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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 36 del 28/01/2022 

 

OGGETTO: SEZIONE REGIONALE TOSCANA ALBO GESTORI AMBIENTALI – 

ORGANIZZAZIONE SEMINARIO: “PNRR: LA TASSONOMIA UE E LE 

IMPLICAZIONI DEL PRINCIPIO DNSH” - 15 FEBBRAIO 2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visto il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, che attribuisce alle Sezioni Regionali la 

competenza in materia di formazione e informazione per i soggetti iscritti all’Albo Gestori 

Ambientali; 

 

Considerato che sempre più spesso le imprese si trovano a confrontarsi con la complessa 

normativa ambientale ed in particolare, con la complessa disciplina dettata PNRR e la nuova 

tassonomia Europea; 

 

Considerato poi estremamente rilevante avviare un percorso formativo di base che introduca 

le imprese dell’Albo all’ampia tematica collegata alle possibilità del PNRR per le imprese e alla 

tassonomia europea intesa come vera e propria lista di investimenti / attività / procedimenti ritenuti 

dalla normativa comunitaria sostenibili ambientalmente; 

 

Rilevato che il primo seminario in materia, organizzato il 12 ottobre 2021, ha riscosso un 

immediato e largo consenso con richieste di replica dello stesso; 

 

Ritenuto di fondamentale interesse per le imprese approfondire la conoscenza di queste 

tematiche che impattano fortemente sulla loro organizzazione; 

 

Ritenuto, quindi, di organizzare un primo corso introduttivo alla tematica sopra esposta 

prevedendo la partecipazione della Dott.ssa Michela Melis, Senior Consultant -Ergo s.r.l. esperta 

nelle materie oggetto del seminario; 
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Richiamato l’art. 4, comma 1, lettera c), del Regolamento per il conferimento degli incarichi 

professionali a soggetti esterni alla Camera di Commercio di Firenze, (approvato con Delibera del 

Consiglio n. 6 del 25 maggio 2012); 

 

Vista la circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in particolare il 

paragrafo 7 della stessa circolare, sulla base del quale il suddetto incarico di partecipazione, 

configurandosi quale collaborazione meramente occasionale caratterizzate da un rapporto “intuitu 

personae”, che si esaurisce in una sola azione o prestazione quale la singola docenza, come tale 

afferente l’ambito di disciplina del D.Lgs n. 165/01, è da considerarsi escluso sia dalle procedure 

comparative per la scelta del collaboratore sia dagli obblighi di pubblicità; 

 

Vista la determinazione dirigenziale 22.04.2021, n. 198, con la quale sono stati individuati i 

compensi da riconoscere ai relatori in relazione alle varie tipologie di corsi che l’Ente camerale 

organizza in materia ambientale; 

 

Considerato che l’intervento formativo sopra descritto avrà durata di due ore circa 

configurando la fattispecie di evento formativo riconducibile alle c.d. Pillole formative da svolgere 

mediante webinar; 

 

Ritenuto conseguentemente di riconoscere alla relatrice sopra indicata un compenso pari a € 

250,00 (oltre eventuali oneri); 

 

Considerato che il seminario si terrà in modalità webinar e sarà ospitato gratuitamente sulla 

piattaforma informatica di Ecocerved S.c.a.r.l., tramite il sito web www.ecocamere.it o in 

alternativa sulla piattaforma web che sarà messa a disposizione, sempre gratuitamente, dal Comitato 

Nazionale Albo Gestori Ambientali; 

 

DETERMINA 

 

1. di organizzare il 15 febbraio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per le motivazioni di cui in 

premessa, la pillola formativa: “PNRR: la Tassonomia U.E. e le implicazioni del principio 

DNSH”, in modalità webinar; 
 

2.  di prevedere la partecipazione, in qualità di relatrice per il seminario del 15 febbraio 2022 

della Dott.ssa Michela Melis, Senior Consultant - Ergo S.r.l. esperta nelle materie oggetto del 

seminario. Per la suddetta si prevede un compenso pari a € 250,00 (oltre eventuali oneri). 
 

La somma di € 300,00, oltre eventuali oneri, graverà sul conto 247017 “Debiti per Albo 

nazionale Gestori ambientali conto unico”. 

 

CDC: Sezione Regionale Albo Gestori 

 

Responsabile del procedimento: Maria Tesi, PO Personale, Relazioni Sindacali e Ambiente 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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