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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/01899 

 Del: 30/03/2015 

 Esecutivo da: 30/03/2015 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 

Formativa 

 

 

 

OGGETTO:  

approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’Università dell’Età Libera - 

"l’Università per la città" del Comune di Firenze. anno accademico 2015/2016 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                  LA DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale è stata approvata la Delibera n° 52/288 del 29/07/2014,  

avente ad oggetto “Approvazione bilancio annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-

2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e 

programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008”; 

 

2. con deliberazione di Giunta n. 287 del 19/09/2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 

PEG 2014 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad 

adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma; 

 

 

3. con decreto del Sindaco n° 27 del 25/09/2014 è stato attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio 

Attività Educative e Formative  della Direzione Istruzione del Comune di Firenze;. 
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4 Con D.G.514/941 del 30.12.2014 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le risorse 

finanziarie per il periodo dell'esercizio provvisorio 2015, corrispondenti al PEG 2014 ridotte del 

15% e con le limitazioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/00. 

 

Dato atto che: 

- nell’ambito delle attività di formazione degli adulti  della Direzione Istruzione si realizzano da anni corsi di 

ascolto e laboratoriali nell’ambito dell’Università dell’Età Libera, realizzati in parte attraverso convenzioni 

con l’Università degli Studi di Firenze, i Licei Artistici di Firenze e in parte attraverso l’accoglimento e 

l’inserimento nel programma di proposte formative di  soggetti singoli e associati; 

 

- le attività di docenza per l’Università dell’Età Libera rientrano nel programma approvato con la Relazione 

Previsionale e Programmatica 2013/2015; 

 

Rilevato altresì come ogni anno pervengono, da parte di molteplici soggetti sia istituzionali che non, 

proposte di progetti con richiesta di inclusione nella programmazione dell'Università dell'Età Libera; 

 

Ritenuto pertanto necessario, per motivi di trasparenza e per consentire all’Amministrazione di operare una 

scelta compatibile rispetto ai propri orientamenti e normative, definire alcuni criteri di riferimento per 

l’accoglibilità delle proposte, fermo restando che resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione 

stessa la decisione circa l’accoglimento o meno dei progetti ancorché dotati dei requisiti previsti; 

 

Rilevata l’impossibilità di provvedere alle attività di formazione di cui sopra  esclusivamente attraverso 

personale interno all’Amministrazione, in quanto le attività di docenza richiedono il  possesso di particolare 

e comprovata specializzazione universitaria relativa alle tematiche affrontate e di esperienza di lavoro 

specifica nel settore ovvero di esperienza di formazione degli adulti,  e che non è possibile procedere 

esclusivamente con risorse interne; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 286 dell’11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del 12/06/2013, n. 396 del 10/12/2013, n. 

155 del 23/05/2014, n. 176 del 6/06/2014, n. 323 del 24/10/2014 e n. 409 del 2/12/2014; 

 

Ricordato che, come previsto dall’art.4 dell’all.2 al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi, “Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti”, “si prescinde dalla 

specializzazione universitaria nelle ipotesi previste dalla legge e segnatamente per  i professionisti iscritti in 

ordini o albi e per i soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. 

Resta ferma in ogni caso la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore.” 
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Ricordato che, prima dell’eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale o 

professionale si procederà alla verifica della disponibilità di risorse interne per la docenza sulle tematiche 

specifiche, secondo le procedure previste dal “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi”; 

 

Visti i criteri individuati per l’ammissibilità e valutazione dei progetti, e lo schema di presentazione degli 

stessi, allegati quale parte integrante al presente provvedimento; 

 

Ritenuto di prevedere un Gruppo di Lavoro, presieduto dalla P.O. Agenzia Formativa per la valutazione 

delle proposte pervenute ; 

 

Visto l’art, 58 Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’Allegato 2 al Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visti gli artt. 23 e  del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’avviso pubblico contenente i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti  e lo schema 

di presentazione degli stessi per l’Università dell’Età Libera, allegati parte integrante al presente 

provvedimento;  

 

2) di pubblicare il suddetto avviso con il relativo allegato, per il periodo di 30 giorni, sulla rete civica del 

Comune di Firenze nella sezione bandi. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO UEL 2015/2016 

 

 

Firenze, lì 30/03/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


