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INTRODUZIONE

L'introduzione generale al DUP, integrato con nota di aggiornamento, è contenuta nella sezione strategica
(volume 1).
In armonia al disposto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
allegato 4.1 al D.Lgs.118/2011, la sezione operativa del DUP si struttura in due parti:
- una prima parte contenente gli obiettivi operativi dell'Ente articolati in programmi e missioni con le
relative risorse finanziarie, umane e strumentali ( volume 2);
- una seconda parte (volume 3) che comprende:
1) programma dei lavori pubblici 2016-2018;
2) programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 allegato alla deliberazione GC n.
431 del 13/11/2015, con aggiornamento ipotesi budget assunzionale 2016 - 2018;
3) piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;
4) piano di razionalizzazione della spesa 201572017 allegato alla deliberazione n. 486
dell'11/12/2015 aggiornata con deliberazione GC n. 586 del 31/12/2015.
Il DUP rappresenta pertanto il documento di programmazione unitario dell'Ente.
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La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di novembre alle ore 14:40
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario Generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Cristina GIACHI
Stefano GIORGETTI
Giovanni BETTARINI
Nicoletta MANTOVANI
Lorenzo PERRA
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Andrea VANNUCCI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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LA GIUNTA

Premesso che
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 10.4.2015 è stato approvato il piano del fabbisogno di
personale per il triennio 2015 – 2018 e il piano occupazionale relativo all’anno 2015, secondo le linee di
indirizzo indicate dall’Amministrazione nel programma di mandato 2014 -2019;
in tale atto si è tenuto conto della disciplina introdotta dal D.L. 24.6.2014 n. 90 sulle limitazioni alle
assunzioni per le Regioni e gli EE.LL. e delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 2014, n.190
(Legge di Stabilità 2015) che, ai commi 424 e 425, ha previsto per gli anni 2015 e 2016 particolari norme
derogatorie alle normali facoltà assunzionali vincolando tutte le risorse disponibili alla ricollocazione del
personale soprannumerario delle province, salvo l’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico;
si è altresì tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare congiunta n. 1/2015 del 29.1.2015 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le
autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al
riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
Verificato che
Il Comune di Firenze non incorre, per l’anno 2015, in alcuno dei divieti assunzionali posti dalla normativa
vigente ed in particolare:
-

ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, come risulta dalla certificazione del patto di
stabilità, comunicata alla Direzione Risorse Umane con nota prot. 91613 del 09 aprile 2015;

-

ha ridotto la spesa del personale rispetto al valore medio del triennio precedente (triennio 2012 –
2014), come attestato dal Dirigente del Servizio Gestione Economico/Previdenziale e bilancio del
personale con nota prot. n. 71669/2015;

-

ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 22.07.2015;

-

non sussistono situazioni soprannumerarie o eccedentarie di personale nelle varie categorie e profili
che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del
personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come da attestazioni dei dirigenti
agli atti della Direzione Risorse Umane;

-

ha rispettato l’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’anno 2014, elaborato sulla base dello
schema di cui all’art. 9 del DPCM 22.9.2014, nei termini indicati dall’art. 41 del D.L. n. 66/2014,
convertito – con modificazioni – dalla Legge 23. 6.2014 n. 89, come attestato dalla Dirigente del
Servizio Economico Finanziario con nota prot. n. 42645 del 18 febbraio 2015.

Dato atto che
nella sopracitata deliberazione n. 129/2015 è stato individuato per le assunzioni a tempo indeterminato per
l’anno 2015 un budget di Euro 3.126.363,18, pari al 60% delle cessazioni 2014 (secondo i criteri di calcolo
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indicati nella nota/circolare n. 46078 del 18.10.2010 e n. 11786 del 22.2.2011 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica), programmando assunzioni per Euro 2.061.898,75
(spesa teorica a regime);
in tale budget assunzionale:
-

sono state escluse le assunzioni di appartenenti alle categorie protette – il cui costo è stato detratto
anche dal conteggio ai fini della determinazione dell’indicatore, come indicato nelle note/circolari
del Dipartimento Funzione Pubblica sopra richiamate – per le quali non operano i limiti assunzionali
come confermato dall’art. 3 co.5 del citato D.L. 90/2014

-

sono state escluse le mobilità già programmate negli anni precedenti che alla data del 1 gennaio 2015
non erano ancora concluse, secondo le indicazioni contenute nella Circolare congiunta n. 1/2015 del
29.1.2015 sopraindicata;

si è determinato un residuo da utilizzare per eventuali ulteriori assunzioni per il 2015 pari a Euro
1.064.464,43;

Visto
il D.L. n. 78 del 19.6.2015 che ha introdotto nuove disposizioni materia di Enti territoriali, come poi
modificate dalla Legge n. 125 del 6.8.2015 e, in particolare:
- l’art. 4 comma 2, che consente di trasferire in via definitiva presso l’Amministrazione utilizzatrice il
personale delle Città Metropolitane e delle Province che alla data di entrata in vigore del decreto (20
giugno 2015), si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica Amministrazione;
- l’art. 4 comma 2 bis, che integra l’art. 1 comma 424 della Legge di Stabilità 2015 (L.23.12.2015 n. 190),
facendo salva la possibilità di indire, nel rispetto dei limiti assunzionali e finanziari vigenti, le procedure
concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio abilitanti
o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali
relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici in caso di dimostrata assenza, tra le
unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni;
- l’art. 5, che contiene misure in materia di polizia provinciale definendone un percorso di ricollocazione
tra gli Enti di area vasta, le Città metropolitane e i Comuni;
il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.09.2015 che ha definito criteri per la mobilità
del personale dipendente a tempo indeterminato per gli enti di area vasta dichiarato in soprannumero e in
particolare:
- l’art. 2, comma 2, il quale stabilisce che entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto, le
Amministrazioni acquisiscono il consenso all’immissione nei propri ruoli del personale delle Province che,
alla data prevista dall’art.4 comma 2 del d.l. n. 78/2015 si trovava presso le stesse in posizione di
comando;
- l’art. 5, commi 1 e 5, il quale prevede che entro i trenta giorni successivi al 31.10.2015, gli enti locali
inseriscano nel PMG i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per
aree funzionali e categorie di inquadramento, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno
negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio. Ai fini dell’attuazione di quanto sopraindicato le
Amministrazioni individuano i posti disponibili, nell’ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in
relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di
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inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di
assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale. Ai fini
dell’individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in posizione di comando.

Ritenuto che
stante il mutato quadro normativo e sulla base di nuove esigenze emerse nel corso degli ultimi mesi ed
evidenziate da vari Direttori dell’Ente, è opportuno integrare e modificare il predetto piano occupazionale
2015 programmando ulteriori assunzioni al fine di:
-

mantenere il livello qualitativo attuale dei servizi indispensabili quali quelli educativo/scolastici e
sociali;

-

garantire la sostituzione del personale dell’area di vigilanza;

-

confermare il numero delle assunzioni riservate a personale appartenente alle categorie protette a
copertura delle quote d’obbligo, in attuazione della convenzione con la Provincia e Comune di
Firenze di cui alla deliberazione n. 347 del 30.10.2013 che sono rimaste da completare, prendendo
atto che non vi è più necessità di n. 1 Operatore telefonico- avendo nel frattempo l’Amministrazione
dismesso il centralino di Palazzo Vecchio e aumentando di n. 1 unità il reperimento di B3 – Addetto
amministrativo;

-

destinare l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,
precedentemente previsto per il Vice Comandante della Polizia Municipale, a copertura di una
posizione dirigenziale resasi vacante nell’ambito delle direzioni di area tecnica.

Ritenuto
altresì, necessario, nel rispetto di quanto indicato nel D.P.C.M. del 14.09.2015, individuare i posti
disponibili per l’anno 2016 sulla base delle cessazioni e risoluzioni unilaterali ad oggi previste, della
ricognizione in ordine ai fabbisogni di personale 2015 -2017 e degli indirizzi programmatici espressi nella
Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 10.4.2015.
Dato atto che
-

le assunzioni sono riepilogate nella parte dispositiva della presente deliberazione;

-

il criterio di calcolo della spesa a valere sui budget assunzionali è effettuato secondo le indicazioni
contenute nella citata nota circolare n. 11786/2011;

-

la spesa è sostenibile dal punto di vista finanziario, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio.

Visto
-

l’art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), a norma del
quale “a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all’art. 2
del TUEL 18.8. 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art

Pagina 4 di 7

Delibera di Giunta n°: 2015/G/00431-2015/00604

76

39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale
principio siano analiticamente motivate”;
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/127 del 30 marzo 2015, ad oggetto "Approvazione
bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 20152017, piano triennale investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale e
programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";

-

il parere favorevole del Collegio dei Revisori con nota prot. n.0312162 del 10.11.2015;

-

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che
della presente programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata data informazione alle OO.SS.
nonché alla R.S.A. Aziendale della Dirigenza e alla R.S.U. dei dipendenti;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. di modificare e integrare nel rispetto della sostenibilità di bilancio, il piano assunzioni 2015,
approvato con deliberazione n. 129 del 10 aprile 2015, così come indicato nell’allegato 1 parte
integrante al presente atto, che si intende qui integralmente riportato e trascritto, nel quale sono
riportate n. 3 immissioni in ruolo ex art. 2 co. 2 del DPCM 14 settembre 2015 e programmate
ulteriori n. 16 assunzioni in diverse categorie e profili;
2. di individuare i posti disponibili per l’anno 2016 per un totale di n. 81 unità, sulla base delle
cessazioni e risoluzioni unilaterali ad oggi previste, tenuto conto della sostenibilità di bilancio e degli
indirizzi programmatici espressi nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 10.4.2015, come
indicato nel prospetto riepilogativo allegato 2 parte integrante al presente atto;
3. di prendere atto che la situazione relativa ai budget assunzionali 2015 e 2016, così come individuati
con Deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 10.4.2015 e aggiornati alla situazione attuale dei
cessati 2015 è indicata nell’ allegato 3 parte integrante al presente atto;
4. di dare atto che la previsione per l’anno 2016 è elaborata in via meramente programmatica, sia per la
consistenza del budget spendibile, sia per il rispetto delle condizioni normative per procedere alle
relative assunzioni, che pertanto saranno specificamente verificati e attestati in sede di
provvedimenti attuativi, in particolare dopo l’approvazione del Bilancio di previsione, previa
verifica della compatibilità con gli stanziamenti previsti nel Bilancio stesso e richiesta di ulteriore
parere al Collegio dei Revisori dei Conti, dando, nelle more, mandato per l’attivazione delle
procedure di reclutamento, sotto condizione;
5. di demandare alla Direzione Risorse Umane ogni adempimento inerente e consequenziale all’
attuazione del presente atto, ivi compresa l’individuazione delle modalità di reclutamento per le
assunzioni rientranti nel budget assunzionale, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali
novità normative od interpretative che dovessero sopravvenire;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO N. 3
- ALLEGATO N. 2
- ALLEGATO N. 1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 12/11/2015

Il Dirigente/Direttore
Valerio Iossa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 12/11/2015

Il Dirigente/Direttore
Andrea Biagiotti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

9:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Dario Nardella

Pagina 6 di 7

Delibera di Giunta n°: 2015/G/00431-2015/00604

78

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 deliberazione 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 7 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze

Firenze, il 15/12/2015
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ALLEGATO n. 1

N.
UNITA’

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

1

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

C

5

AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

C

3

INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA

C

2

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

D

1
2

14

ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE PEDAGOGICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE
SOCIALE

D
D

MODALITA’ REPERIMENTO
Già in posizione di comando dalla
Provincia di Firenze
Mobilità personale in soprannumero
degli Enti di area vasta
Scorrimento graduatoria concorso
pubblico
Già in posizione di comando dalla
Provincia di Firenze e dalla Provincia
di Prato
Mobilità personale in soprannumero
degli Enti di area vasta
Mobilità personale in soprannumero
degli Enti di area vasta

TOTALE

COSTO ANNUALE SU
BUDGET
ASSUNZIONALE
36.233,04
181.165,20
108.699,12
77.482,00
38.741,00
77.482,00

519.802,36

N.
UNITA’

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

3

ESECUTORE POLIVALENTE

B1

1

ADDETTO AMMINISTRATIVO

B3

1

DIRIGENTE per reintegrazione area
tecnica (al posto del Vice Comandante)

DIR

5

TOTALE

MODALITA’ REPERIMENTO
Categorie protette – di cui alla
Convenzione con la Provincia di
Firenze
Categorie protette a copertura del
posto – già previsto nella
Convenzione con la Provincia di
Firenze per il profilo di Operatore
telefonico
Art. 110 comma 1

Impegnato con delibera n. 129 del 10.4.2015
Impegnato con la presente delibera
Residuo su budget assunzionale

0

0

0

0

19
Capacità assunzionale 2015 60%

COSTO ANNUALE SU
BUDGET
ASSUNZIONALE

519.802,36
3.126.363,18
2.061898,75
519.802,36
544.662,07
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ALLEGATO N. 2

N. UNITA’

PROFILO
PROFESSIONALE

CAT

COSTO ANNUALE SU
BUDGET
ASSUNZIONALE

Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta

4

ESECUTORE SERVIZI
EDUCATIVI

29

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

C

7

ISTRUTTORE EDILE

C

26

MODALITÀ
REPERIMENTO

B1

131.989,72
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta

1.050.758,16

253.631,28
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta

INSEGNANTI SCUOLA
INFANZIA

C

942.059,04
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta

4

7

1

2

1

EDUCATORI ASILO NIDO C

AGENTE POLIZIA
MUNICIPALE

C

253.631,28
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta

ISTRUTTORE
INFORMATICO

C

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ASSISTENTE SOCIALE
D1
ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE
PEDAGOGICO
D1

81

144.932,16
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta

36.233,04
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta
77.482,00
Mobilità personale in
soprannumero degli
Enti di area vasta
38.741,00
2.929.457,68

TOTALE

Cap. assunzionale 2016 80%
Residui
Impegnato con la presente Delibera
Residuo su budget assunzionale

€ 5.899.599,19
€ 544.662,07
€ 2.929.457,68
€ 3.514.803,58

81

82

Cap. assunzionale 2015 60%

Allegato dgc Stralcio 23.10.2015

Residui

da impegnare con stralcio

impegnato da delibera n. 129del 10.4.2015

140

€ 5.210.605,29

€ 3.126.363,18
€ 2.061.898,75
€ 519.802,36
€ 544.662,07

Personale categorie protette
Mobilità

7
22

Personale categorie protette
Mobilità

TOTALE CESSATI PER CALCOLO

Personale docente diplomato-laureato sc.
superiore

3

Personale docente diplomato-laureato sc.
superiore

Budget ancora disponibile

residui 2015

residui

Ipotesi assunzioni 2016

204

5
9
14

0
0

1

227

23/10/2015

Cap. assunzionale 2016 80%

TOTALE CESSATI PER CALCOLO

Segretario Generale

1

Segretario Generale

Personale ex art. 110 - 1° e 2° comma
Tuel+direttore generale

Totale cessati 2015
Personale ex art. 90 Tuel

16

32

221

Personale ex art. 110 - 1° e 2° comma
Tuel+direttore generale

Totale cessati 2014
Personale ex art. 90 Tuel

ALLEGATO N. 3

€ 5.899.599,19
€ 2.929.457,68
€ 2.970.141,51
€ 544.662,07
€ 3.514.803,58

€ 7.374.498,99

dati al 12.10.2015

Cap. assunzionale 2017 80%

TOTALE CESSATI PER CALCOLO

Personale categorie protette
Mobilità

Personale docente diplomato-laureato sc.
superiore

Segretario Generale

Personale ex art. 110 - 1° e 2° comma
Tuel+direttore generale

Totale cessati 2016
Personale ex art. 90 Tuel

78

0
2
0

0
0

0

80

ALLEGATO STRALCIO

€ 2.381.340,41

€ 2.976.675,51

83

€ 4.304.389,58

55%

dopo

€ 1.608.480,00

€ 2.739.157,00

€ 2.929.457,68

disponibilità finanziaria

Capacità assunzionale 2017

25%

0

€ 1.400.000,00

€ 980.610,19

€ 3.922.440,76

Disponibilità finanziaria

Capacità assunzionale 2018

TOTALE CESSATI PER CALCOLO

Personale categorie protette
Mobilità

Personale docente diplomato-laureato sc.
superiore

Segretario Generale

Personale ex art. 110-1° e 2° comma
Tuel+direttore generale

cessati 2017- dato previsionale
Personale ex art. 90 Tuel

2018

\\condivisioni\CONDIVISE\PIANIFICAZIONE_Controllo_Qualita\2016\DUP\DUP 2016 AGGIORNATO\sezione operativa\PARTE SECONDA\WORD\05b_ integraz piano fabbisogni 2016 - 2018.xls05b_ integraz piano fabbisogni 2016 - 2018.xls

Disponibilità finanziaria prevista

assunzioni 2016 programmate con
deliberazione n. 431/2015 (v. allegato 2)
ipotesi in lavorazione ricalcolata
emanazione Legge Stabilità 2016)

€ 6.260.930,30

€ 1.956.540,72

25%

Capacità assunzionale 2016
percentuale elevabile per assunzioni personale
soprannumerario Area Vasta

80%

TOTALE CESSATI PER CALCOLO

210

TOTALE CESSATI PER CALCOLO

TOTALE

103

Personale categorie protette
Mobilità

12
21

Personale categorie protette
Mobilità

€ 7.826.162,87

2
0

Personale docente diplomato-laureato sc.
superiore

21

0

Personale docente diplomato-laureato sc.
superiore

Segretario Generale

0

0

0

105

Segretario Generale

Personale ex art. 110-1° e 2° comma
Tuel+direttore generale

Totale cessati 2016 - dato previsionale
Personale ex art. 90 Tuel

0

2

266

2017

Personale ex art. 110 - 1° e 2° comma
Tuel+direttore generale

Totale cessati 2015
Personale ex art. 90 Tuel

2016

Aggiornamento ipotesi capacità assunzionale 2016 - 2018

25%

127

1
3
0

0
0

0

131

€ 1.000.000,00

€ 1.178.729,54

€ 4.714.918,16
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3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali

85

86

Elenco Beni suscettibili di Valorizzazione e dismissione e nel PIANO DELLE ALIENZIONI EX ART. 58 D.L. 112/2008 E SS.
MM. II.
CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE

A)

A.1)
A.1.1)

n. 1

n. 2
n. 3

CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE GIA' DELIBERATE IN PRECEDENTI ESERCIZI
PROCEDURE DI CONCESSIONE GIA' AVVIATE IN PRECEDENTI ESERCIZI E DA CONCLUDERE
DESCRIZIONE IMMOBILE
Complesso Ex Tribunale

UBICAZIONE
INTERVENTO PREVISTO
Piazza San Firenze 5 – Firenze - Porzione Valorizzazione mediante concessione a
del piano terreno e primo
Fondazione Franco Zeffirelli Onlus ad
uso “Centro Internazionale delle arti e
dello spettacolo”
Locali ex ristorante "Le Rampe" posto in Firenze viale Poggi n.1 - Firenze
Concessione di valorizzazione
Viale Poggi 1
Spazio destinato ad attività commerciali presso
Piazzale Vittorio Gui 1 - Firenze
Concessione di valorizzazione porzione
Nuovo Teatro dell' Opera
di immobile ad uso attività commerciali

n. 4

Spazio destinato a caffetteria presso Nuovo Teatro
dell' Opera

Piazzale Vittorio Gui 1 - Firenze

Concessione di valorizzazione porzione
di immobile ad uso Caffetteria

n. 5

Spazio destinato a bookshop presso Nuovo Teatro
dell' Opera

Piazzale Vittorio Gui 1 - Firenze

Concessione di valorizzazione porzione
di immobile ad uso Bookshop

CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

A.1.2)

n. 6

DESCRIZIONE IMMOBILE
Complesso Ex Tribunale

UBICAZIONE
INTERVENTO PREVISTO
Piazza San Firenze 5 – Firenze Porzione Valorizzazione mediante concessione ad
non inclusa nel realizzando “Centro uso di centro culturale polifunzionale in
Internazionale delle arti e dello spettacolo” conformità al Piano Unitario di
Valorizzazione approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n.
2015/G/00441 del 20.11.2015

CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE PER EDILIZIA SOCIALE

A.1.3)
DESCRIZIONE IMMOBILE
Ex Asilo Ritter

UBICAZIONE
Via Reginaldo Giuliani 364 – Firenze

n. 8

Porzione inutilizzata complesso edilizio “Villa
Favard”

Via Aretina 513 – Firenze

n. 9

Porzione inutilizzata complesso edilizio “Villa
Vogel”

Via delle Torri 31 – Firenze

n. 7

A.1.4)

n. 10

n. 11

INTERVENTO PREVISTO
Valorizzazione mediante concessione
d’uso ai fini della trasformazione per
edilizia sociale ai sensi dell’ art. 62 c.1
lettera b) del regolamento per l’attività
contrattuale
Valorizzazione mediante concessione
d’uso ai fini della trasformazione per
edilizia sociale ai sensi dell’ art. 62 c.1
lettera b) del regolamento per l’attività
contrattuale
Valorizzazione mediante concessione
d’uso ai fini della trasformazione per
edilizia sociale ai sensi dell’ art. 62 c.1
lettera b) del regolamento per l’attività
contrattuale

BENI IMMOBILI OGGETTO DI PROJECT FINANCING
DESCRIZIONE IMMOBILE
UBICAZIONE
Complesso immobiliare
Centro Alimentare viale Guidoni/via dell'Olmatello/via Da
Polivalente e locali uso diverso ex mercato Schio/piazza Artom - Firenze
ortofrutticolo di Novoli

Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia

INTERVENTO PREVISTO
Project Financing per realizzazione
complesso nuovo stadio e strutture
annesse

via del Cavallaccio, via della Madonna di Project Financing per realizzazione
Pagano, via Simone Martini, via del attrezzatura sportiva
Perugino
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ALIENAZIONI

B)

ALIENAZIONI PREVISTE EX NOVO NELL' ESERCIZIO 2016

B.1)

DESCRIZIONE IMMOBILE
Compendio Immobiliare "Fortezza da Basso"

UBICAZIONE
Viale Filippo Strozzi - Firenze

INTERVENTO PREVISTO
Alienazione parziale della quota di
proprietà indivisa

n. 13

Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze

Via Laura n. 18 piano 1- S1- Firenze

Alienazione di bene acquisito mediante
federalismo demaniale

n. 14

Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze

Via Ser Ventura Monachi n. 3 - Firenze

Alienazione di bene acquisito mediante
federalismo demaniale

n. 15

Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze

Via Del Saletto n. 2 - Firenze

Alienazione di bene acquisito mediante
federalismo demaniale

n. 16

Complesso edilizio sportivo denominato “Half
Marathon” con palestra coperta, campi da tennis
scoperti, palazzina spogliatoi e servizi

Viale Malta - Firenze

Alienazione in attuazione Accordo di
programma Stadio di Atletica Leggera
nel Comune di Firenze anno 2005

n. 17

Complesso edilizio sportivo con campi da tennis,
calcetto e piccolo fabbricato servizi e uffici

Via De Robertis - Via della Torre - Firenze

Alienazione in attuazione Accordo di
programma Stadio di Atletica Leggera
nel Comune di Firenze anno 2005

n. 18

Palazzo Vegni

Via San Niccolò 89 - Firenze

Alienazione, anche in ambito attuazione
protocollo intesa con Agenzia del
Demanio, della porzione non utilizzata ad
uso scuola primaria

n. 19

Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze

Via San Niccolò 91 - Firenze

Alienazione, anche in ambito attuazione
protocollo intesa con Agenzia del
Demanio

n. 20

Uffici Publiacqua Via Leopardi
pertinenze

n. 21

Appezzamento di terreno posto in fregio alle Vie L. Via L. Signorelli e Via D. Bramante Signorelli e D. Bramante
Firenze (porzione delle particelle 558 e e
1671 del Foglio 68 del Catasto Terreni)

n. 22

Appezzamento di terreno parzialmente intercluso
interno ad isolato di edifici privati con accesso da
Via di Soffiano 84

Area interna all'isolato di Via dell'Olivuzzo, Alienazione
Via Starnina, Via di Soffiano, Via
Veneziano

n. 23

Appezzamento di terreno incolto parzialmente
intercluso

Loc. Ballodole , individuazione catasto
terreni Foglio 13 particelle 306, 308 e 312

n. 24

Appezzamento di terreno incolto con fabbricato
seminterrato parzialmente intercluso da resede
privato

Via Faentina snc - Firenze, in prossimità del Alienazione
civico 390

n. 25

Porzione, da cielo a terra, di fabbricato
condominiale, costituente porzione di varie unità
immobiliari private abitative e non

Via Pisana 242 - Firenze

n. 12

B.1.1)

con relative Via Giacomo Leopardi 18 - Firenze

n. 27

n. 28

n. 29

n. 30

Alienazione

Alienazione

Alienazione

UNITA' IMMOBILIARI NON ERP (CON RELATIVE PERTINENZE) INSERITE EX NOVO in attuazione della Deliberazione
2015/G/00514
DESCRIZIONE IMMOBILE

n. 26

Alienazione, anche in ambito attuazione
protocollo intesa con Agenzia del
Demanio

Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze

UBICAZIONE
Via Montegrappa 15 Firenze : C.F. Foglio
32 p.lla 367 sub. 6

INTERVENTO PREVISTO
Alienazione

Viale Togliatti 10 Sesto Fiorentino : C.F.
Foglio 37 p.lla 69

Alienazione

Via Maragliano 104 Firenze : C.F. Foglio
54 p.lla 2

Alienazione

Via dello Sprone 14 Firenze : C.F. Foglio
170 p.lla 78 sub. 7

Alienazione

via Maestri del lavoro
Foglio 35 p.lla 154 sub 3
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2 Firenze C.F. Alienazione

ALIENAZIONI GIA' DELIBERATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

B.2)

PROCEDURE DI ALIENAZIONE GIA' AVVIATE IN PRECEDENTI ESERCIZI E DA CONCLUDERE

B.2.1)

DESCRIZIONE IMMOBILE

UBICAZIONE

INTERVENTO PREVISTO

n. 31

Porzione complesso immobiliare

Via Bibbiena 41-43 Firenze

Formalizzazione atto alienazione
all'aggiudicatario

n. 32

Complesso immobiliare ex rimessa Tram

Via Fabrizio De Andrè n. 8 (già Via della
Casaccia 8)

Formalizzazione atto alienazione
all'aggiudicatario

B.2.2)

PRINCIPALI IMMOBILI e COMPLESSI IMMOBILIARI

n. 33

DESCRIZIONE IMMOBILE
Villa di Rusciano

UBICAZIONE
via Benedetto Fortini 37 - Firenze

n. 34

Complesso immobiliare ad uso non abitativo

Via Giambologna 15

n. 35

Intero fabbricato presso Palestra "Valenti"

Via Taddeo Alderotti 24 Firenze

n. 36

"Ex scuola Saffi " - Porzione immobile denominato Via del Guarlone 14 - Firenze
"Villa Bracci"

Alienazione, anche in ambito attuazione
protocollo intesa con Agenzia del
Demanio

n. 37

Fabbricato ad uso non abitativo adiacente Palazzo Vicolo del Panico 3 e 4 R Firenze
Davanzati

n. 38

Fabbricato rurale
Tabernacolo"

n. 39

Fabbricati ad uso non abitativo adiacenti al
padiglione Ex Meccanotessile

via Taddeo Alderotti - Firenze

Alienazione, anche in ambito attuazione
protocollo intesa con Agenzia del
Demanio
Alienazione nell'ambito del Project per
attrezzatura sportiva San Bartolo a
Cintoia
Alienazione

n. 40

Complesso immobiliare inagibile

n. 41

Complesso laboratori artigiani

Via Beata Umiliana de' Cerchi n. 23, 27, 29 Alienazione
e 31
Via Lorenzini 21 - Firenze
Alienazione

n. 42

Complesso denominato "Nuovo Conventino"

via Giano della Bella n. 22 - Firenze

Alienazione

via Villamagna n. 27 - Firenze

Alienazione

INTERVENTO PREVISTO
Alienazione
Alienazione
Alienazione

ed

annessi

"Ex

podere Via dei Pozzi di Mantignano - Firenze

INTERVENTO PREVISTO
Dismissione utilizzo da parte di uffici
comunali ed alienazione
Dismissione utilizzo da parte di uffici
comunali ed alienazione
Alienazione, anche in ambito attuazione
protocollo intesa con Agenzia del
Demanio

n. 43

Ex Scuola

n. 44
B.2.2)

IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

n. 44
n. 45
n. 46

DESCRIZIONE IMMOBILE
Locali uso ufficio
Locali uso ufficio
Fondo commerciale

UBICAZIONE
Piazza dei Peruzzi n. 3, piano T- Firenze
Piazza dei Peruzzi n. 3, piano 1° - Firenze
Piazza Santa Croce n. 15-16 R

n. 47

Fondo commerciale

Borgo Santa Croce n. 31 R

Alienazione

n. 48

Fondo commerciale

Via Pisana 374, 248/r - Firenze

Alienazione

n. 49

Fondo commerciale

Via Borgo Tegolaio, 23 r - Firenze

Alienazione

n. 50

Laboratorio

Lungarno Cellini n. 39 R - Firenze

Alienazione

n. 51
n. 52
n. 53
n. 54
n. 55
n. 56
n. 57
n. 58

Magazzino
Magazzino
Magazzino
Magazzino
Magazzino
Porzione di fabbricato
Porzione di fabbricato
Porzione di fabbricato

Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione

n. 59

Locale intercluso

Via R. Giuliani n. 256 piano S1 - Firenze
Vicolo del Panico 1 R
Via Ponte alle Riffe, 3 r - Firenze
Via Bolognese 342 - Firenze
Via Bolognese 273 - Firenze
Via delle Seggiole n. 4 Firenze
Via delle Seggiole n. 6 R Firenze
Via delle Seggiole ang. Via Pandolfini n. 33
R Firenze
Piazza Alberighi n.3 - Accessibile dalla
Chiesa di S. Maria dei Ricci , Via del Corso

n. 60

Terreno e fabbricato

Via Mannelli 18 - Firenze

Alienazione

n. 61

Terreno e fabbricato

Via Aretina 101 -103 Firenze

Alienazione

n. 62

Complemento impianto carburanti

Via Senese, 175 r - Firenze

Alienazione

n. 63

Posti auto n. 105 (EX 138) e n. 12 (EX 15) posti
moto in autorimessa interrata

Via Erbosa angolo Piazza Bartali

alienazione proprietà superficiaria

89

Alienazione

B.2.3)

n. 64
n. 65
n. 66
n. 67
n. 68
n. 69
n. 70

n. 71
n. 72
n. 73

UNITA' IMMOBILIARI NON ERP (CON RELATIVE PERTINENZE) ED IMMOBILI RURALI A DESTINAZIONE IN PARTE
ABITATIVA
DESCRIZIONE IMMOBILE
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze
Unità immobiliare abitativa non ERP e relative
pertinenze (Ufficio UNESCO)
Complesso immobiliare abitativo ex rurale
Complesso immobiliare abitativo ex rurale
diritti su u.i. abitative non E.R.P. conc. in superficie

UBICAZIONE
Via Sant' Agostino n. 10 Firenze

INTERVENTO PREVISTO
Alienazione

Via Pietro Toselli n. 61 piano T- 1 -S1

Alienazione

Via Taddeo Alderotti n. 23 - piano T-S1°

Alienazione

via dei Servi n. 32- Firenze

Alienazione

Via Bolognese n. 445 p. T Firenze
Via Bolognese n. 445 p. T - 1 Firenze
Via Montegrappa 15 piano 2 dx +
autorimessa
diritti su u.i. abitative non E.R.P. conc. in superficie Via Montegrappa 15 piano 5 sx +
autorimessa
Colonica piazza Artom
via Accademia del Cimento/ piazza Artom Firenze
Porzione abitativa di fabbricato non ERP con Via Giacomo Leopardi 18 - Firenze
relative pertinenze

Alienazione
Alienazione
Alienazione proprietà dell'area

Alienazione proprietà dell'area
Alienazione
Alienazione in attuazione Accordo di
programma Stadio di Atletica Leggera
nel Comune di Firenze anno 2005

n. 74
n. 75
n. 76
n. 77
n. 78
n. 79
n. 80
n. 81

Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze

via del Romito 17 p. 1 Firenze
via Maestri del lavoro 2 p.1 Firenze
via del Cantone 41 p. T Firenze
via di Soffiano 198 p. T-1 Firenze
via Maestri del lavoro 4 p. S1 Firenze
via Gemignani 4/18 p. 2 Firenze
via Gemignani 4/18 p. 2 Firenze
viale Michelangiolo 80 p. T-1 Firenze

Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione

n. 82
n. 83

Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze

viale Michelangiolo 80 p. T Firenze
via Baccio Bandinelli 82 p. 1 Firenze

Alienazione
Alienazione

n. 84

Appartamento non ERP e relative pertinenze

via Baccio Bandinelli 82 p. 1 Firenze

Alienazione

n. 85
n. 86
n. 87
n. 88
n. 89
n. 90
n. 91
n. 92
n. 93
n. 94
n. 95
n. 96
n. 97
n. 98
n. 99
n. 100
n. 101
n. 102
n. 103
n. 104
n. 105

Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze

Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione

n. 106
n. 107
n. 108
n. 109
n. 110
n. 111
n. 112
n. 113
n. 114
n. 115
n. 116
n. 117
n. 118
n. 119
n. 120

Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze
Appartamento non ERP e relative pertinenze

via Bolognese 15 a p. T-1-2 Firenze
via Bolognese 15 a p. T-1-2 Firenze
via Bolognese 15 p. T-1-2 Firenze
via de' Pepi 37 p. 2 Firenze
via de' Pepi 39 p. 1 Firenze
via de' Pepi 39 p. 2 Firenze
via de' Pepi 39 p. 3 Firenze
via de' Pepi 39 p. 4 Firenze
via de' Pepi 41 p. 1 Firenze
via de' Pepi 41 p. 1 Firenze
via de' Pepi 41 p. 1 Firenze
via de' Pepi 41 p. 2 Firenze
via de' Pepi 41 p. 2 Firenze
via de' Pepi 41 p. 3 e 4 Firenze
via de' Pepi 41 p. 3 Firenze
via de' Pepi 41 p. 4 Firenze
via de' Pepi 41 p. 3 Firenze
via del Leone 60 p. T Firenze
via del Leone 62 p. 1 Firenze
via del Leone 62 p. 2 Firenze
via del Ponte alle mosse 132-134 p. T
Firenze
via del Romito15 p. T-1-2 Firenze
via del Romito 17 p. T Firenze
via del Romito 17 p. T Firenze
via del Romito 17 p. 1 Firenze
via del Romito 21 p. T Firenze
via di San Bartolo 1 p. T-1 Firenze
via Taddeo Alderotti 24 p. 1 Firenze
via Taddeo Alderotti 24 p. 1 Firenze
via Faentina 324 F p. T Firenze
via Faentina 324 F p. T Firenze
via Aretina 164 p. T Firenze
via di Carraia 6 p. T Firenze
via di Carraia 6 p. T Firenze
via di Carraia 6 p. 1 Firenze
via di Carraia 6 p. 1 Firenze
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Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione
Alienazione

B.2.4)

TERRENI ED AREE URBANE

n. 121
n. 122
n. 123

DESCRIZIONE IMMOBILE
Terreno agricolo
Area di sedime fabbricato uso magazzino
Area ex rottamatore Loc. Poderaccio

n. 124
n. 125
n. 126
n. 127
n. 128
n. 129
n. 130
n. 131
n. 132
n. 133
n. 134
n. 135
n. 136
n. 137

UBICAZIONE
INTERVENTO PREVISTO
Viuzzo di Gamberaia - Firenze
Alienazione
Via Mariti - Firenze
Alienazione
Loc. Poderaccio Via Vicinale di Golena Alienazione
Firenze
Terreno incolto presso complesso privato di Via
Foglio catastale 138 Particella 1268 - Via Alienazione
Fortini 41
Fortini - Firenze
Terreno
Via Visconti Venosta/Via Bonomi
Alienazione
Terreno
Loc. Ugnano Via Pozzi di Mantignano
Alienazione
Terreno
ex Viuzzo dei Gelsi in Loc. S. Bartolo a Alienazione
Cintoia - Firenze
Terreno Ex cantiere stradale
Via B. Latini 130 - Firenze
Alienazione
Terreno Ex cantiere comunale
Via Pisana angolo Via Granacci - Firenze
Alienazione
Posti auto condominiali interclusi
con accesso da Via Boito 39/45 e 49/55 - Alienazione
Firenze
Terreno intercluso
Via Doni/via Toselli - Firenze
Alienazione
Terreno intercluso
Via Erta Canina presso civico 52 - Firenze Alienazione
Terreno intercluso
Lungarno Cellini 33 - Firenze
Alienazione
Terreno intercluso
Via del Sansovino - Firenze
Alienazione
Terreno intercluso
Via dei Bastioni 52 - Firenze
Alienazione
Terreno intercluso
Via della Cupola Loc. Peretola - Firenze
Alienazione
Terreno residuo da demolizione incompleta con Via S. Miniato s.n.c. - Firenze
Alienazione
locale interrato intercluso

n. 138
n. 139

Terreno intercluso
Terreno intercluso

n. 140

Terreno intercluso

n. 141

Terreno intercluso

n. 142

Terreno intercluso

n. 143

Terreno intercluso a verde sportivo privato

n. 144
n. 145
n. 146
n. 147

Terreno di resulta sistemazione sede stradale
Area di resulta stradale
Terreno Ex cimitero S. Brigida
Terreno ad uso verde privato

n. 147
B.2.5)

BENI IMMOBILI UBICATI IN COMUNI ESTERNI - Alienazione anche con accordi con i Comuni esterni per la cessione degli
immobili in deroga alle disposizioni del regolamento sulla attività contrattuale

n. 148

n. 149

n. 150

n. 151

n. 152

n. 153

n. 154

n. 155

Via Rigutini/Via Fanfani - Firenze
Alienazione
Via di Scandicci, presso il civico 48 - Alienazione
Firenze
accesso dai n. 41-45-47-49 di Lungarno B. Alienazione
Cellini
Via dei Bastioni/ Via Ser Ventura Monachi Alienazione
13 - Firenze
con accesso da Via del Gelsomino 71-73-77- Alienazione
79-83 - Firenze
Via Michele Mercati/Via Taddeo Alderotti - Alienazione
Firenze
Via degli Arcipressi Firenze
Alienazione
Via Pasquali c/o civico 14 - Firenze
Alienazione
Via delle Cinque Vie - Firenze
Alienazione
Via Gran Bretagna - Via delle Lame - Alienazione
Firenze

DESCRIZIONE IMMOBILE
UBICAZIONE
Complesso immobiliare "Mulino San Mauro a Loc. San Mauro a Signa - Signa (FI)
Signa"

INTERVENTO PREVISTO
Richiesta di inserimento nel Piano delle
Valorizzazioni del Comune competente
per territorio
Complesso immobiliare "Gualchiere di Remole" - a Via di Rosano - Loc. Rosano - Bagno a
Richiesta di inserimento nel Piano delle
prevalente uso non abitativo - tutte le unità Ripoli (FI)
Valorizzazioni del Comune competente
immobiliari e terreni annessi
per territorio
Complesso immobiliare "Gualchiere del Girone" - a Piazza delle Gualchiere - Loc. Il Girone Richiesta di inserimento nel Piano delle
prevalente uso non abitativo - tutte le unità Fiesole (FI)
Valorizzazioni del Comune competente
immobiliari e terreni annessi
per territorio
Podere "Carolina"
Santa Fiora (Gr)
Richiesta di inserimento nel Piano delle
Valorizzazioni del Comune competente
per territorio
Fabbricato rurale con annessi
Loc. S. Martino a Maiano - Certaldo (FI)
Richiesta di inserimento nel Piano delle
Valorizzazioni del Comune competente
per territorio
Complesso immobiliare "Colonia Gualtieri"
Via della Badia a Montepiano 23 - Loc. Richiesta di inserimento nel Piano delle
Montepiano - Vernio (PO)
Valorizzazioni del Comune competente
per territorio
Terreno ex sede tramvia
Via Cassia - San Casciano V.P. (Fi)
Richiesta di inserimento nel Piano delle
Valorizzazioni del Comune competente
per territorio
Sede stradale esistente di uso pubblico con Loc. San Colombano - Lastra a Signa (Fi) - Trasferimento gratuito proprietà a
pertinenze Via V. Misiani e Via di Stagno
tra Via V. Misiani e Via di Stagno
Comune competente per territorio
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3.4 Piano di razionalizzazione della spesa
2015 - 2017
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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
2015-2017

(art. 16, c.4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011)

Il presente piano muove dal precedente piano 2014 – 2017, che qui si richiama integralmente,
sviluppando alcune linee di azioni già individuate e prevedendo ulteriori misure di risparmio legate
ai programmi della relazione previsionale e programmatica, quali quelle relative alle risorse umane.
Gli ambiti nei quali attuare il piano di razionalizzazione sono individuati dal D.L. 98/2011
convertito in legge 111/2011:
- razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- riordino e ristrutturazione amministrativa
- semplificazione e digitalizzazione
- riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.
In precedenza la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 2 c. 594) aveva già individuato alcune
materie sulle quali attuare una razionalizzazione, quali le dotazioni strumentali, anche informatiche,
le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo.
Il Comune di Firenze, come già riferito nel precedente piano, aveva intrapreso azioni di
razionalizzazione quali quelle per il contenimento dei costi delle utenze elettriche, del gas, idriche,
telefoniche e del calore nonché quelle intraprese per la riduzione di spesa dei fitti passivi, che
proseguiranno anche nel triennio 2015 – 2017.
Al fine di condividere le misure di razionalizzazione da attuare ed inserire nel Piano, si è costituito
un gruppo di lavoro che ha definito e condiviso i criteri di quantificazione dei risparmi conseguibili
con le proposte presentate dalle Direzioni interessate.
Come previsto dalla relazione previsionale e programmatica 2015 -2017, alla quale ha fatto seguito
l’approvazione del Piano Esecutivo di gestione, in coerenza con la stessa, che si è declinata più in
dettaglio in obietti, le direzioni del comune coinvolte nelle azioni di risparmio hanno presentato le
misure di razionalizzazione delle risorse intraprese e che saranno sviluppate nel triennio 2015 2017, come di seguito illustrate.
Il risparmio per le singoli di spesa viene calcolato per differenza tra le somme previste nel bilancio
2015 e quelle impegnate nell’esercizio precedente.
Riduzione della spesa per i fitti passivi
Nel triennio di riferimento viene ulteriormente accelerata l’attività di dismissione di immobili
privati in uso o locati dall’Amministrazione utilizzati per uffici e servizi.
Nello specifico, gli interventi da promuovere si inseriscono all’interno di una più ampia
programmazione che si pone l’obiettivo di valorizzare e razionalizzare sempre più il patrimonio
dell’Ente, al fine di superare l’eccessivo frazionamento dei propri uffici e servizi, di contenere i
costi di gestione e di migliorare il rapporto con l’utenza.
La gestione della procedura si articola in due fasi distinte:
• puntuale monitoraggio di tutte le concessioni e locazioni passive;
• studio ed elaborazione di progetti di riorganizzazione degli spazi comunali.
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In quest’ottica il Comune di Firenze nel prossimo triennio prevede di portare a conclusione il
percorso di cessazione di buona parte dei contratti di locazione a suo tempo sottoscritti
dall’Amministrazione ed afferenti nello specifico agli immobili di piazza Acciaiuoli, via Romana,
via Canacci, Via Mazzetta e via della Tancia ad Ugnano per i quali è già intervenuto il rilascio
degli stessi nell’arco temporale che copre il biennio dal 2013 al 2015.
Il perfezionamento delle singole procedure, a partire dall’esercizio finanziario 2015, fa stimare nel
triennio di riferimento un risparmio finanziario di parte corrente così suddiviso: 2015 € 79.572;
2016 € 71.952; 2017 € 43.655.
La stima dei risparmi riferita alla cessazione dei fitti passivi degli immobili sopra citati è calcolata
tenuto conto dei costi che avrebbe dovuto sostenere l’Amministrazione nel caso in cui fosse stata
rispettata la naturale scadenza di ciascun contratto.
Riduzione della spesa di personale
Le misure di risparmio sulla spesa di personale sono cinque: 1.riduzione dotazione organica unità
art. 90 TUEL; 2. riduzione personale scuola; 3. passaggio docenti all’ITI – IPIA Leonardo da Vinci;
4.riduzione del numero delle posizioni organizzative; 5. riordino e ristrutturazione amministrativa;
Di seguito illustriamo le azioni intraprese:
1) Con deliberazione/GC n. 176 del 6.06.2014 sono state apportate modifiche agli artt. 15 e 16
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi relativi alla disciplina delle strutture
di supporto agli organi di direzione politica nonché del personale assegnato a tali strutture in
un quadro di razionalizzazione e al fine di garantire la funzionalità e ottimizzazione delle
risorse nell’ottica del miglior funzionamento dei servizi. Con successiva deliberazione n.
301 del 30.09.2014 la Giunta ha provveduto alla riduzione della dotazione organica del
personale da assumere ex art. 90 TUEL, sopprimendo le 5 figure di supporto agli organi
politici con trattamento economico equiparato a quello dirigenziale nonché 7 unità di
categoria D (inquadramento D1) ripartite tra i profili di collaboratore del Sindaco e
responsabile segreteria assessori. Tale riduzione, espressamente definita nella citata
deliberazione n. 301 quale misura di razionalizzazione amministrativa, costituisce un
intervento strutturale sulla dotazione organica dell’Ente e comporta un obiettivo di risparmio
pari ad 875.094 euro all’anno, presupponendo l’invarianza della dotazione organica delle
unità ex art. 90 per il triennio 2015 – 2017;
2) A seguito dell’appalto per gestione attività educative pomeridiane e di ampliamento
dell’offerta formativa in 15 scuole dell’infanzia comunali è stato possibile non assumere 56
insegnanti di scuola dell’infanzia necessarie per garantire lo svolgimento delle attività
educative pomeridiane e di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2015/2016 in 15 scuole di infanzia comunali e per un totale di 56 sezioni. La misura consiste
nel confrontare il costo dell’appalto rispetto alla gestione diretta trattandosi di
un’esternalizzazione parziale del servizio scolastico e sperimentale, in quanto relativo al
solo anno scolastico 2015/2016. L’appalto ha previsto il mantenimento del livello qualiquantitativo dei servizi offerti in precedenza. Il costo di 56 insegnanti su base annua
ammonta ad euro 2.081.627 (calcolato con il criterio del costo medio), comprensivo di
contributi ed irap. L’appalto del servizio a base d’asta di euro 1.848.833, iva compresa
(DD/2015/2993) è stato aggiudicato per l’importo di euro 1.440.899, iva compresa
(DD/2015/5780). Risulta pertanto un differenziale pari ad euro 640.728. In un’ottica
prudenziale e in mancanza di parametri oggettivi non è stato conteggiato il costo che il
Comune avrebbe sostenuto in caso di gestione diretta per le sostituzioni delle insegnanti
assenti con personale a tempo determinato stimabile in circa euro 200.000; analogamente il
costo dell’appalto è stato considerato per l’intero importo e quindi comprensivo anche di
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ulteriori costi oltre a quello del personale impiegato. In caso di ripetizione dell’appalto per i
due successivi anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (facoltà consentita dal bando
originario) potrà essere conteggiato il risparmio a valere sugli esercizi 2016 (parziale) e
2017 con le necessarie verifiche sulla permanenza o meno delle condizioni valevoli per
l’anno scolastico 2015/2016.
3) La misura consiste nel passaggio dai ruoli comunali a quelli statali di n. 4 insegnanti
dell’istituto di scuola secondaria superiore ITI – IPIA Leonardo da Vinci avvenuto con
decorrenza 1.09.2015 (DD/2015/6797) in base alla convenzione del 29.06.2007 tra Comune
di Firenze e Ministero della Pubblica Istruzione inerente la statalizzazione dell’istituzione
scolastica in parola; i successivi atti sono stati la deliberazione/CC n. 64 del 12.12.2011
avente ad oggetto “Statalizzazione dell’ITI – IPIA Leonardo da Vinci. Approvazione
convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana” e l’accordo sottoscritto il
17.05.2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Comune di
Firenze, Comune di Genova e Comune di Ferrara con il quale è stata disciplinata la mobilità
in entrata del comparto scuola del personale docente dell’Istituto Leonardo da Vinci di
Firenze e altre istituzioni scolastiche ex comunali. Il passaggio dei dipendenti è avvenuto nel
2012 per 128 unità (DD 7343 e 10377 del 2012), per 11 unità nel 2013 (DD 7123/2013) e
per 3 unità nel 2014 (DD 12339/2014). La cessazione del personale docente ITI non si
traduce in capacità assunzionale nell’esercizio successivo in quanto trattasi di spesa da non
conteggiare nel calcolo previsto dall’art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006; si
ritiene pertanto di poter valorizzazione tale minor costo sul bilancio comunale per l’intero
triennio oggetto del piano, in analogia con le disposizioni che disciplinano l’uso dei resti
assunzionali previsti dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 come modificato dal D.L.
78/2015. Ai predetti 4 insegnanti se ne aggiungono ulteriori 16 per i quali è previsto il
passaggio allo Stato con decorrenza economica dal 1.12.2015, come da comunicazione
pervenuta dal Ministero dell’Istruzione in data 24.11.2015; L’azione consente una riduzione
della spesa, relativamente ai primi 4 docenti transitati dal 1/09 per 4 mensilità nel 2015 (pari
ad euro 58.779) e per l’intero biennio 2016-2017 (pari ad euro 352.710) . Per gli altri 16
docenti con decorrenza 1.12.2015, la riduzione della spesa nel 2015 per una mensilità è pari
ad euro 51.018 e per l’intero biennio 2016-2017 di euro 1.224.424.
4) Il processo della riduzione del numero delle posizioni organizzative già avviato nel 2012
(passaggio da n. 221 a n. 202) ha avuto un’ulteriore impulso nell’anno 2014 con la
previsione di n. 179 posizioni organizzative a decorrere dall’anno 2015. Il nuovo assetto
delle posizioni organizzative è stato delineato con determinazioni del Direttore generale n.
10826 e 10848 del 2014; successivamente con determinazione n. 11889 del 2014 è stato
definito l’assetto definitivo ed approvato il bando per il conferimento delle medesime. In
ultimo, con determinazione n. 106 del 12.01.2015, è stata effettuata la ricognizione delle
posizioni organizzative conferite con la relativa pesatura. La valorizzazione delle 23
posizioni soppresse ammonta ad euro 319.330 e costituisce quota parte della riduzione delle
risorse variabili del 2015 rispetto al 2014.
5) Con il coinvolgimento di tutti i settori dell’Ente è possibile conseguire un consistente
risparmio sulla spesa di personale, derivante dal parziale utilizzo delle capacità assunzionali
dell’ente per gli anni 2015 – 2017. Il risparmio è pari alle minori assunzioni rispetto ai limiti
massimi consentiti dalla legislazione vigente, che sono fissati in valori percentuali rispetto
alla spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (art. 3, commi 5, 5
quater e 6 del D.L. n. 90/2014 e successive modificazioni e integrazioni). Le scelte
assunzionali da cui scaturiscono i risparmi sono operate con gli atti di programmazione del
fabbisogno triennale di personale (DGC n. 129 del 14 aprile 2015 e n. 431 del 13 novembre
2015). La finalità consiste nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, a
invarianza quali quantitativa dei servizi erogati, sia interni sia rivolti all’utenza, resa
possibile dall’aumento della produttività conseguibile attraverso la valorizzazione delle
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professionalità, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi di lavoro. Si prevede
di realizzare nel periodo 2015 - 2017 un risparmio complessivo di Euro 10.096.319 (ripartito
per euro 884.987 nel 2015 e per 3.855.128 nel 2016 e per 5.356.204 nel 2017.), tenendo
conto che i valori oggetto della presente misura di razionalizzazione potranno subire
modifiche e/o integrazioni in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e delle
conseguenti interpretazioni delle disposizioni recate dalla Legge di Stabilità 2016; inoltre si
precisa che nel prospetto è valorizzato il 2017, ultimo anno della programmazione triennale
con dato di capacità assunzionale derivante dalle cessazioni del tutto presuntivo, con ipotesi
di nuove assunzioni non ancora formalizzato in relazione alle categorie e profili, e con
impiego degli stanziamenti di bilancio per circa il 58%.
Riduzione della spesa per contratti di appalto dei servizi e delle forniture e delle spese
economali
In questo ambito di intervento sono state individuate misure di risparmio sui sistemi informativi,
sulle utenze e sui servizi sociali.
Per quanto riguarda i sistemi informativi la misura di risparmio sulla spesa è conseguita
attraverso la riorganizzazione dell’attività di segnalazione degli interventi tramite il software GLPI
che ha permesso di individuare in modo più puntuale gli interventi più ricorrenti e i tempi di
soluzione e di fare una stima dell’importo posto a base di gara per l’affidamento dell’appalto del
servizio di manutenzione. La stima ha consentito di ottenere un risparmio annuo pari ad euro
38.456 (da ripartire tra il 2015 ed il 2016 in base alla decorrenza e durata del contratto) rispetto alla
spesa sostenuta in precedenza per il medesimo numero di interventi di assistenza e manutenzione.
Per le utenze il Comune di Firenze, in riferimento alla gestione ed in particolare all’acquisizione di
fornitura di gas metano ed energia elettrica, al fine di un contenimento complessivo del loro costo,
si avvale della Società Consortile Energia Toscana "CET", a cui il Comune medesimo ha affidato il
compito di espletare le gare per l'approvvigionamento di energia.
La procedura in questione, che si sostituisce alle procedure di approvvigionamento tramite
convenzione CONSIP, ha portato l’Amministrazione ad ottenere vantaggi economici traducibili in
risparmi di spesa che già per gli anni 2013 e 2014 si sono aggirati intorno ad € 1.189.559,25 rispetto
alle sopracitate convenzioni CONSIP ed in particolare per l’esercizio 2013 il risparmio è stato di €
769.998,28 e per l’esercizio 2014 di 419.560,97.
Nel triennio di riferimento il Comune di Firenze intende pertanto confermare l’utilizzo della Società
Consortile Energia Toscana "CET" per i propri approvvigionamenti, stante il vantaggio economico
per l’Ente traducibile contabilmente in un risparmio di spesa stimato in € 3.162.571 e così
suddiviso: 2015 € 1.429.273, 2016 € 866.649, 2017 € 866.649
Il Comune di Firenze oltre l’aspetto del mero approvvigionamento, si pone altresì l’obiettivo della
diminuzione del valore totale del consumo energetico dei propri edifici, attraverso un’opportuna
gestione del calore e l’utilizzo sempre più diffuso di fonti di illuminazione a basso consumo.
Quest’attività troverà attuazione nel triennio di riferimento con la progressiva eliminazione delle
lampade ad alto consumo energetico presenti negli immobili comunali, scuole e comunque in tutti
gli edifici in uso all’Amministrazione Comunale e con l’utilizzo di apparecchiature a basso
consumo di energia elettrica già a partire dal primo rinnovo della propria dotazione strumentale.
Per i servizi sociali la riduzione della spesa sarà conseguita grazie a un sistema coordinato di
attività, servizi e progetti di tutela, promozione e integrazione, per una vasta area di popolazione in
stato di marginalità e/o di disagio socio economico.
In particolare nell’anno 2015 è promossa la razionalizzazione complessiva delle attività con forte
risparmio di spesa rispetto al 2014 quantificato in euro 230.415 e con:
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-

il potenziamento del servizio mensa con erogazione di un maggior numero di pasti
giornalieri rispetto al 2014;
azioni sussidiarie a favore di associazioni che operano a favore di persone in transito sul
territorio cittadino, mettendo a disposizione la mensa cittadina di via Baracca, mediante
selezione pubblica, per la somministrazione dei pasti. Tali operazioni rispetto all’anno 2014
non hanno comportato corresponsione di alcun compenso al gestore, se non quello derivante
dalla messa a disposizione dei locali di proprietà comunale e delle spese per le utenze
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Piano di razionalizzazione 2015 - 2017- importi in Euro
Direzione/Anno
2015
2016
2017
Risorse Umane

2.445.499

5.903.226

7.019.865

Servizi Tecnici

1.429.273

866.649

866.649

Patrimonio

79.572

71.952

43.655

Sistemi informativi

16.152

22.304

Servizi Sociali
Totale
Totale generale

230.415
4.200.911

6.864.131

100

7.930.169
18.995.211

3.5 Programma incarichi di collaborazione
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LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PREVISTO PER INCARICHI DI
COLLABORAZIONE: 3.000.000 Euro
(art. 46, comma 3, Legge 133/2008)

INCARICHI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE
(art. 46, comma 2, Legge 133/2008)

Direzione Istruzione
Progetti CRED Ausilioteca.
Progetto Tuttinsieme.
Revisione e stesura delle tabelle dietetiche per i menù della refezione scolastica.
Realizzazione e diffusione di programmi di educazione alimentare, attività formativa, informativa
e/o educativa sui servizi di supporto e la refezione scolastica.
Attività di revisione contabile per progetto Europeo FAMI (esperto commercialista).
Attività di revisione procedure per progetto europeo FAMI (esperto legale).
Relatori per convegni, seminari, consulenze per pubblicazioni.
Monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati Fondo Sociale Europeo.
Attività di docenza, coordinamento e tutoraggio per attività formativa dei C.F.P. anche finanziati
con Fondo Sociale Europeo.
Attività di docenza per università dell’Età Libera

Direzione Sistemi Informativi
Progettazione e sviluppo dei servizi on line e delle applicazioni per la realizzazione dell'Agenda
Digitale (Rete Civica, Istruzione, Cultura, Pubbliche Affissioni, Servizi Demografici).
Progettazione sviluppo di una nuova piattaforma per l'erogazione dei servizi on line dell'Edilizia e
dell'ambiente.
Progettazione per lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informativi a supporto dell'attività
amministrativa delle Direzioni (Servizi Demografici, Segreteria Generale e affari Istituzionali,
Cultura, risorse finanziarie, Polizia Municipale).
Progettazione e definizione specifiche tecniche di nuovi servizi e applicazioni di Smart City basati
su sensori e oggetti (Internet of Things).
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Direzione Polizia Municipale
Progetto di intervento psicologico per familiari delle vittime degli incidenti stradali e operatori di
Polizia Munipale.
Servizio di interpretariato ai sensi dell'art. 348 del Codice di Procedura Penale.

Direzione Patrimonio
Nuovo Teatro dell'Opera - Valutazione del diritto d’uso. Perito nominato dal Tribunale.

Direzione Cultura e Sport
Medici specializzati per il servizio di assistenza medico sanitaria e pronto soccorso per la
balneazione estiva alla Piscina Costoli.
Incarico per la realizzazione di un progetto di fattibilità per la promozione e valorizzazione delle
tradizioni popolari fiorentine come stabilito nella Deliberazione di Giunta 25/38 del 02/02/2016.
Incarico professionale per il servizio di grafica in continuità con quanto già predisposto e previsto
dal Sistema di Identità visiva.
Incarico professionale per la traduzione della segnaletica all’interno dei Musei comunali.

Direzione Attività Economiche
Incarichi a professionisti per controllo contabile di 1° livello (AUDIT) previsti obbligatoriamente
dai progetti EU (in particolare su nuova programmazione Horizon 2020, Europa Creativa, Interreg
Europe e ENI).
Incarichi a professionisti per controllo contabile di 1° livello (AUDIT) previsti obbligatoriamente
dai progetti EU.
Incarico a professionista per supporto in fase di

rendicontazione dei progetti approvati dalle

Autorità di gestione in capo ai programmi EU.
Compensi per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per sviluppo e supporto alla
gestione di progetti di promozione econimica finanziati con contributi europei e ministeriali.
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Direzione Servizi Tecnici
Palazzo Vecchio - Presentazione, in collaborazione con l’Università di studi di Firenze, di uno
studio per esame progetto finalizzato alla certificazione di prevenzione incendi del Museo storico.
Edifici Comunali - Collaborazione con l’Università di studi di Firenze per una verifica ed analisi
di vulnerabilità sismica delle strutture su circa 200 edifici.
Monitoraggio e catalogazione monumenti cittadini.
Complesso La Fortezza - Studi analisi documentale finalizzati ad elaborazioni di dettaglio
progettuali.
Incarico a docenti per la formazione indirizzata al solo personale tecnico della Direzione in materia
di efficientamento energetico e di Sismica, per un miglioramento delle capacità progettuali e
gestionali del personale.

Direzione Ambiente
Incarico professionale in materia impiantistica per analisi casi complessi inerenti impianti termici ed
elettrici.
Incarico professionale procedure di bonifica inerenti la Direzione Ambiente.
V.T.A. (Visual Tree Assessment) incarico professionale per la verifica di stabilità delle alberature.
Incarico professionale per veterinario - direttore sanitario "Parco degli Animali", canile rifugio del
Comune di Firenze.

Direzione Generale
Incarichi per attività non istituzionali stabiliti dalla legge connessi allo studio di tematiche di
competenza della Direzione.

Direzione Generale - Servizio Europrogettazione
Attività di assistenza tecnico-scientifica su progetto europeo “Dorothy” per la redazione di un piano
per la cooperazione transnazionale fra i partner del progetto.
Altre attività previste dai progetti europei che l’Ufficio sta seguendo.
Incarichi legati a progetti speciali di area.
Incarichi legati a progetti europei.
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Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Incarichi per supporto alla pianificazione del sistema della mobilità metropolitana pubblica e
privata.
Servizi di supporto alla pianificazione della mobilità urbana.
Servizi di supporto alle attività di progettazione e modellazione di reti di trasporto pubblico e
privato.
Servizi di supporto alle attività di comunicazione in merito alle iniziative dell’Ente
Supporto alla redazione dei Piani della mobilità e del traffico.
Supporto tecnico per la progettazione dei sistemi informativi per la gestione e manutenzione della
viabilità.
Incarico per studi di dinamica delle vibrazioni per gli effetti indotti dal traffico sugli edifici.
Incarico per verifiche di portanza e fatica di strutture strallate.
Servizi di supporto specialistico alla definizione e sviluppo di sistemi gestionali basati su tecnologie
avanzate.
Servizi e forniture relativi a sistemi tecnologici e gestionali per la gestione della mobilità e della
viabilità.
Servizi di supporto specialistico relativi alla definizione e sviluppo delle modalità di gestione della
viabilità e mobilità ed ai relativi affidamenti.
Servizi di supporto specialistico relativi alla definizione e sviluppo degli assetti societari e delle
modalità di funzionamento delle società partecipate che operano nei settori della viabilità e
mobilità.
Servizi di supporto specialistico di tipo giuridico ed economico-finanziario relativi alle modalità
effettuazione di operazioni su compagini societarie quali acquisizioni, fusioni, aggregazioni,
passaggi di gestione, ecc.

Direzione Risorse Finanziarie
Incarico professionale advisor per la valutazione dell’esternalizzazione delle voci di entrata
collegata all’attività istituzionale della riscossione
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INCARICHI DI COLLABORAZIONE RIFERITI AD ATTIVITA’ ISTITUZIONALI CHE
CONCORRONO A FORMARE IL LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER GLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Direzione Avvocatura
Consulente tecnico di parte in tutte la cause in cui il giudice disponga una consulenza d'ufficio e
laddove gli uffici competenti nella materia oggetto di contenzioso non siano in grado di assumere
l'incombenza di consulente di parte per l'Amministrazione.
Avvocato esterno nei casi in cui, per motivi di opportunità e/o di particolare rilevanza o complessità
del contenzioso, l'Amministrazione ritenga affidare la difesa dell'Ente ad un professionista esterno;
ovvero nei casi di concomitanti eccessivi carichi di lavoro degli avvocati interni, anche in
considerazione di quanto disposto per i procedimenti penali nella deliberazione n. 559/2009 e
successiva integrazione n. 425/2010 e/o laddove necessiti la domiciliazione e/o incarico di difesa
fuori circoscrizione; ovviamente nel'ottica della minimizzazione del conferimento.

Direzione Risorse Umane
Incarichi attinenti gli esperti esterni per la selezione di personale all’interno delle commissioni di
concorso. Gli esperti saranno individuati di volta in volta in relazione alla tipologia di procedura
selettiva.
Incarichi di docenza correlati ad attività istituzionali, nell'ambito dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale.
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