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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2014/DD/07131 
 Del: 01/10/2014 
 Esecutivo da: 01/10/2014 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa 

 
 
 
OGGETTO:  
Selezione per il conferimento di incarichi per attività di rendicontazione di progetti finanziati 
dell'Agenzia Formativa Comune di Firenze 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 
 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 52 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"; 
 
- in particolare il Programma 01RPP “La città per la scuola e i giovani” della Relazione Previsionale e 
Programmatica in cui si specifica che è necessario garantire il mantenimento dell’Agenzia Formativa nella 
progettazione e realizzazione di interventi nel campo della formazione professionale, su finanziamenti FSE;  
 
DATO ATTO che il Comune di Firenze – Agenzia Formativa: 
- è soggetto accreditato con Decreto Regionale n. 1663 del 20 aprile 2009 codice n° FI 0286 per la 
formazione professionale secondo il sistema di accreditamento della Regione Toscana e ha mantenuto i 
requisiti richiesti dalla DGR 968/2007 (Decreto Regione Toscana n° 2455 del 16/6/2014);  
 
- svolge annualmente un programma di attività che prevede l’organizzazione e la gestione di percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale biennale nell’ambito del sistema regionale 
di Istruzione e Formazione professionale e degli interventi provinciali di formazione per i Drop out ed 
integrazione dei sistemi, oltre che corsi a domanda individuale, a voucher e amatoriali presso i due Centri di 
Formazione Professionale di Via Pisana 148 per il settore Industria e Artigianato e Via Assisi 20 per il 
settore Ristorazione e Turismo; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Firenze – Agenzia Formativa, quale soggetto attuatore capofila dei 
progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo e altri fondi messi a disposizione dalla Provincia di Firenze, 
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deve presentare il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dalla L. 32/2002 All. A art. A.2.5 e dalle 
D.G.R. Toscana  n. 569/2006, 1179/2011 e 240/2011; 
 
CONSIDERATO che l’attività di rendicontazione di progetti finanziati sul Fondo Sociale Europeo richiede il 
possesso di particolare e comprovata specializzazione e di esperienza di lavoro specifica nel settore, deve 
ricorrere a professionisti esterni; 
 
RILEVATA sia da precedenti ricognizioni che da ricognizione interna prot. 23113 del 30/01/2014 effettuata 
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi per gli ultimi progetti 
finanziati dalla Provincia di Firenze all’Agenzia Formativa, l’assenza in organico di figure in possesso della 
professionalità necessaria disponibili a svolgere l’attività di rendicontazione dei progetti finanziati sul FSE e 
altri fondi; 
 
RITENUTO quindi di attivare una procedura comparativa finalizzata all’individuazione di figure 
professionali qualificate in possesso dei requisiti necessari ad espletare l’attività di rendicontazione che, oltre 
alle caratteristiche richieste e alla perfetta conoscenza delle DGR 569/06, 1179/2011 e 240/2011, e abbiano 
maturato esperienza nella rendicontazione di altri progetti FSE con positivi risultati preferibilmente presso 
Pubbliche Amministrazioni, al fine di redigere una graduatoria di validità triennale a cui poter attingere 
anche in caso di approvazione di progetti finanziati sul FSE e altri fondi; 
 
VISTO che l’Agenzia Formativa ha risposto all’Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti 
formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l’obbligo 
di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (Drop-out) (AD Provincia di Firenze n° 2667 del 
15/7/14) presentando alcuni progetti, che nel caso vengano finanziati, dovranno essere rendicontati secondo 
le normative sopra citate; 
 
DATO ATTO che i suddetti incarichi esterni rientrano fra quelli previsti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica Programma 01RPP approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 
29.07.2014;  
 
DATO ATTO che con DG 423 del 24/10/2011, modificata ed integrata con DG 286/12, 25/2013, 182/2013 e 
396/2013, la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
con particolare rilievo all’Allegato 2 “Affidamento incarichi professionali esterni” che individua le modalità 
di selezione degli esperti; 

 
RICORDATO che si procederà ad effettuare ulteriore ricognizione interna prima dell’affidamento 
dell’incarico e ad assumere l'impegno di spesa una volta individuato, sulla base dell'avviso pubblico di cui al 
presente atto, il collaboratore o la collaboratrice con cui stipulare apposito contratto;  
 
VISTI: 
- l’art. 58 Statuto del Comune di Firenze;  
- l’ art. 23 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e l’Allegato 2 allo stesso 

regolamento;  
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di avviare la procedura per la selezione di collaboratori e/o professionisti per il conferimento di 
incarichi per l’attività di rendicontazione per i progetti dell’Agenzia Formativa finanziati FSE e altri 
fondi sulla base dei requisiti stabiliti nell’allegato A (avviso pubblico) e dell’attitudine all’incarico 
da verificare tramite colloquio;  
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2. di stabilire che la graduatoria approvata a seguito del presente avviso di selezione avrà una validità 
di tre anni, con aggiornamento annuale; 

 
3. di stabilire che l’Amministrazione, qualora le graduatorie risultassero carenti, si riserva la facoltà di 

ricorrere ad esperti esterni anche non iscritti nella suddetta graduatoria. 
 

4. di approvare l’Avviso e relativi allegati, parte integrante del presente atto. 
 

5. di pubblicare il suddetto avviso con i relativi allegati, per il periodo di 15 giorni, sulla rete civica del 
Comune di Firenze nella sezione bandi.  

 
 
 
Allegati: 
1) Avviso 
2)  all.a) Fac-simile domanda di ammissione 
3) all. b) Modello curriculum vitae 
4) all. c) Griglie per l’attribuzione punteggi 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALL B FAC SIMILE CV 
- ALL A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- ALL C GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
- ALL B FAC SIMILE CV PDF 
- AVVISO 
 
 
Firenze, lì 01/10/2014 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Paolo Pantuliano 
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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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 01/10/2014 
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