
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09050
Del : 24/09/2012
Esecutivo da: 24/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Restituzione del contributo al Ministero del Lavoro della Salute  e delle Politiche Sociali per 
mancata realizzazione progetto "Crescita professionale e verticale del personale femminile part-
time del Comune di Firenze"  

     

LA DIRIGENTE

Premesso che
• Con Delibera n. 24 del 15/05/12, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato  il 

Bilancio  annuale  di  previsione 2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014 e la  relazione revisionale  e 
programmatica;

• Con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;

• Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n.  12/2711 del 12/03/2012 è stato stato 
definito  l’assetto  numerico  delle  posizioni  organizzative  dell’Ente  e  approvato  il  bando  per  il  
conferimento dei singoli incarichi di posizione organizzativa; 

• Con  succitata  Determinazione  n°  12/2711  del  12/03/2012   nell’allegato  A  “Declaratorie  delle 
Posizioni  Organizzative”  si  cita  che la P.  O.  Politiche Giovanili  “cura e coordina i  centri  giovani  
decentrati sul territorio ed i servizi  rivolti  ai giovani,  organizzando il  lavoro degli  uffici giovani dei  
Quartieri”;

• Con  Ordinanza  n.  337  del  24.10.2011  sono  stati  attribuiti  gli  incarichi  dirigenziali  e  con 
Determinazione Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha 
attribuito l’incarico della P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

• Con DD n°  5394 del  04/06/2012 è  stato  approvato  il  nuovo  riassetto  della  Direzione   Cultura, 
Turismo e Sport;

Preso atto che
• Il  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Comitato Nazionale Parità Lavoratori Lavoratrici 

emana annualmente un bando per la presentazione di Progetti di azioni positive, ai sensi dell'art.2 
della legge 10 aprile 1991, n.125 e dell’art.7, D.lgs. 23 maggio 2000, n.196;
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• In relazione a quanto sopra, la Direzione Organizzazione del Comune di Firenze  ha partecipato al 
bando dell’anno 2006 presentando il progetto di azione positiva “Crescita professionale e verticale 
del personale femminile part-time, del Comune di Firenze: innovazioni organizzative e di gestione 
delle risorse umane” curato dal Comitato  per le Pari Opportunità; 

• Il  Ministero  sopra  nominato  con  propria  lettera  prot.  15/l/0007657  del  28/04/09  ha  approvato 
definitivamente il progetto confermando il  finanziamento di €.72.376,52=;

• Con DD 13101/2009 tale somma è stata così accertata:
o €.8.050,00=  (acc. 09/3231) sul capitolo n. 29065 di entrata - Rimborsi diversi a cura della  

Direzione Risorse Finanziarie per il pagamento previsto per la partecipazione al progetto di 
personale interno;

o €. 64.326,52= (acc.  09/3230) sul  capitolo 8230 di  entrata – Contributo dal  Ministero del 
lavoro per progetti di Azioni Positive del Comitato Pari Opportunità  -  del bilancio finanziario 
2009,  impegnando  la  medesima  somma  sul  correlato  capitolo  di  spesa  18935  (imp. 
09/9094)  –  Prestazioni  di  servizi  per  progetti  Azioni  Positive  Comitato  Pari  Opportunità 
finanziati con contributo Ministero del Lavoro - ; 

• Il Ministero ha erogato un anticipo di € 7.237,65 pari al 10% del contributo accordato al progetto;  
• La somma di € 7.237,65 è stata incassata  con successiva reversale di incasso N. 09/30964 del  

31/12/2009;

• VISTA la richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. n. 39/0002459/07 del 
20/02/2012, allegata al presente atto, con cui si chiede rendicontazione sul progetto e sull’utilizzo del 
contributo concesso;

• PRESO ATTO CHE ad oggi il progetto non è stato realizzato neanche in parte, per motivi di tipo 
organizzativo e principalmente per la definizione della nuova legge in  materia di part-time che ha 
portato ad un nuovo regolamento comunale e a una nuova gestione dell’esercizio del part-time e che 
per tali motivi, comunicati con lettera 20/03/2012, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con 
nota  prot.  39/0008243/07,  allegata  e  facente  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  ha 
richiesto la restituzione delle somme anticipate pari ad € 7.237,65 presso la Tesoreria provinciale di 
Firenze in conto entrate dello Stato,  capo 27, capitolo 3670, maggiorata degli  interessi  al  tasso 
ufficiale  di  sconto  per  il  periodo  compreso  tra  la  data  di  erogazione  e  quella  di  rimborso  al 
30/09/2012;

PRESO ATTO di dover provvedere a:
• restituire l’anticipo di € 7.237,65 al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali presso la Tesoreria  

provinciale di Firenze in conto entrate dello Stato, capo 27, capitolo 3670, oltre interessi calcolati in € 
377,45 per complessivi € 7.615,10;

• di sub impegnare a favore del  Ministero del  lavoro e delle Politiche Sociali  presso la Tesoreria  
provinciale di Firenze in conto entrate dello Stato, capo 27, capitolo 3670 la somma di € 7.615,10,  
(comprensiva di interessi per € 377,45 al 30/9/2012);

• di radiare il residuo attivo sull’accertamento n. 09/3231 di €. 812,35;
• di radiare l’accertamento n. 09/3230 di €. 64.326,52 in corrispondenza di economia dello stesso 

importo sull’impegno n. 09/9094;

• VISTA la nota della Direzione Risorse Finanziarie prot. 22770 del 11/9/2012, allegata al presente 
provvedimento, che autorizza la P.O. Politiche Giovanili  e Pari  Opportunità  ad utilizzare,  per la 
succitata restituzione, l’impegno n. 09/9107 sul cap.lo 18940; 

VISTI
• il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1206 del  

13.11.2000 e successive modificazioni;
• il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Firenze  approvato  con  Deliberazione  del  

Consiglio Comunale n. 43 del 23.02.1998 e successive modificazioni;
• il  Regolamento di Organizzazione  - art. 23 - (modificato  con deliberazione di Giunta Comunale n. 

423 del 24/10/2011);

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa 

1) di restituire l’anticipo di € 7.237,65 al Ministero del Llavoro e delle Politiche Sociali ( cod. benef. 35298) 
presso la Tesoreria provinciale di Firenze in conto entrate dello Stato, capo 27, capitolo 3670, oltre interessi  
calcolati in € 377,45 per complessivi € 7.615,10;

2)  di  sub  impegnare  la  suddetta   somma,  come  sopra  rappresentata,  sull’impegno  n.  09/9107  del 
capitolo18940;

3) di radiare il residuo attivo di €. 812,35 sull’accertamento n. 09/3231 del capitolo 29065;

4)  di  radiare  l’accertamento  n.  09/3230 del  capitolo  entrata  8230 di  €.  64.326,52  in  corrispondenza  di  
economia dello stesso importo sull’impegno n. 09/9094 del capitolo di spesa 18935;

5) di rimandare la liquidazione a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 24/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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