
 

SCHEDA PROGETTO 

 

Assistenza tecnica 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto FI8.1.1a 

Titolo progetto 
Assistenza tecnica - finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19 

CUP (se presente) 

Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a1 – da acquisire 

Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a2 - da acquisire 

Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a3 - da acquisire 

Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a4 - CUP H13D22000100006 

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione 
Acquisto beni, acquisto e realizzazione di servizi, selezione personale a tempo 

determinato, incarichi professionali 

Beneficiario Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

RUP vari a seconda dei diversi interventi 

Referenti: 

Dott.ssa Annarita Settesoldi, Direttore Direzione Risorse Umane 

Dott.ssa Chiara Marunti, Dirigente Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica 

(Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a2) 

Riferimenti: 
annarita.settesoldi@comune.fi.it – +390552767343 
chiara.marunti@comune.fi.it - +39055 276 8045 - +39055328 2215 

Soggetto attuatore Espletamento procedure nel rispetto delle procedure vigenti e/o selezioni pubbliche  

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Le azioni e attività previste dal progetto si inseriscono nell’ambito dell’assistenza tecnica e del 

piano di rafforzamento amministrativo dell’Amministrazione in funzione dell’attuazione degli 

interventi finanziati nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 e per il 

raggiungimento dei target di spesa e di performance stabiliti dal Programma, così come 

elaborati nella v. 8 del Piano Operativo, approvata con decisione della Commissione n. 

C(2021)6028 del 09/08/2021. 
Il progetto, multi-intervento, si compone di diverse azioni: 
- Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a1 - Assunzione di personale (CUP da acquisire): 

l’attività tiene conto della ricerca di profili specifici a supporto dell’attuazione degli 

interventi del Piano per garantire il necessario supporto all’OI e alle direzioni coinvolte per 

fronte alle esigenze tecnico-amministrative-gestionali straordinarie; 
- Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a2 - Assistenza tecnica all’OI (CUP da acquisire): 

si prevede il ricorso a servizi e/o incarichi professionali di supporto specialistico/assistenza 

tecnica all’OI per rafforzare la gestione ed il coordinamento delle operazioni complessive 

del Piano finanziate dal REACT-EU, ivi compreso la sua implementazione, monitoraggio, 



valutazione territoriale/tematica e ricadute in termini di performance, indicatori ed output 

e comunicazione nonché di azione di supporto generale ai RUP ed alle strutture 

beneficiarie direttamente coinvolte; 
- Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a3 - Acquisto di attrezzature informatiche (CUP 

da acquisire): si prevede l’acquisto di pc/laptop ed annessi (licenze, assistenza, cuffie e 

telecamere, ecc.) per il personale assunto e in risposta alle esigenze straordinarie anche 

connesse alla corretta formazione specialistica funzionale all’esecuzione delle operazioni 

(es. BIM); 
- Intervento codice locale progetto FI_8.1.1a4 - CUP H13D22000100006 - Corsi di 

formazione specialistici: si tratta di un’azione di rafforzamento delle competenze del 

personale direttamente coinvolto nel MOF Firenze al fine di garantire lo sviluppo delle 

conoscenze necessarie alla più efficace attuazione delle operazioni. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Data inizio / fine 2021-2023 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO € 6.393.557,93 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 6.393.557,93 

 


