PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/00884
Del: 31/01/2019
Esecutivo da: 31/01/2019
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI PARTENARIATO CON
AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI
REGIONALI IN AMBITO FORMATIVO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-

-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 72/2018 è stato approvato il bilancio finanziario 2019, note
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, nota integrativa al
bilancio e piano triennale investimenti 2019/2021;
con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2018-2020;
con Decreto del Sindaco n. 27 del 25/09/2014 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative; prorogato con Decreto n. 57 del 25/09/2017
fino alla fine del mandato amministrativo;

Preso atto della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che all’Articolo 32 comma 4
lettera b specifica che le attività formative devono essere svolte da organismi che siano stati accreditati dalla
Regione Toscana;
Preso atto che l’Agenzia Formativa Comune di Firenze, struttura organizzativa del Comune di Firenze
all’interno della Direzione Istruzione, risulta soggetto accreditato con il codice OF0122 presso la Regione
Toscana, come da Decreto Dirigenziale 893 del 28/01/2019;
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Preso atto delle indicazioni del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con Delibera
di Consiglio n. 2018/C/00044 che al programma 02: “Formazione Professionale”, Obiettivo strategico 01.04
“Innovare la scuola e i servizi educativi, formativi e di supporto” prevede, fra l’altro, per l’ Agenzia
Formativa, “lo sviluppo e la gestione di partenariati per la progettazione e attuazione di percorsi formativi
drop-out”;
Preso atto che con DD 2396 dell’8/4/2016 è stato approvato l’ ”Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la costituzione di partenariato con Agenzia Formativa Comune di Firenze per la partecipazione
ai bandi regionali e di città metropolitana in ambito formativo”, relativo ai bandi pubblicati negli anni 2016,
2017, 2018;
Dato atto che, con Delibera 1430 del 17/12/2018, la Giunta Regionale ha approvato gli “ Elementi essenziali
per l’adozione dell’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che
hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020”, dando
mandato al Dirigente responsabile ad adottare, in coerenza con i criteri approvati, il conseguente avviso
pubblico;
Considerato che il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di
Formazione Professionale prevede, fra l’altro, l’organizzazione e la gestione di corsi relativi all’Obbligo
Formativo finanziati, nel Settore Ristorazione e Turismo e nel Settore Industria e Artigianato;
Ritenuto quindi di indire una selezione tramite avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la
individuazione di Agenzie Formative accreditate in Regione Toscana, per la partecipazione congiunta a
bandi regionali, con la costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la realizzazione e gestione dei
progetti che verranno finanziati nei suddetti specifici settori di attività;
Considerato che sono tuttora in corso le istruttorie, da parte degli uffici regionali competenti, per
l’accreditamento o riaccreditamento di agenzie formative, a seguito della loro partecipazione all’“Avviso
regionale per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione regionale” come modificato con decreto dirigenziale 2540 del 6/3/2017”;
Ritenuto quindi di ammettere alla manifestazione di interesse anche Agenzie per le quali sia ancora in corso
l’istruttoria, che autocertifichino il possesso dei requisiti minimi richiesti dal dispositivo di accreditamento,
indicando gli estremi della domanda presentata e allegando l’avviso di avvio del procedimento inviato dalla
Regione Toscana;
Dato atto che, nel caso in cui partecipino alla procedura soggetti per cui non si sia perfezionato il
procedimento di accreditamento, il Comune di Firenze si riserva, nel caso di successivo esito negativo
ovvero nel caso in cui il procedimento non si concluda in tempo utile alla costituzione dei partenariati di
progetto, di scorrere la graduatoria dei soggetti utilmente collocati;
Ritenuto, date le specificità dei settori di intervento dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze, di attivare
la procedura selettiva riguardo a:
A) l’individuazione di agenzie formative accreditate interessate alla creazione di partenariati per la
progettazione, l’erogazione e la rendicontazione di corsi finanziati nell’area “Industria e artigianato”
ed in particolare per Figure Professionali del Repertorio Regionale della Regione Toscana e figure
nazionali dei settori : Edilizia e Impiantistica; Produzioni Metalmeccaniche; Vendita e riparazione
di auto e motoveicoli;
B) l’individuazione di agenzie formative accreditate interessate alla creazione di partenariati per la
progettazione, l’erogazione e la rendicontazione di corsi finanziati nell’area “Ristorazione e
Turismo” ed in particolare per Figure Professionali del Repertorio Regionale della Regione Toscana
e figure nazionali dei settori: Turismo, alberghiero e Ristorazione.
Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico e relativi allegati, allegati parte integrante al presente
provvedimento, che specifica i requisiti di ordine generale e speciale, le possibili funzioni all’interno del
partenariato, le modalità per la presentazione della domanda e i tempi e le modalità di selezione;
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Ritenuto di dare adeguata pubblicizzazione alla selezione tramite la pubblicazione dell’Avviso in Rete
Civica sul Profilo del committente;
Ritenuto, stante l’urgenza connessa al probabile approssimarsi della pubblicazione del bando regionale per
il finanziamento di progetti, di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle candidature nel 20
febbraio 2019 alle ore 13;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la P.O. Agenzia Formativa e Educazione Permanente
Dott.ssa Elisabetta Boddi e che non sussistono conflitti di interesse in relazione all’oggetto
dell’affidamento nel rispetto delle disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Dlgs n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:
1) di indire una selezione per la individuazione di Agenzie Formative accreditate in Regione Toscana
interessate alla costituzione di partenariato per la partecipazione congiunta ai bandi regionali, con la
costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo, per la realizzazione e gestione dei progetti che
verranno finanziati negli specifici settori di attività dei Centri di Formazione dell’Agenzia Formativa
Comune di Firenze: “Industria e artigianato” ed in particolare per Figure Professionali del
Repertorio Regionale della Regione Toscana e figure nazionali dei settori : Edilizia e Impiantistica;
Produzioni Metalmeccaniche; Vendita e riparazione di auto e motoveicoli; “Ristorazione e
Turismo” ed in particolare per Figure Professionali del Repertorio Regionale della Regione Toscana
e figure nazionali dei settori: Turismo, alberghiero e Ristorazione ;
2) di approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente di questa Stazione
Appaltante a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle candidature nel 20 febbraio 2019, ore 13;
5) di dare atto che la Responsabile del Procedimento (RUP) è la P.O. Agenzia Formativa e Educazione
Permanente Dott.ssa Elisabetta Boddi

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI

Firenze, lì 31/01/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli
Provv. Dir.2019/DD/00884

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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