PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/02113
Del: 07/04/2021
Proponente: P.O. Agenzia Formativa e Educazione Permanente

OGGETTO:
approvazione AVVISO UEL anno accademico 2021/2022

LA DIRIGENTE

Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2021 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e
piano triennale investimenti" è stato approvato il Bilancio Finanziario 2021/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/21, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023.
- con Decreto del Sindaco n. 7 del 16/02/2021 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio
Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative;

Dato atto che:
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nell’ambito delle attività di formazione degli adulti della Direzione Istruzione si realizzano da anni corsi di
ascolto, laboratori e visite guidate nell’ambito dell’Università dell’Età Libera, realizzati in parte attraverso
convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e, in parte, attraverso l’accoglimento e l’inserimento nel
programma di proposte formative di soggetti singoli e associati;
Rilevato altresì come ogni anno pervengono, da parte di molteplici soggetti, 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 la
selezione 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 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 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 ss.mm.ii e aggiornata con integrazione n. 521 del 15/12/2020;
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 di lavoro autonomo 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.”
Ricordato che, prima dell’eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo 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 per la valutazione delle proposte pervenute ;
Dato atto:
-
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Educazione Permanente Dott.ssa Elisabetta Boddi;
-

che il RUP ha dichiarato l’assenza di conflitti di interessi in relazione all’oggetto dell’avviso in
questione, conservata agli atti dell’ufficio scrivente nel rispetto delle disposizioni indicate nella
deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014;

Visto l’art. 58 Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in anrrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare l’avviso pubblico per l’anno accademico 2021/2022 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, Profilo del Committente.
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ALLEGATI INTEGRANTI
bando 2021-2022 definitivo.doc - b125110204ebcfd20287939032f237b5925e0305a16e4e5d9f69388dfbfa4453

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Simona Boboli
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Data Esecutivita': 07/04/2021
Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Simona Boboli il 07/04/2021
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. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto
con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 20/04/2021
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