
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 DEL 25/06/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA AI PROCESSI DI 
INNOVAZIONE - NUOVE INTEGRAZIONI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

-  la  determinazione  dirigenziale  n.142  del  19  aprile  2017 e  ss.  mm.,  con  cui  è  stato 
approvato l’Elenco di  professionisti per  la  formazione e per  l’assistenza ai  processi  di 
innovazione”  e con cui si è stabilito che tale  elenco ha durata permanente rimanendo 
pubblicato  sul  sito  web  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  anche  nella  sezione 
Trasparenza, per dare possibilità a chiunque sia interessato, di  poter fare domanda di  
ammissione in qualsiasi momento; 

Valutato:

- di non vincolare la tariffa degli incarichi relativi all’attività di docenza e di assistenza ai 
processi di innovazione, in quanto la Camera attinge all'elenco all'elenco rispettando le 
procedure comparative e il principio di rotazione degli incarichi e provvede agli affidamenti 
mediante la stipula di  un disciplinare ai  sensi  dell'art.  2222 del  Codice Civile,  facendo 
comunque riferimento, per la valutazione della congruità del preventivo, al tariffario della 
Regione Toscana “PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI”;

- di mantenere invece una tariffa massima oraria, fissandola in €100,00 l’ora (Iva esclusa),  
sia per docenti/esperti senior, che per docenti/esperti junior, esclusivamente per l’attività di 
docenza in alternanza scuola lavoro, dato il valore sociale delle attività formative svolte in  
questo ambito;
 
- di specificare  la necessità del requisito della laurea e dell’esperienza decennale nella 



docenza,  quinquennale  per le sezioni “Assistenza ai processi di innovazione” e “Docenza 
nell’ambito dei beni culturali” ed infine biennale per la sezione “Docenza in comunicazione 
web”,  esperienza  da  dimostrarsi, per  tutte  le  sezioni  dell’avviso  più  sopra  citate, al 
momento  della  presentazione  della  candidatura  all’elenco  da  parte  del  libero 
professionista sia mediante la modulistica predisposta dalla Camera che allegando alla 
domanda il proprio curriculum vitae;

-  di aggiornare l’avviso ed il modello di domanda nella parte relativa all’informativa sulla 
Privacy  ai sensi dell’art 13 Regolamento 679/2016 ;

Ritenuto quindi opportuno:

- integrare con queste nuove specifiche sia l’avviso pubblico che il modulo di domanda, 
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1.- di approvare l’Avviso Pubblico ed il modello di domanda per l’iscrizione nell’”Elenco di 
candidati idonei per la formazione e per l’assistenza ai processi di innovazione”, integrati  
con la specifiche descritte in premessa e che allegati  alla presente, ne formano parte 
integrante e sostanziale;

2.- di disporne la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Lucca, Sezione 
Trasparenza. 
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