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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 109 del 25/02/2021 

 

OGGETTO: SEZIONE REGIONALE TOSCANA ALBO GESTORI AMBIENTALI – CORSO 

DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE – ATTIVITÀ DI BONIFICA- WEBINAR, 

25 FEBBRAIO 2021 E 4 MARZO 2021 

 

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; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate 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 

disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati; 

 

Rilevato che il supporto alle imprese si concretizza anche nel fornire alle stesse adeguati 

momenti formativi; 

 

Ritenuto quindi di organizzare uno specifico corso di formazione, in due sessioni di quattro 

ore ciascuna, da tenersi il 25 febbraio 2021 e il 4 marzo 2021, prevedendo per la prima giornata 

l’intervento della Dott.ssa Elena Bonafè, membro del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori 

ambientali, esperta di gestione dei rifiuti e delle attività di bonifica, e per la giornata del 4 marzo 

2021 l’intervento del Dott. Sergio Citran, geologo esperto in tecniche di bonifica;  

 

Considerato che nelle due sessioni formative interverranno anche l’Avv. Maria Tesi, quale 

Segretario della Sezione Regionale Toscana e l’App. Emanuela Somalvico, in rappresentanza del 

Commissario Straordinario per le Bonifiche, Gen. Vadalà, per le quali non è previsto alcun 

compenso; 
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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 Del. Cons. 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. 165/2001, è da considerarsi escluso sia dalle procedure 

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

 

Ritenuto congruo ed equo un compenso per la docenza della dottoressa Elena Bonafè e per 

quella del dott. Sergio Citran un compenso pari a € 400,00 ciascuno (oltre IVA ed eventuali oneri); 

 

Considerato che i seminari si terranno in modalità webinar e saranno ospitati gratuitamente 

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

 

DETERMINA 

 

1. di organizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il corso: “Le attività di bonifica” il 

giorno 25 febbraio 2021 e il 4 marzo 2021”, in modalità webinar; 

 

2. di prevedere la partecipazione, in qualità di relatori la sessione del 25 febbraio 2021 della 

Dott.ssa Elena Bonafé, componente del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ed esperta 

della materia di cui si tratta e per la sessione del 4 marzo 2021 del dott. Sergio Citran, geologo ed 

esperto della materia oggetto del corso, per cui si prevede un compenso pari a € 400,00 ciascuno 

(oltre eventuali oneri); 

 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Maria Tesi, P. O. dell’U. Org. Personale e Relazioni 

Sindacali, Ambiente. 

 

La somma complessiva di € 1.000,00, oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 247017 “Debiti per 

Albo nazionale Gestori ambientali conto unico”. 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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