
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08637 

 Del: 18/11/2022 

 Proponente: Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA COMUNE 

DI FIRENZE PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN AMBITO FORMATIVO - 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 

LA DIRIGENTE

Premesso che: 

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022  sono  stati approvati i  Documenti di  

programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP,  Bilancio  finanziario,  nota  

integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;

- con Deliberazione n° 209 del 17/05/2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale il  Piano Esecutivo di  

Gestione 2022/2024 e, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad  

adottare gli atti digestione finanziaria relativi alle spese;

- 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 prorogato con Decreto n° 76 del 30/9/2022 fino alla 

scadenza del mandato amministrativo;

Preso atto della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in materia di  
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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 organismo formativo accreditato 

dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. con il codice  OF0122, 

come da Decreto Dirigenziale n. 893 del 28/01/2019;

Preso  atto  delle  indicazioni  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2022-24, 

approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del 28/2/2022 che all’Indirizzo strategico  n. 8 

“PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE” Missione 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - specifica la volontà di valorizzare i Centri 

di Formazione Professionale (CFP) e i percorsi innovativi di orientamento scolastico al 

fine di diminuire sempre di più il fenomeno del drop out e accompagnare alla formazione 

e al mondo del lavoro;

Preso  atto che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  884/2019  era  stato  approvato 

l’AVVISO  PUBBLICO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI 

PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE PER LA PARTECIPAZIONE 

A BANDI IN AMBITO FORMATIVO,  relativo ai bandi pubblicati negli anni 2020-2021-2022;

Preso atto  che il partenariato con il  Centro Studi  Turistici,  affidato con Determinazione Dirigenziale 

n°2475 del 22/3/19 per il Lotto 2 settore Ristorazione e Turismo, esteso successivamente anche al Lotto 1 

settore Industria e Artigianato (prot. 216082 del 01/7/2019) che si è svolto con esito positivo per il triennio, 

terminerà in data 31/12/2022;

Considerato che per valorizzare i Centri di Formazione Professionale, come da volontà dell’Amministrazione, 

l’Agenzia Formativa Comune di Firenze intende presentare progetti in partenariato con altri soggetti, sia in  

qualità  di  capofila  che  non,  anche  in  base  alle  specifiche  caratteristiche  degli  avvisi,  su  bandi  regionali,  

nazionali o di altri enti al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione nel Settore  

Ristorazione  e  Turismo  e  nel  Settore  Industria  e  Artigianato,  nonché  percorsi  innovativi  di  orientamento 

scolastico al fine di diminuire sempre di più il fenomeno del drop out e accompagnare alla formazione e al  

mondo del lavoro;

Considerato che con Delibera di Giunta n. 358 del 26/7/2022 sono state approvate le tariffe per i  corsi a  

pagamento da svolgere presso i Centri di Formazione Professionale al fine di soddisfare la domanda di corsi di 

qualifica,  aggiornamento,  perfezionamento,  specializzazione  e  corsi  amatoriali  di  adulti che  intendono  

apprendere nuove metodologie nei comparti d’intervento, sia nel settore “Industria e Artigianato” che nel  
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settore “Ristorazione e Turismo”, esigenza che emerge anche da indagini sul territorio relative al mercato del  

lavoro, nonché dalle  rilevazioni  e  dai  confronti realizzati con Enti, Parti Sociali  e Associazioni  di  Categoria  

all’interno del Tavolo tecnico previsto dal Protocollo d’Intesa approvato con Delibera di Giunta n° 141 del 

27/04/2021 ; 

Considerato quindi che è quindi  volontà dell’Amministrazione attualizzare,  nell’ambito del  partenariato da 

costituirsi, anche l’offerta dei corsi a pagamento presso i Centri di Formazione Professionale;

Ritenuto quindi  di  indire  una  selezione  tramite  “Avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  per 

l’individuazione di Agenzie Formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR n. 1407/2016 e 

ss.mm.ii.,  per  la  partecipazione  congiunta  a  bandi  regionali,  nazionali  o  di  altri  enti,  con  costituzione  di  

Associazione Temporanea di Scopo, se richiesta, per la realizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti 

che verranno finanziati nei  suddetti specifici  settori  di  attività,  nonché per  la  realizzazione di  altre  azioni  

formative in ulteriori aree di intervento finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale anche in raccordo 

con le organizzazioni  di  categoria da svolgere presso i  Centri  di  Formazione Professionale del  Comune di  

Firenze;

Ritenuto  di ammettere alla manifestazione di interesse anche Agenzie Formative per le quali sia ancora in 

corso  l’istruttoria,  che  autocertifichino  il  possesso  dei  requisiti minimi  richiesti dal  dispositivo  di  

accreditamento sopra citato, 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 all’individuazione di agenzie formative accreditate interessate alla creazione di 

partenariati per la progettazione, l’erogazione e la rendicontazione di corsi finanziati nelle aree “Industria e  

Artigianato” (LOTTO 1) e “Ristorazione e Turismo”(LOTTO 2);

Ritenuto quindi  di  approvare  l’Avviso  Pubblico  e  i  relativi  allegati,  facenti parte  integrante  del  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;

Ritenuto di dare adeguata pubblicizzazione alla selezione tramite la pubblicazione dell’Avviso in Rete Civica sul 

Profilo del committente;

Pag. 3 di 6 DD/2022/08637



Ritenuto, di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle candidature nel 12 dicembre 2022 alle ore  

10; 

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  della  Giunta  Comunale  n.  24  del  31.1.2014  e  

successivi aggiornamenti;

Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare gli artt. 10 e 13;

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 dalla Regione Toscana 

ai  sensi  della  DGR  n.  1407/2016  e  ss.mm.ii.,  interessate  alla  costituzione di  partenariato  per  la 

partecipazione congiunta ai bandi regionali, nazionali o di altri enti, con la costituzione di Associazione 

Temporanea di Scopo, se richiesta, per la progettazione, l’erogazione e la rendicontazione dei progetti 

che verranno finanziati negli specifici settori di attività dei Centri di Formazione dell’Agenzia Formativa 

Comune di Firenze:  “Industria e artigianato” “Ristorazione e Turismo” e alla realizzazione di corsi a 

pagamento e azioni  formative anche in ulteriori  aree di  intervento finalizzate allo sviluppo socio-

economico  territoriale,  anche  in  raccordo  con  le  organizzazioni  di  categoria,  presso  i  Centri  di 

Formazione Professionale del Comune di Firenze

2)     di approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento;
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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 12 dicembre 2022 alle ore 

10; 

5)     di dare atto che la Responsabile del Procedimento (RUP) è la P.O. Agenzia Formativa e Educazione 

Permanente Dott.ssa Elisabetta Boddi, che ha dichiarato l'assenza di  conflitti di interesse in relazione  

all’oggetto del presente atto  nel rispetto delle disposizioni indicate nella Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 24 del 31.1.2014 e successivi aggiornamenti

ALLEGATI INTEGRANTI

- Allegato 1 AVVISO PUBBLICO 

- Allegato A Modulo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

-Allegato B  Modulo Dichiarazione Art. 80 e informativa privacy

- Allegato C Elenco aule didattiche e laboratori attrezzati disponibili

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato1 Avviso.pdf - b3ec76e21dd4192c82c0b164d136fa89903f6000270bb400ca51b6bf09c59328

AllegatoC ElencoAuleLab.docx - b7f89d739d287c5abe72614b2edb922729d545d42ef873593d1190dbe07c3240

Modulo A Domanda partecipazione.doc - 57727f178796e117c2232b54e84e674a0882f7b0b8294451e03ef82b6e52018a

Modulo B Dichiarazioni Art. 80 e privacy.doc - 320d24357b0573ec2be5c8548b57620c22d798b945bff2b4d1913d98d6571a07
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli
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