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OGGETTO: 

Corso di formazione per volontari europei e del servizio civile

     

CIG Z9608F4A82

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 285 dell’11.8.2012, immediatamente esecutiva,  è stato 
approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti  di  gestione  finanziaria  e  ad  esercitare  l’attività  contrattuale  relativa  alle  entrate  e  alle  spese  
connesse alla realizzazione degli obiettivi,  procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle  
norme vigenti;

- con la Legge n° 228 del 24.12.2012, art. 1 comma 381, è stato differito al 30.06.2013 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono 
state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2013;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2012/3587 con il quale il Direttore, sentiti e d’intesa con i Dirigenti  
competenti,  ha attribuito  alla  sottoscritta  la  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa  “Progetti  finanziati,  
volontariato e servizio civile”, specificando le funzioni gestionali delegate;

VISTA la DD 12/7787 con cui sono stati accertati e impegnati 44.640 euro per lo svolgimento del Servizio  

Volontario Europeo presso il Comune di Firenze (progetto n. IT-21-145-2012-R2);
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 Preso atto il progetto presentato all’Agenzia Nazionale Giovani e poi approvato con accordo di sovvenzione 
prevede,  tra  le  altre  cose,  tutta  una  serie  di  azioni  a  favore  dei  volontari  volte  ad  accrescere  la  loro  
formazione in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro; 

Dato atto che:
- con delibera n.1187 del 30.12.2003 la Giunta Comunale si è impegnata ad utilizzare i volontari del Servizio  
Civile,  nell’ambito  della  cultura,  delle  biblioteche,  della  socializzazione,  dell’assistenza  alla  persona, 
dell’ambiente, dell’informatica,  alle condizioni previste nei progetti d’impiego approvati dall’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile;
-  il  Comune di Firenze è iscritto alla 2° classe dell’albo regionale degli  enti  di servizio  civile istituito con 
decreto dirigenziale n.501 del 12/02/2010 della Regione Toscana;

Dato atto che il punto 28 del Prontuario/U.N.S.C. 4 novembre 2009 prescrive che venga riconosciuto a ogni 
progetto, in fase di valutazione, un punteggio aggiuntivo utile ai fini del finanziamento del progetto stesso:

 se vengono garantite ai volontari delle competenze utili alla crescita professionale degli stessi;
 se  le  predette  competenze  sono  riconosciute  e  certificate  da  un  ente  terzo  rispetto  a  quello 

proponente;

Dato atto che, a tal  fine, sono stati  presentati  a valutazione, alla scadenza fissata dall’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile (31/10/2012), 5 progetti il cui programma di formazione prevede anche un corso di n. 28 ore 
attinente la normativa antincendio a basso rischio, il pronto soccorso e l’HACCP;

Preso atto dell’imminente uscita del bando di Servizio Civile Regionale per gli Enti accreditati, i cui criteri  
aggiuntivi di valutazione prevedono un punteggio maggiore qualora vengano somministrati  ai volontari corsi 
di formazione professionalizzanti e quindi utili per il futuro inserimento lavorativo dei giovani;

Preso atto che a tal fine la P.O. Progetti finanziati, volontariato e servizio civile, avvalendosi di un ente terzo  
per acquisire un punteggio maggiore, ha ritenuto di somministrare ai volontari un corso di formazione sul  
primo soccorso ( n.12 ore ), sull’antincendio a rischio basso ( n.4 ore ) e sull’ HACCP (12 ore);

Dato atto che sono stati richiesti preventivi alle agenzie sotto elencate, in quanto esperte in materia:

1. ASEV s.p.a Empoli via delle Fiascaie n.12
2. C.e.P.I.L. Firenze piazza Puccini n.26
3. Qualitas s.r.l. Firenze, Borgo S.Croce n. 6
4. Qu.In. s.r.l. Prato viale Montegrappa n.69
5. Scuola Edile, Firenze via Lorenzo Il Magnifico n.8/10

Considerato che delle suddette agenzie ha presentato il preventivo più basso ASEV s.p.a. di Empoli, con 
sede in via delle Fiascaie n.12;

Visto il preventivo di ASEV s.p.a. che prevede una spesa totale di € 2.100,00 (compresa iva al 21%), così  
ripartita:

 antincendio rischio basso n.4 ore € 300,00
 pronto soccorso n.12 ore € 900,00
 HACCP  n. 12 ore € 900,00

Dato atto che gli originali dei preventivi richiesti sono agli atti della P.O. Progetti finanziati, volontariato e 
servizio civile;

Ritenuto, quindi, di subimpegnare la spesa complessiva di € 2.100,00 (iva compresa al 21%) a favore di  
ASEV (cod. ben. 25522) per il  corso di formazione, che sarà tenuto presso l’ufficio Servizio Civile in via 
Palazzuolo n.12, sull’impegno 12/6213;
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA

di  affidare a  ASEV s.p.a  Empoli  via  delle  Fiascaie  n.12 (cod.  ben.  25522) il  corso di  formazione per  i  
volontari del servizio volontario europeo e del servizio civile nazionale e regionale per un totale di € 2.100,00 
(compresa iva al 21%), così articolato

 antincendio rischio basso n.4 ore € 300,00
 pronto soccorso n.12 ore € 900,00
 HACCP  n. 12 ore € 900,00

• di  subimpegnare  la  spesa  complessiva  di  €  2.100,00  (iva  compresa  al  21%)  per  il  corso  di  
formazione di cui in premessa sull’impegno 12/6213 .

Firenze, lì 22/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marzia Mordini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo asev1
* preventivoasev2
* preventivoasev3
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