
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06807
 Del: 26/10/2013
 Esecutivo da: 29/10/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO: 
Progetti Europei Innocrafts e Marakanda - Conferimento incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D. 
Lgs. 165/2001 per attività di supporto contabile-amministrativo - Ob. 2012_ZL20P

IL DIRIGENTE
 

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013 sono stati  approvati  il  bilancio di  
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;
- con la Delibera di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Firenze ha presentato, a valere su fondi del programma INTERREG IVC (programma  

europeo per la cooperazione territoriale), un progetto triennale per  promuovere l'imprenditorialità e 
la creazione di imprese nel settore dell’artigianato artistico, migliorando l'efficacia delle politiche di  
sviluppo regionali e locali attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze e buone pratiche a 
livello europeo;

- il Comune di Firenze ha presentato inoltre – a valere su fondi ENPI CBCMED (programma europeo per la  
cooperazione transfrontaliera) - un progetto triennale per la creazione di una rete fra le città dei paesi del 
bacino del  Mediterraneo che condividono una lunga tradizione di  scambi  commerciali  e  uno sviluppo  
economico  urbano  legato  all'esistenza  e  alla  valorizzazione  dei  mercati  locali,  al  fine  di  consolidare 
l'importanza e l'influenza di detti mercati dal punto di vista economico, culturale, sociale e del turismo e il 
loro impatto sullo sviluppo delle città;

VISTE:
- la Delibera di Giunta n.63 del 29/03/2012, con cui è stato approvato lo schema di Subsidy Contract con il  
Joint Technical Secretariat (JTS) del programma INTERREG IVC relativo al progetto Innocrafts, di cui è  
capofila il Comune di Firenze, unitamente allo schema del Partnership Agreement, e dato atto che il Subsidy 
Contract è stato sottoscritto ed inoltrato al JTS;
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- la Delibera di Giunta n.1/2012, con cui è stato approvato lo schema di Grant Contract con ENPI CBCMED 
relativo al progetto Marakanda, di cui è capofila il Comune di Firenze e che il 31/01/2012 si è proceduto alla  
firma del Grant Contract  ed al suo inoltro a ENPI CBC MED;

CONSIDERATO  che  per  la  gestione  dei  suddetti  Progetti  europei  Innocrafts  e  Marakanda  si  rende 
necessaria una attività periodica di  rendicontazione finanziaria, nonché una serie di attività per lo sviluppo di 
buone pratiche poste in essere dal Comune di Firenze nel campo, rispettivamente, dell’artigianato artistico e 
della valorizzazione dei mercati storici;

VALUTATO che, per la tipologia di attività da svolgere è in alcuni casi imprescindibile avvalersi di figure  
professionali  interne  all’Ente,  oltre  che  di  professionalità  esterne,  sia  nell’ottica  di  valorizzazione  delle  
professionalità  interne che  di  economicità  della  spesa che  di  specifica  professionalità  amministrativa  in 
ambito pubblico;

TENUTO CONTO che il mancato svolgimento delle attività affidate all’Ente comporterebbe l’obbligo di 
restituzione dei fondi assegnati, causando un grave danno, sia economico che di immagine, al Comune di 
Firenze, in qualità di Lead Partner, ed agli altri partner italiani e stranieri, coinvolti nei suddetti progetti,  
anche nell’ottica di future richieste di finanziamento;

VISTA la D.D. n. 7951 del 18.09.2012 -  Progetto europeo Marakanda: assunzione di impegno di spesa per 
Financial Assistant nella fase di rendicontazione periodica e monitoraggio del progetto, con cui si conferiva  
al dipendente Dr. Giovanni Billi un incarico extra-istituzionale per attività di rendicontazione, scaduto in 
data 31 dicembre 2012;

VISTA  la  D.D.  n.  3161  del  24.04.2013  “Progetto  comunitario  Innocrafts  -  Accertamento  di  entrata  e  
assunzione di impegno di spesa per lo svolgimento delle attività per il primo semestre 2013 e contestuale  
affidamento  incarico  alla  Fondazione  per  l’Artigianato  Artistico  per  il  supporto  tecnico  alla  fase  di  
implementazione  relativa  alla  Componente  n.3  Scambio  di  esperienze  dedicato  all’identificazione  e 
successiva analisi delle buone pratiche”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  1895 del  7.03.2012,  con cui  si  è  provveduto ad assumere gli  
accertamenti  di  entrata  e  gli  impegni  di  spesa  generici  riguardanti  il  1°  anno  di  attività  del  Progetto 
Marakanda;

VISTA la DD 4895/2013, “Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa delle quote di fabbisogno 
finanziario per le attività del secondo semestre 2013, relative al Progetto Innocrafts e per le attività dell’anno 
2013 relative  al  Progetto  Marakanda”,  con  cui  sono stati  assunti  gli  impegni  di  spesa  per  garantire  lo 
svolgimento delle attività dei Progetti Marakanda ed Innocrafts fino al 31/12/2013;

VISTA la DD 6622/2013, con cui è stata indetta una selezione pubblica, ai sensi del vigente regolamento 
interno  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  –  All.  2  -  (approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale  n.  423  del  24/10/2011),  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico  di  collaborazione  coordinata  e  
continuativa,  per  il  profilo  di  Project  Officer  Senior  e  n.  1  incarico  di  collaborazione  coordinata  e  
continuativa, per il profilo Project Officer junior, presso il Comune di Firenze - Direzione Cultura, Turismo e  
Sport – Servizio Promozione Economica e Turistica, finanziati nell’ambito dei Progetti Europei Marakanda 
ed Innocrafts, la cui scadenza è prevista per il 6 Settembre 2013;

RITENUTO necessario, per facilitare l’inserimento di tali figure professionali nel processo di erogazione dei  
servizi dell’Ente, che le medesime siano affiancate, fin dall’inizio, da personale interno con esperienza sia in  
rendicontazione che in redazione di atti  amministrativi,  che supporti  il management  dei progetti  (Project  
Coordinator, Financial Manager, Project Manager) nell’attività di coordinamento, con particolare riguardo ai 
rapporti con gli uffici ed alle procedure amministrative e contabili;  

RITENUTO quindi che, per la gestione dei progetti finanziati, sia indispensabile costituire un gruppo di  
lavoro, in cui il personale interno ed i collaboratori coordinati e continuativi, con funzioni complementari ma  
distinte, concorrano alla buona riuscita delle attività;
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DATO ATTO che, al momento, non è possibile garantire tale funzione esclusivamente con le risorse umane 
attualmente impegnate nei progetti in parola, a causa della ridotta entità delle stesse;  

RILEVATA la necessità, ai fini di cui sopra, di procedere al conferimento incarichi extraistituzionali a figure  
professionali idonee; 

DATO ATTO che, a tal fine, è stata avviata il 2 Luglio 2013, dalla Direzione Cultura Turismo e Sport, una  
ricognizione volta ad individuare, all’interno della struttura comunale, dipendenti in possesso dei requisiti 
necessari per svolgere attività di Project Officer; 

CONSIDERATO che, a seguito della procedura interna avviata, sono pervenute, nei tempi stabiliti, alla P.O.  
Promozione Economica e Politiche di Innovazione n. 5 manifestazioni di disponibilità per lo svolgimento di  
incarichi extra-istituzionali, di cui 4 per le attività relative al Project Officer Junior;

RILEVATO che una delle suddette candidature non risulta ammissibile, in quanto presentata da dipendente  
che, oltre a non essere inquadrata in un profilo professionale amministrativo, non evidenzia nel Curriculum 
Vitae presentato alcuna esperienza di rendicontazione, né una specifica formazione in materia;

RILEVATO inoltre che un’altra dipendente, pur risultando in possesso di formazione ed esperienza adeguate 
alla funzione da svolgere, risulta incompatibile ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 all’assunzione degli incarichi  
istituzionali di cui sopra, in quanto attualmente assegnata al Servizio Promozione Economica e Turistica;

RITENUTO  pertanto,  in  base  alla  valutazione  dei  curricula  vitae  ed  a  successivo  colloquio  telefonico 
conoscitivo:

 di individuare nella Dr.ssa Silvia Nannelli, in servizio presso la Direzione Risorse Umane, la figura 
idonea a ricoprire l’incarico di  supporto professionale amministrativo-contabile al management  dei  
progetti europei Innocrafts e Marakanda, con particolare riguardo alle attività di coordinamento del  
Project  Office  Senior,  in  quanto dal  suo C.V.  emerge,  oltre  ad una particolare  preparazione sulla 
materia, un’esperienza pluriennale specifica sulla gestione amministrativa dei progetti finanziati;

 di individuare nel Dr. Gian Francesco Pergolizzi, in servizio presso la Direzione Risorse Finanziarie, e 
nella  Dr.ssa  Maria  Teresa  Marras,  in  servizio  presso  la  Direzione  Istruzione,  le  figure  idonee  a  
ricoprire  l’incarico  di  supporto  professionale  amministrativo-contabile  al  management  dei  progetti  
europei Innocrafts e Marakanda, con particolare riguardo alle attività di coordinamento del  Project  
Office Junior, in quanto dal loro C.V. emerge,  rispettivamente, un’esperienza pluriennale specifica 
sulla gestione amministrativa dei progetti finanziati ed un’esperienza sulla redazione e rendicontazione 
di progetti finanziati;

VISTE:
- l’autorizzazione all’incarico extra-impiego in oggetto, rilasciata al Dr. Gian Franco Pergolizzi dal 

Direttore della Direzione Risorse Finanziarie in data 9.7.2013, prot. n. 108967, agli atti presso la 
P.O. Promozione Economica e Politiche di Innovazione; 

- l’autorizzazione  all’incarico  extra-impiego  in  oggetto,  rilasciata  alla  Dr.ssa  Silvia  Nannelli  dal 
Direttore della Direzione Risorse Umane, in data 27.09.2013, prot. n. 144817, agli atti presso la P.O.  
Promozione Economica e Politiche di Innovazione;

- l’autorizzazione all’incarico extra-impiego in oggetto, rilasciata alla Dr.ssa Maria Teresa Marras dal 
Direttore della Direzione Istruzione, in data 01.10.2013, prot. n. 145907,  agli atti presso la P.O.  
Promozione Economica e Politiche di Innovazione; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di affidare alla Dr.ssa Silvia Nannelli, in servizio presso la Direzione Risorse Umane, un incarico 
extra  impiego  di  supporto  professionale  amministrativo-contabile  al  management   dei  Progetti 
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europei  Innocrafts  e  Marakanda,  con  particolare  riguardo  al  coordinamento  del  Project  Office 
Senior,  comprendente  le  attività  dettagliate  all’art  2.  del  disciplinare  allegato,  debitamente 
sottoscritto dalle parti,  quale parte integrante del presente provvedimento,  che contestualmente si  
approva;

 
 di  affidare  al  Dr.  Gian  Francesco  Pergolizzi,  in  servizio  presso  la  Direzione  Risorse 
Finanziarie,  un  incarico  extra  impiego  di  supporto  professionale  amministrativo-contabile  al 
management  del Progetto europeo Innocrafts, con particolare riguardo al coordinamento del Project  
Office Junior, comprendente le attività dettagliate all’art  2. del disciplinare allegato, debitamente  
sottoscritto dalle parti,  quale parte integrante del presente provvedimento,  che contestualmente si  
approva;

 di affidare alla Dr.ssa Maria Teresa Marras , in servizio presso la Direzione Istruzione, un 
incarico  extra  impiego  di  supporto  professionale  amministrativo-contabile  al  management  del 
Progetto europeo Marakanda, con particolare riguardo al coordinamento del Project Office Junior,  
comprendente le attività dettagliate all’art 2. del disciplinare allegato, debitamente sottoscritto dalle  
parti, quale parte integrante del presente provvedimento, che contestualmente si approva;

RITENUTO di dare atto che gli incarichi saranno vincolanti per l’AC dalla data di esecutività del presente 
provvedimento fino al  31.12.2013 e che,  non essendovi ulteriore personale incaricabile,  potranno essere  
rinnovati non oltre il 31.12.2014, data di scadenza di entrambi i progetti salvo eventuali proroghe, qualora se 
ne ravvisasse la necessità e vi sia copertura finanziaria,  ferma restando la determinazione del compenso  
orario; 

VALUTATI i compiti attribuiti alla Dr.ssa Nannelli, tenendo anche conto delle scadenze di rendicontazione 
periodica e delle nuove attività da implementare, e ritenuto di quantificarne l’impegno professionale in un n.  
massimo di 60 ore, di cui 40 da destinare sul  progetto Innocrafts e 20 sul progetto Marakanda, con un 
compenso orario di 22€, per un importo non superiore € 1.320,00, al lordo di tutte le ritenute di legge, che  
verrà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte, mediante rendicontazione a consuntivo;

RITENUTO congruo retribuire l’impegno della Dr.ssa Nannelli con un compenso orario di 22€, calcolato 
sulla base del costo medio lordo di un dipendente di cat. D3 secondo il CCNL Regioni-Autonomie Locali, 
che risulta ammissibile in sede di rendicontazione di fondi ENPI CBCMED ed INTERREG, così come la 
procedura di conferimento di incarichi interni; 

VALUTATI i compiti attribuiti al Dr. Pergolizzi ed alla Dr.ssa Marras, tenendo anche conto delle scadenze  
di rendicontazione periodica,  e ritenuto di quantificarne l’impegno professionale in un n. massimo di 40 ore  
cadauno, con un compenso orario di 20€, per un importo non superiore € 800, al lordo di tutte le ritenute di  
legge, che verrà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte, mediante rendicontazione a consuntivo;

RITENUTO congruo retribuire l’impegno dei dipendenti Pergolizzi e Marras con un compenso orario di 20€, 
calcolato sulla base del costo medio lordo di un dipendente di cat. D1 secondo il CCNL Regioni-Autonomie 
Locali, che risulta ammissibile in sede di rendicontazione di fondi ENPI CBCMED ed INTERREG, così 
come la procedura di conferimento di incarichi interni; 

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di approvare la spesa complessiva di € 2.920,00 per l’affidamento  
degli incarichi extra-istituzionali in oggetto e di imputarla secondo le seguenti modalità:

- assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 440,00 a favore di Silvia Nannelli la quota parte di spesa  
relativa al progetto Marakanda sull’impegno n. 12/2427, sul capitolo 39325 “ Prestazione di servizi 
per realizzazione progetto su mercati storici fiorentini finanziato da Unione Europea” collegato al 
Cap. di entrata 15560, finanziato con fondi U.E. coerenti con le spese sostenute;

- assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 880,00 a favore di Silvia Nannelli la quota parte di spesa  
relativa al progetto Innocrafts sull’impegno n. 13/3432, Capitolo 39740 “Prestazioni di servizi per 
progetti nel settore dell’artigianato artistico finanziato con trasferimento da UE”, collegato al Cap. di 
entrata 15555, finanziato con fondi U.E. coerenti con le spese sostenute;
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- assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 800,00 a favore di Maria Teresa Marras per la copertura 
della spesa relativa al Progetto Marakanda sull’impegno n. 12/2427, sul capitolo 39325;

- assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 800,00 a favore di Gian Francesco Pergolizzi per la spesa 
relativa al Progetto Innocrafts sull’impegno n. 13/3432, Capitolo 39740;

DATO ATTO della regolarità  tecnica del  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  15 c.  4  del  vigente 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO  l’art.  53  del  D.  Lgs.  165/2001  in  materia  di  presupposti,  limiti  e  obblighi  di  trasparenza  nel 
conferimento degli incarichi extra-istituzionali;

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa:

- di affidare alla Dr.ssa Silvia Nannelli, in servizio presso la Direzione Risorse Umane, un incarico 
extra impiego di supporto professionale amministrativo-contabile al management dei Progetti Innocrafts 
e Marakanda, con particolare riguardo alle attività necessarie per il coordinamento del Project Office 
Senior,  che  sono  dettagliate  all’art  2  del  disciplinare  allegato,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;  

 di  affidare  al  Dr.  Gian  Francesco  Pergolizzi,  in  servizio  presso  la  Direzione  Risorse 
Finanziarie,  un  incarico  extra  impiego  di  supporto  professionale  amministrativo-contabile  al 
management  del  Progetto  Innocrafts,  con  particolare  riguardo  alle  attività  necessarie  per  il  
coordinamento del  Project Office Junior, che sono dettagliate all’art 2. del disciplinare allegato, parte  
integrante del presente provvedimento; 

 di affidare alla Dr.ssa Maria Teresa Marras , in servizio presso la Direzione Istruzione, un 
incarico extra impiego di supporto professionale amministrativo-contabile al management del Progetto 
Marakanda, con particolare riguardo alle attività necessarie per il  coordinamento del   Project Office  
Junior,  che  sono  dettagliate  all’art  2.  del  disciplinare  allegato,  parte  integrante  del  presente  
provvedimento; 

 di approvare i disciplinari allegati, debitamente sottoscritti dalle parti, quali parte integrante 
del presente provvedimento.

 di dare atto che tale attività sarà svolta dai dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro e non 
dovrà pregiudicare lo svolgimento delle mansioni proprie dell'ufficio;

 di  dare  atto  che  gli  incarichi  saranno  vincolanti  per  l’AC dalla  data  di  esecutività  del  
presente provvedimento fino al 31.12.2013; saranno rinnovabili non oltre il 31.12.2014, data di scadenza 
di entrambi i progetti salvo eventuali proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità e vi sia copertura  
finanziaria, ferma restando la determinazione del compenso orario; 

 di approvare  la  spesa complessiva di  € 2.920,00 per  l’affidamento degli  incarichi  extra-
istituzionali in oggetto e di imputarla secondo le seguenti modalità:
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 assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 440,00 a favore di Silvia Nannelli (cod. ben.:  
48591)  la  quota  parte  di  spesa relativa  al  progetto Marakanda sull’impegno n.  12/2427, 
Capitolo 39325, finanziato con fondi U.E. coerenti con le spese sostenute;

 assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 880,00 a favore di Silvia Nannelli cod. ben.:  
48591)  la  quota  parte  di  spesa  relativa  al  progetto  Innocrafts  sull’impegno  n.  13/3432, 
Capitolo 39740, finanziato con fondi U.E. coerenti con le spese sostenute;

 assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 800,00 a favore di Maria Teresa Marras cod.  
ben.:  48590) per la copertura della spesa relativa al Progetto Marakanda sull’impegno n.  
12/2427, Capitolo 39325 finanziato con fondi U.E. coerenti con le spese sostenute;

 assumere il sub-impegno di spesa pari ad € 800,00 a favore di Gian Francesco Pergolizzi 
cod.  ben.:  48592)  per  la  spesa  relativa  al  Progetto  Innocrafts  sull’impegno  n.  13/3432, 
Capitolo 39740, finanziato con fondi U.E. coerenti con le spese sostenute;

 di dare atto che si procederà, con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle suddette 
somme, nella misura massima di €  1.320,00 per Silvia Nannelli ed € 800,00 cadauno per Maria Teresa 
Marras  e  Gian Francesco  Pergolizzi,  dietro  presentazione di  rendicontazione a  consuntivo delle  ore 
svolte, nonché previa verifica della regolare esecuzione dei compiti affidati, determinando in tale sede gli 
importi delle ritenute di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DISCIPLINARE INCARICO DR. PERGOLIZZI
- DISCIPLINARE INCARICO DOTT.SSA MARRAS 
- DISCIPLINARE INCARICO DOTT.SSA NANNELLI

Firenze, lì 26/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39325 0 12/002427 21 800
2) 39325 0 12/002427 22 440
3) 39740 0 13/003432 06 880
4) 39740 0 13/003432 07 800

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/10/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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