
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04629
Del : 15/05/2012
Esecutivo da: 15/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Industria e Artigianato
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRI SINDACALI COMMISSIONI D'ESAME PROGETTO 
ORVC/C FLOS 2011/12

     

IL RESPONSABILE P.O.

PRESO ATTO  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 15%;  

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  3993  del  30/4/2010  del  Direttore  della  Direzione  Istruzione  è  stata  formalizzata  la  nomina 
nell’incarico nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Industria e Artigianato”;

Con  DD 7741  del 13/09/2010 “Attribuzione di deleghe alla P.O. Agenzia Formativa – Settore Industria e 
Artigianato 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;

Il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze prevede, fra l’altro, l’organizzazione e la 
gestione  di  corsi  di  qualificazione  per  giovani  e  adulti,  inseriti  nel  Piano  Regionale  della  Formazione 
Professionale e finanziati in parte dalla Provincia di Firenze;
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CONSIDERATO che le spese per i commissari di esame sono a carico del soggetto attuatore;

CONSIDERATO, altresì, che le commissioni sono composte da massimo 4 membri per ogni corso, di cui 
alcuni sono degli esperti della UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL ;

Vista  l’offerta  della  UNIONE  SINDACALE  TERRITORIALE  CISL   che  richiede  per  la  prestazione  del 
suddetto servizio da parte di loro esperti la somma complessiva di €. 202,00;

Ritenuto di affidare alla UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL la prestazione dei suddetti servizi;

DATO ATTO che la copia informatica dell'offerta UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL allegata al 
presente provvedimento, quale parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato in atti presso 
l’Agenzia Formativa Comune di 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 l’art.13  del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di affidare alla UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL (cod. ben. 32858) il servizio di consulenza dei 
loro esperti alla commissione di esami del corso ORVC/C FLOS anno formativo 2011/12, che si terrà presso 
la sede dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze;

Di sub-impegnare a favore della suddetta organizzazione la somma complessiva di €. 202,00= sull’ impegno 
2011/03418 del Cap. 27314;

Firenze, lì 15/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Franco Battistini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta cisl
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