
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05416
 Del: 16/07/2013
 Esecutivo da: 16/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro Formazione Professionale - Settore ristorazione e 
turismo - Incarico a docenti per corso riconosciuto "Formazione per panificazione e pasticcere"

IL RESPONSABILE P.O.

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 è stato approvato il periodo di esercizio provvisorio;

- 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 2012/03502 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico 
nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”;

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  2012/2014,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale con delibera 24 del 15/05/2012, si assegna all’Agenzia Formativa Comune di Firenze il compito 
di  svolgere  corsi  di  formazione  professionale  a  vari  livelli  (obbligo  formativo,  apprendistato,  corsi  di  
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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;

Considerato che il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze prevede, fra l’altro, 
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione a domanda individuale, inseriti nel Piano Regionale  
della Formazione Riconosciuta dalla Provincia di Firenze;

Considerato che il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze ha presentato a suo tempo 11 
progetti  afferenti  l’avviso  pubblico  approvato  con AD 787 del  1/3/2012 dalla  Provincia  di  Firenze  per  
Attività Riconosciuta  (annualità 2012/2014);

Preso  atto  che  con  AD  della  Provincia  di  Firenze  n.  526  del  6/2/2013,  risulta  approvato  il  progetto 
“Formazione per panificazione e Pasticcere”;

Vista la lettera  di comunicazione della Provincia prot. n.0120579/2013 del 20/3/2013 con cui si comunica 
l’approvazione dei progetti per Attività Riconosciuta compreso il progetto di “Formazione per panificazione  
e Pasticcere”;

DATO ATTO  che è stata effettuata la ricognizione di cui all’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  personale interno all’organico dell’ente risulta insufficiente, come numero e specifica  
professionalità,  a  realizzare  compiutamente  l’offerta  formativa  complessiva  definita  nel  progetto 
“Formazione per panificazione e pasticcere”.

Vista la determinazione n. 724 del 1.2.2010 con la quale è stato stabilito di costituire un
elenco aperto di professionisti per l’attribuzione di incarichi di docenza formativa e tutoriale nei corsi di 
formazione professionale per l’Agenzia Formativa Comune di Firenze; secondo quanto previsto dall’art. 11 
del Regolamento Comunale approvato con DGC n. 165 del 25 marzo 2008 e ssmmii;

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

Vista la determinazione 10/9528 del 05/11/10 che approvava gli elenchi aperti dei professionisti nei Corsi di 
Formazione Professionale;

Vista la determinazione 13/5326 del 18/6/2013 che approva il verbale per l’aggiornamento ed integrazione 
annuale dell’elenco aperto dei professionisti nei Corsi di Formazione Professionale;

VISTI i curricula degli incaricati, agli atti dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze dai quali risulta 
particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o esperienza pluriennale maturata nel settore della 
formazione ;

Vista la Delibera n. 1145/871 del 27.11.2001 con la quale vengono fissate le tariffe orarie da corrispondere ai 
docenti utilizzati dal CFP fissando a 30,00 Euro la tariffa per la docenza di cui trattasi;

Ritenuto di provvedere all’affidamento degli incarichi occasionali per l’anno 2013, per le materie di indirizzo 
per il progetto “Formazione per panificazione e pasticcere”, per  la somma di Euro 2.400,00.=, ritenuta 
congrua, da imputare sull’imp. 2009/2518/0 del capitolo 27314 come segue:

Nominativo Importo ore
FERRAZZO LUCREZIA 1.800,00 60
OLIVADESE ANGELA    600,00 20
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Totale 2.400,00 80

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 comma 3 e l’art. 14bis - del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- di provvedere all’affidamento degli incarichi occasionali di docenza  come riportato nella seguente 
tabella:

- di imputare la somma di Euro 2.400,00 al capitolo 27314 impegno  2010/194 che presenta la necessaria 
disponibilità;

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO OLIVADESE
- CONTRATTO FERRAZZO

Firenze, lì 16/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/000194 36 2400

Visto di regolarità contabile
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Nominativo Importo ore
FERRAZZO LUCREZIA 1.800,00 60
OLIVADESE ANGELA    600,00 20
Totale 2.400,00 80



Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 16/07/2013 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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