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Prot. Nr. 926
AVVISO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORMATORI, DOCENTI,
CONSULENTI E COLLABORATORI
TITOLO I
NORME GENERALI
Art.1 - Definizione e finalità
Nel presente documento sono contenute tutte le linee guida per la tenuta e l’utilizzo dell’albo dei formatori dell’agenzia
formativa Unione Dei Comuni Della Versilia.
Per albo dei formatori si intende un registro redatto e mantenuto secondo le norme del presente documento, per
conferire incarichi professionali, per corsi di formazione negli ambiti previsti dall’accreditamento dell’agenzia formativa,
ossia:
-

formazione dell’obbligo
formazione superiore
formazione continua

I parametri di valutazione saranno quelli adottati dal sistema di qualità dell’agenzia formativa, ISO 9001:2008, nel
rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs.vo 14/3/2013, n.33 e dal comma 6-bis dell’art.7 del D.Lgs.vo 165/01 e
succ.mm.ii., sia nella fase di istituzione dell’albo, che per gli aggiornamenti periodici.
Art.2 – Struttura dell’albo
L’albo è articolato in tre sezioni:
1) La sezione dei docenti, da incaricare per le docenze alle attività formative, che abbiano competenze
documentate attraverso il proprio curriculum sulle seguenti materie:













Area Agricolo Forestale e gestione dell’ambiente
Area Personale Degli Enti Locali e gestione delle risorse umane
Area Comunicazione
Area Giuridico amministrativa
Area Economico - Finanziaria - Contabile
Area Sociale
Area Qualificazione E Gestione Del Territorio
Area Linguistica (Insegnamento Di Lingue Straniere)
Area di Scienze dell’alimentazione e corretta gestione delle aziende alimentari
Area Informatica/Telematica
Area Sicurezza nei luoghi di lavoro
Area Non Compresa Nelle Macro-Aree Precedenti

2) La sezione delle agenzie formative, che sono tenute a curare la progettazione, la compilazione della modulistica
secondo i vari bandi (es: quelli pubblicati dalla Provincia per i progetti a valere sul POR FSE 2014/2020), la
rendicontazione, la docenza e in parte la direzione e co-gestione dei progetti finanziati con i fondi europei, sia in
partenariato che come supporto esterno, indipendentemente dalla partecipazione diretta al progetto;

3) La sezione dei consulenti del sistema di gestione della qualità e per gli audit interni.
Art.3 – Requisiti minimi di ammissione
Possono richiedere l’iscrizione all’albo i seguenti soggetti:
1) Per la sezione docenti, possono iscriversi le persone fisiche e/o studi professionali, società di consulenza, il cui
titolo di studio e/o la cui ’esperienza professionale, e le attività svolte, documentabili rientrino nelle materie
sopraindicate;
2) Per la Sezione delle agenzie formative, tutte le agenzie formative accreditate secondo la normativa regionale
vigente;
3) Per la sezione dei consulenti, tutti i soggetti, incluse le persone fisiche, con i requisiti professionali per svolgere
attività di consulenza in relazione al sistema di gestione della qualità;
Art.4) – Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali sono i seguenti:
per le persone fisiche
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, oppure dichiarazione di eventuali
condanne subite;
c) Non avere procedimenti penali in corso a proprio carico o eventuali procedimenti penali pendenti in corso
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art.127, lett. d) del DPR 10/1/1957, n.3 e non essere stato licenziato per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti.
Per le società, le agenzie, gli studi, essere giuridicamente attivi senza avere in corso procedimenti penali;
Art.5 – Modalità di richiesta di iscrizione all’albo
Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando la domanda allegata al presente disciplinare. Tale
domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e cioè entro il 16 GIUGNO
2015.
I candidati per la sezione dei docenti potranno indicare fino a due macroaree per le quali sono disponibili a incarichi,
specificando in dettaglio, per ciascuna, le conoscenze, le abilità e il grado di professionalità posseduta, anche in relazione
agli anni di esperienza.
Al modulo di domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda, in forma cartacea, dovrà essere inviata o consegnata al protocollo dell'Unione Dei Comuni Della Versilia
(Via Delatre, 69 – 55047 Seravezza (Lu)),
oppure dovrà essere spedita tramite e-mail all’indirizzo
unionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto :
ALBO FORMATORI, DOCENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI DELL’AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI
DELLA VERSILIA”.
In ogni caso l’Unione Dei Comuni Della Versilia non è responsabile dell’eventuale dispersione delle comunicazioni con i
candidati, per mancata o inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi nella corrispondenza imputabili a
terzi, al caso fortuito o per forza maggiore.
Art.6 – Istruttoria e iscrizione all’albo
Le istanze pervenute saranno esaminate dal Direttore dell’agenzia formativa con il supporto tecnico del servizio
Formazione, al fine di verificarne la correttezza e la completezza, nonché i requisiti richiesti esplicitati agli artt.2), 3) e 4)
del presente avviso-disciplinare.
In caso di non ammissibilità, sarà data comunicazione attraverso posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato sulla
domanda.

Le domande ammissibili costituiranno l’albo dei formatori che sarà approvato con determinazione del Responsabile del
Settore Formazione e Statistica.
A tutti i partecipanti sarà data comunicazione dell’esito dell’istruttoria, attraverso la pubblicazione dell’albo sul sito
dell'Unione Dei Comuni Della Versilia - sezione albo pretorio on line.
L’Agenzia formativa Unione Dei Comuni della Versilia provvederà alla revisione dell’albo con cadenza biennale.
Art.7 – Il sistema di qualità e gli strumenti di valutazione
L’agenzia formativa Unione Dei Comuni Della Versilia accreditata e certificata per il sistema qualità, ha conseguito il
certificato di qualità iso 9001:2008 rilasciato dalla società DNV Agate Brianza MB; pertanto, nel rispetto di tale sistema,
i docenti e le agenzie formative dovranno accettare per gli eventuali incarichi o collaborazione tale sistema di qualità e
relative procedure.
Art. 8 –Modalità di scelta dei docenti
Al fine dell’inserimento nell’albo dei docenti e degli eventuali incarichi si terrà conto dei seguenti parametri:
1) Curriculum (titoli di studio, specializzazioni, iscrizione agli albi nazionali ecc.)
2) Esperienze professionali
L’agenzia formativa, per lo svolgimento della propria attività di formazione, in base ai criteri sopra descritti, contatterà i
soggetti individuati al fine di proporgli l’incarico, il compenso riconosciuto, obblighi e diritti.
Art. 9 –Modalità di scelta delle agenzie formative
L’agenzia formativa, in base alle richieste pervenute, individuando la tipologia di formazione erogata nel tempo dalle
altre Agenzie,le stesse verranno invitate a partecipare al progetto formativo.
Art. 10- Modalità di scelta dei consulenti per il sistema di gestione della qualità e gli audit interni
I Consulenti per il sistema di gestione della qualità e gli audit interni saranno individuati attraverso:
1) Curriculum (titoli di studio, specializzazioni, iscrizione agli albi nazionali ecc.)
2) Esperienze professionali svolte nell’ambito indicato, in riferimento all’attività svolta per le agenzie degli enti
pubblici locali.
L’eventuale incarico sarà affidato per il periodo di n. 1 anno;
Art.11 - Modalità generali di conferimento degli incarichi
In riferimento alle varie sezioni dell’albo, si precisa che, qualora non vi fossero professionalità specifiche fra coloro che
sono iscritti, l’agenzia formativa potrà effettuare affidamenti diretti, a sua libera scelta.
Per ogni incarico, previa autorizzazione in base all’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001, sarà necessaria l’accettazione scritta
dell’incarico.
L’incarico comporterà anche la sottoscrizione di una scrittura privata, ai sensi degli artt.2222 e segg. Del Codice Civile
dove saranno esplicitati la natura dell’incarico, attività da svolgere, modalità di svolgimento, la durata dell’incarico e il
compenso da corrispondere, sebbene tale incarico non costituirà in alcun modo rapporto di pubblico impiego.
Art.12 – Durata e cancellazione dall’albo
L’Agenzia Formativa Unione Dei Comuni Della Versilia provvederà al continuo aggiornamento degli iscritti, secondo il
proprio sistema di qualità, compilando le schede di qualifica, aggiornandole e monitorando il servizio svolto, tenendo
conto dei questionari di gradimento e valutazione dei discenti, nonché della disponibilità, puntualità, collaborazione e
professionalità mantenuta durante lo svolgimento degli incarichi assegnati;
La cancellazione dall’albo avverrà automaticamente se per tre anni consecutivi il soggetto non è stato incaricato, oppure
con provvedimento motivato per inadempienze, quali il mancato assolvimento della docenza o delle attività previste dal

progetto, inadeguatezza dell’attività svolta, anche in base alla valutazione ed al gradimento degli allievi, problematiche
relative alla rendicontazione delle attività e dei servizi svolti
E’ possibile rinunciare successivamente all’iscrizione all’albo, mediante comunicazione scritta all’ agenzia formativa
Unione Dei Comuni Della Versilia
La presentazione della domanda di iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente disciplinare.
In ogni caso L’agenzia formativa Unione Dei Comuni Della Versilia ha la facoltà insindacabile di non dare luogo al
presente bando, di prorogarne la data e di revocarlo in qualsiasi momento, senza che i candidati possano addurre pretese
al riguardo.
Art. 13 – Tutela della riservatezza
I dati personali richiesti ai partecipanti sono raccolti e utilizzati per le finalità inerenti il corretto svolgimento
dell’istruttoria.. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, per cui un eventuale rifiuto a fornirli da parte
dell’interessato potrebbe implicare la mancata ammissione alla procedura stessa.
Il trattamento dei dati avverrà prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti informatici e telematici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e s.m.i.
L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art.7 e regolamentati dagli artt.
8,9 e 10 del D.lgs.vo 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del servizio e del procedimento individuato, ai sensi della L.n.241/90
e succ. mm.ii. nella persona di Francesco Rossi (0584/1855202 – 0584/1855336 fax 0584 1989183 , mail
f.rossi@ucversilia.it )
Art. 14 - Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line sul sito internet dell'ente Unione Dei Comuni Della Versilia e ne
verrà data informazione nella sezione news del sito stesso.
Seravezza,

14 Aprile 2015
IL RESPONSABILE U.O.C.
FORMAZIONE E STATISTICA
F.to Francesco Rossi

