
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08437
 Del: 18/11/2013
 Esecutivo da: 19/11/2013
 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 - Affidamento incarico docenza per corsi a domanda individuale.

La Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il 
Bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- Con Delibera di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

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 n. 39/266 del 25 luglio 2013, si assegna all’Agenzia Formativa Comune di Firenze il 
compito di svolgere corsi di formazione professionale a vari livelli (obbligo formativo, apprendistato, corsi 
di 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 inerenti al settore Ristorazione;

DATO ATTO  che dalla  ricognizione interna all’ente per verificare la presenza in organico di figure in  
possesso della professionalità necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuali  
incarichi,  di  cui  all’art  5  dell’allegato 3 del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e dei  Servizi,  è  
risultata la disponibilità del Sig. Gianluca Conficoni, per la docenza relativa ai laboratori di pratica dell’area 
Ristorazione;
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VISTO il curriculum del Sig. Gianluca Conficoni, conservato agli atti, dal quale si evince una professionalità 
adeguata all’incarico da ricoprire;

CONSIDERATO che l’oggetto dell’incarico è estraneo ai doveri d’ufficio del dipendente;

RICORDATO  che il suddetto incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro e non pregiudicherà lo  
svolgimento delle mansioni proprie dell’Ufficio; 

CONSTATATO che il  suindicato incarico di  docenza  risulta  più economico  per  l'  A.C.  se  affidato  al 
personale interno anziché esterno all' A.C.;

RITENUTO  quindi,  per  la  realizzazione  dei  corsi  a  domanda  individuale  inerenti  il  settore  della  
Ristorazione, di affidare  un incarico professionale al dipendente di questa A.C. Conficoni Gian Luca, in  
servizio presso l’Agenzia Formativa – Centro di Formazione Professionale  settore Ristorazione e Turismo,  
Servizio  Attività  Educative  e  Formative  della  Direzione  Istruzione  con  la  qualifica  di  Istruttore 
Amministrativo, opportunamente autorizzato secondo quanto previsto dalla   Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 1067/2000,  lettera B. subordinando l’inizio del servizio all’avvenuta pubblicazione dell’atto;

CONSIDERATO che il  compenso orario previsto sarà corrisposto al  50%, come stabilito dalla D.G. n. 
1067/200 del 1995, sulla tariffa oraria Docenti Senior per corsi di 2° livello, prevista dalla deliberazione  
1145/871 del 27/11/01;

CONSIDERATO che per l’anno 2013 il dipendente Conficoni Gian Luca ha effettuato n. 373 ore di incarico  
extraprofessionale riferite a differenti progetti non collegati all’attuale e conferite con le DD n 10766 del  
26/11/2012 (per ore 174), n. 6711 del 30/07/2012 (per ore 78) e n. 5027 del 21/6/2013 (per ore 121);

RILEVATO che la spesa prevista, ritenuta congrua, sarà di € 7.938,00= di cui € 6.000,00 per il compenso, € 
510 per IRAP ed € 1.428,00 per i contributi, come meglio indicato nella seguente tabella: 

Matr. NOMINATIVO N. Ore 
a 20,00/h

Importo Irap  8,5% Contrib. 
23,8%

TOTALE

36251 Conficoni Gian 
Luca

300 6.000,00 510,00 1.428,00 7.938,00

DATO ATTO  che la spesa relativa ai contributi previdenziali a favore INPS gestione separata ed IRAP per  
l’anno 2013 è ricompresa nelle somme già impegnate a tale titolo sui rispettivi capitoli 45318 (imp. 13/1055) 
e 46691 IRAP (imp. 13/1056); 

RITENUTO infine, di subimpegnare la somma di € 6.000,00.= sull'impegno n. 10 /194 del capitolo 27314, la 
somma di  € 510,00= per IRAP( 8,5% ) sull’imp. 13/1056 del cap. 46691, e la somma di € 1.428,00=per  
contributi ( 23,8% ) sull’imp. 13/1055 del cap. 45318;

VISTO l’art 5 dell’allegato 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con De-
libera di Giunta 165 del 25/03/08 concernente l’uso delle risorse interne;

VISTO L’art. 46 del Decreto Legislativo n. 112 del 25/06/2008;

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 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A
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1. Di incaricare il dipendente Conficoni Gianluca (cod. ben 3043) per la realizzazione dei corsi a do-
manda individuale inerenti il settore della Ristorazione, per la docenza di laboratorio che verrà svolta 
presso i  locali  dell’Agenzia Formativa Centro di  Formazione Professionale Settore Ristorazione- 
Servizio Attività Educative e Formative Direzione Istruzione, come di seguito specificato:

Matr. NOMINATIVO N. Ore 
a 20,00/h

Importo Irap  8,5% Contrib. 
23,8%

TOTALE

36251 Conficoni Gian 
Luca

300 6.000,00 510,00 1.428,00 7.938,00

2. di stabilire che l’Agenzia formativa Settore Ristorazione- Servizio Attività Educative e Formative 
della Direzione Istruzione dovrà fornire alla Direzione Risorse Umane tutti i dati relativi all'incarico 
in parola per gli adempimenti relativi all'art. 53, D.lgs. n. 165/01;

3. di dare atto che la spesa relativa ai contributi previdenziali a favore INPS gestione separata ed IRAP 
per l’anno 2013 è ricompresa nelle somme già impegnate a tale titolo sui rispettivi capitoli 45318  
(imp. 13/1055) e 46691 IRAP (imp. 13/1056); 

4. di subimpegnare, per l'affidamento dell’incarico in parola, la somma di € 6.000,00.= per i compensi  
(corrisposti  al  50%, come stabilito dalla D.G. n.  1067/200 del  1995,  sulla tariffa oraria Docenti  
Senior per corsi di 2° livello, prevista dalla deliberazione 1145/871 del 27/11/01) sull’imp. 10/194 
del capitolo 27314;

5. di subimpegnare la somma di  € 510,00= per IRAP( 8,5% ) sull’imp. 13/1056 del cap. 46691, e la 
somma di € 1.428,00= per contributi ( 23,8% ) sull’imp. 13/1055 del cap. 45318;

Firenze, lì 18/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/000194 44 6000
2) 45318 0 13/001055 01 1428
3) 46691 0 13/001056 01 510

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/11/2013 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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