la realizzazione dei progetti,  REST’ARTE 2 di dover provvedere alla integrazione 
degli  incarichi  per  il  tutoraggio,  counseling,  a  professionisti  che,  attraverso  una  comprovata  esperienza 
realizzata con adolescenti ad alto rischio di devianza, di emarginazione sociale e lavorativa siano in grado di 
strutturare percorsi formativi personalizzati per contenere in modo significativo il fenomeno dell’abbandono, 
ristrutturare  le  convinzioni  pregresse  legate  all’apprendimento  e  consentire  l’acquisizione  dei  necessari  
contenuti formativi generali e professionali nel rispetto dell’articolazione didattica modulare prevista dai corsi  
progettati e finanziati;

VISTI i curricula degli  incaricati, facenti parte degli  elenchi aperti di professionisti per attività di docenza, 
suddivisi  per  tipologia  disciplinare,  e  tutoraggio,   approvati  con  Determinazione  Dirigenziale  9528  del 
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05/11/10 a seguito di avviso pubblico, integrati da colloqui dai quali risulta, oltre alla particolare e comprovata  
esperienza con la tipologia di utenza sopra ricordata, specializzazione universitaria, esperienza pluriennale 
maturata nel settore dei mestieri artigianali, idonea formazione in ambito educativo e tutoriale, secondo gli 
specifici requisiti d’accesso per le varie tipologie di attività previsti dall’avviso pubblico per la costituzione 
degli elenchi;

Definito che la spesa prevista per l’integrazione alla DD 11/3684 ammonta a €. 19.900,00 calcolata in base 
alle tariffe previste dalla DGR 1179/2011, che stabilisce i compensi massimi e minimi per la docenza;

RITENUTO di dover provvedere alla integrazione degli incarichi per motivi didattici per le materie di indirizzo  
e laboratori per il progetto RES’ARTE 2  sez. C e D  NEI SEGUENTI IMPEGNI E DOCENTI:

Professionisti a collaborazione coordinata e continuativa (soggetti INPS e INAIL)

nome incarico €/h h Totale €
ADAMI ANNALISA ORIENTATORE ESTERNO      - 

RESTARTE 2   
30,00 150 4.500,00

FALLETTA VANI TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00
FALSINI OLIVIA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 50 1.100,00

IANNUCCILLI CARMELINA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 50 1.100,00
NICCOLINI FEDERICA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00
PAGLIAI GIULIA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00
PAMPALONI SIMONA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00

TOTALE 19.900,00

DATO ATTO che i contratti originali, relativi agli incarichi affidati con il presente atto, sono conservati presso 
l’Agenzia Formativa del Comune d Firenze;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 58  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto gli art.  13, - del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per  i  motivi  espressi  in narrativa e qui  integralmente richiamati,  per l’integrazione alla DD 11/3684 dei  
progetti RES’ARTE 2, di affidare gli incarichi necessari alla realizzazione dell’integrazione dei  corsi di cui 
alla parte narrativa, da svolgere presso il Centro Formazione Professionale come di seguito specificati;
  
Professionisti a collaborazione coordinata e continuativa (soggetti INPS e INAIL)

nome incarico €/h h Totale €
ADAMI ANNALISA ORIENTATORE ESTERNO      - 

RESTARTE 2   
30,00 150 4.500,00

FALLETTA VANI TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00
FALSINI OLIVIA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 50 1.100,00

IANNUCCILLI CARMELINA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 50 1.100,00
NICCOLINI FEDERICA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00
PAGLIAI GIULIA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00
PAMPALONI SIMONA TUTOR – RES’ARTE 2 22,00 150 3.300,00

TOTALE 19.900,00
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2. di subimpegnare con  il  presente  atto per i COCOCO sugli impegni di sotto elencati assunti sul capitolo 
27314:

REST’ARTE 2   IMP. 11/3417

4. Di dare atto che gli oneri previdenziali e l’Irap a carico dell’Amministrazione saranno quantificati 
successivamente dalla Direzione Risorse Finanziarie  ed imputati ad apposito capitolo.  

Firenze, lì 07/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Regoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 17/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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