
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03388
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 29/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Industria e Artigianato

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - Settore Industria e Artigianato - affidamento incarichi a 
professionisti per integrazione progetto AMU. ob. ZI25

Il Responsabile P.O. Agenzia Formativa
Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio 
pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- che con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

- con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31/12/2012 sono state assegnate le  risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013;

- trattandosi di impegni di spesa afferenti a capitoli correlati il presente atto non è soggetto alle limitazioni di  
cui all’art. 163 del DLgs n. 267/2000;

-  Con DD 2012/03501 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico  
nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Industria e Artigianato”;

Considerato che 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;

Vista  la Determinazione Dirigenziale di accertamento di entrata e di assunzione di impegni generici n. 
2012/7572 del 18/09/2012  relativa al progetto  A.M.U.;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  9091/2012 del  05/10/2012,  con la  quale  venivano conferiti  gli 
incarichi di docenza relativa al progetto A.M.U.;
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Ravvisata la  necessità di  dover provvedere alla integrazione degli  incarichi,  per motivi  didattici,  per le  
materie di indirizzo e laboratori per il progetto A.M.U..;

Visto L’art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge 133/2008 e ss.mm.ii. 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;

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;

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;

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  curriculum;

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 nel progetto  AMU, 
venendosi quindi a creare l’assoluta necessità di avvalersi di personale esterno;

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;

Ritenuto quindi,  per  la  realizzazione  del  progetto  A.M.U.,  di  dover  provvedere  all’affidamento  degli 
incarichi per la docenza, tutoraggio, counseling e coordinamento didattico, 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;

Dato atto del Parere della Sezione regionale della Corte dei Conti della Toscana (delibera dell’11 febbraio 
2010, n. 8)  secondo il quale la Sezione stessa ritiene che  “gli importi a carico di finanziamenti comunitari o 
privati che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell’ente non siano da comprendere nel computo  
delle spese di personale da assoggettare al limite di contenimento”;

Ricordato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa approvati con il presente atto, compresi  
i  relativi  contributi  previdenziali  e  l’IRAP,  sono  interamente  finanziati  con  risorse  del  Fondo  Sociale  
Europeo;
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Visti i curriculum 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 
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;

Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  alla  integrazione  degli  incarichi  di  docenza,  per  le  materie  di  
indirizzo e laboratori per il progetto AMU, secondo il prospetto di seguito riportato:

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

nome incarico €/h h Totale €
FRANCIONI SAMUELE DOCENZA AMU € 30,00 12 € 360,00

TOTALE CO.CO.CO.     AMU € 360,00

Professionisti con partita IVA non soggetti INAIL

nome / incarico €/h h importo cassa 4% imponibile iva 21% totale
FANCIULLACCI STEFANO 
DOCENZA AMU

€ 
30,00 4 € 120,00 4,80 124,80 26,21 151,01

MORELLI PAOLO 
DOCENZA AMU

€ 
30,00 5 € 150,00 6,00 156,00 32,76 188,76

VAGGI GIAMPIERO 
DOCENZA AMU

€ 
30,00 32 € 960,00 0,00 960,00 201,60 1.161,60

TOTALE € 1.230,00 10,80 1.240,80 260,57 1.501,37

Dato atto che  gli  originali  dei  contratti  affidati  con  la  presente  determinazione  sono conservati  presso 
l’Agenzia Formativa del Comune di Firenze;

Dato atto che tali incarichi non rientrano nell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136/10  
come interpretato dal D.L. 197/10, conv. con L. 217/10 e dalle determinazioni AVCP  n. 8 e n. 10 del 2010)  
Art.  2.7  Determinazione  n.  10  del  22  dicembre  2010 “Ulteriori  indicazioni  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

CONSIDERATO  che l’Agenzia Formativa Comune di Firenze, in quanto soggetto attuatore dei progetti  
sopraindicati  è  tenuta,  come indicato nella normativa Regionale 569/2006,  allegato A “Procedure per la  
progettazione,gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art.7 L.R.n. 32/2002” alla gestione 
diretta delle attività caratteristiche del progetto…, scheda A punto C: “ Le attività caratteristiche del progetto  
non possono essere delegate a soggetti terzi diversi da persone fisiche.

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

1)  -  Di  affidare  gli  incarichi  integrativi  necessari  alla  realizzazione  del   corso  di  progetto  denominato  
A.M.U., per  i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, da svolgersi presso il Comune di  
Firenze – Agenzia Formativa – Settore Industria e Artigianato, come di seguito specificato:
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Professionisti a collaborazione coordinata e continuativa (soggetti INPS e INAIL)

nome incarico €/h h Totale €
FRANCIONI SAMUELE DOCENZA AMU € 30,00 12 € 360,00

TOTALE CO.CO.CO.     AMU € 360,00

Professionisti con partita IVA non soggetti INAIL

nome / incarico €/h h importo cassa 4% imponibile iva 21% totale
FANCIULLACCI STEFANO 
DOCENZA AMU

€ 
30,00 4 € 120,00 4,80 124,80 26,21 151,01

MORELLI PAOLO 
DOCENZA AMU

€ 
30,00 5 € 150,00 6,00 156,00 32,76 188,76

VAGGI GIAMPIERO 
DOCENZA AMU

€ 
30,00 32 € 960,00 0,00 960,00 201,60 1.161,60

TOTALE € 1.230,00 10,80 1.240,80 260,57 1.501,37

2) - di subimpegnare con  il  presente  atto per i  professionisti a IVA l’importo di € 1.501,37=  sull’impegno 
12/005914 assunto sul capitolo 27314; 

3) - di radiare per € 448,20= l’accertamento 12/1796 assunto sul cap 17020 del Bilancio 2012;
      di mandare in economia per € 448,20= l’impegno n. 12/5914 assunto sul cap. 27314 del Bilancio 2012;
      di accertare la somma di € 448,20 sul Cap. 17020 del bilancio del corrente esercizio;
      di impegnare ed integrare sul bilancio del corrente esercizio le sotto indicate somme:

€   360,00= sul Cap. 27255 per competenze COCOCO
€     30,60= sul Cap. 46691 integrando l’impegno 13/1056 per IRAP (8,5%)
€     57,60= sul Cap. 45318 integrando l’impegno 13/1055  per contributi Inps (16%)

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTI COLLABORATORI

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Franco Battistini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 17020 0 13/001149 00 448,2
2) 27314 0 12/005914 03 1501,37
3) 27255 0 13/003779 00 360

Testo Ragioneria: 
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L’importo di € 448,20.= sarà proposto al Consiglio Comunale per la sua radiazione in sede di approvazione 
del conto Consuntivo 2013

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/05/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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