
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07700
 Del: 09/10/2013
 Esecutivo da: 10/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale Settore ristorazione e 
Turismo - Impegno di spesa per commissione esame progetto "Formazione per panificazione e 
pasticcere" acronimo PAN PAS.

Il Responsabile P.O. Agenzia Formativa
Settore RISTORAZIONE E TURISMO

PREMESSO CHE:

-con Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25/7/2013 è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio 
pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

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

-  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”;

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

Considerato che le spese per i  commissari  di  esame per il  progetto  “Formazione per panificazione e 
pasticcere”  sono a carico dell’Ente;

Considerato,  altresì,  che  le  commissioni,  che  sono  composte  da  4   membri  per  ogni  corso,  vengono 
convocate e nominate dalla Provincia pochi giorni prima degli esami e che, pertanto, al momento è possibile  
prevedere soltanto la spesa complessiva occorrente e non i singoli beneficiari;

Visto il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 811/10 avente per oggetto “D.D. 3519/2009 Approvazione 
dei costi spettanti ai componenti della commissione d`esame di cui al Regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R 
s.m.i. - modifiche ed integrazioni”,  che stabilisce i compensi da corrispondere alle commissioni 
esaminatrici, in base al numero di allievi (n.8) e in relazione  al numero delle performance associate alle 
Aree di Attività (n. 2 ADA);

Dato atto che la tabella 2 dell’allegato A del DD Regione Toscana n. 811/10 riporta i costi relativi ai 
compensi giornalieri per ciascun membro della Commissione d’esame per il rilascio di un certificato di 
competenze, per un numero di allievi inferiore a 15 e per un numero di Aree di Attività compreso tra 1 e 4, 
quantificandolo in Euro 105,00 al giorno; 

Rilevato,  pertanto,  che la  spesa relativa  al  pagamento  dei  gettoni  di  presenza in  parola  è  prevista  in  € 
420,00= a cui occorre aggiungere l’I.R.A.P nella misura dell’ 8,50%, per un importo  di €. 35,70= quindi per 
un importo complessivo di €. 455,70=; 

Ritenuto,  pertanto,  di provvedere ad subimpegnare per  il  progetto PAN PAS  sull'impegno  10/992  €. 
420,00= per i gettoni di presenza ed  €. 35,70=  per l’IR.A.P. nella misura dell’ 8,50%, sul capitolo 27314;

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. sub-impegnare la somma complessiva di €. 455,70=  per lo svolgimento della commissione di esame 
del Progetto PAN PAS,  di cui €. 420,00=  per il pagamento dei compensi ai commissari d’esame ed 
€. 35,70=  quale IRAP 8,50% sull'impegno 10/992 assunto sul capitolo 27314;

2. di rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione dei commissari. 

Firenze, lì 09/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/000992 13 420
2) 27314 0 10/000992 14 35,7

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/10/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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