
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05186 

 Del: 30/08/2021 

 Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti 

 

OGGETTO: 

Approvazione Procedura e relativa modulistica per adulti presenti presso i vari Istituti Comprensivi del 

Comune di Firenze che intendono usufruire della refezione scolastica.

 

IL DIRIGENTE

 

PREMESSO CHE

-  con la Delibera CC n. 2021/0006 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2021/2023: 

approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP  –  Bilancio  Finanziario  –  nota  integrativa  e  piano  triennale 

investimenti” è stato approvato il Bilancio 2021/2023; 

-  con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30.03.2021 è stato approvato il  PEG (Piano esecutivo di 

gestione) 2021-2023;

 

VISTO:

-  Il Regolamento Comunale per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui alla Legge Regionale n. 

53 del 19.06.1981 nella parte relativa ai Servizi Supporto alle attività educative e scolastiche;

-  la Deliberazione GC n. 190/2005 di approvazione delle tariffe per l’a.s. 2005/2006 in cui si prevede anche la  

modalità  di  fruizione  della  mensa  del  personale  docente  e  del  personale  scolastico  presenti  e  in  servizio  al  

momento della refezione scolastica;

 

RITENUTO opportuno garantire il servizio di refezione scolastica anche al personale docente e non docente presenti 

a scuola ma non in servizio al momento della somministrazione dei pasti presso la mensa (denominati genericamente 

“Adulti  paganti”  e  indicati  come segue)  ma che comunque necessitano  della  refezione  per  particolari  esigenze 

personali e professionali, applicando per analogia le tariffe di cui al punto 2) della Deliberazione GC n. 9/2010,  

ossia:

1.     insegnanti di scuola dell’infanzia statale e comunale e insegnanti statali e comunali della scuola primaria non in  
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servizio durante l’orario della refezione scolastica: costo del pasto € 3,10;

2.     insegnanti statali delle classi della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato non in servizio durante 

l’orario della refezione scolastica: costo del pasto € 3,10;

3.     altro personale scolastico comunale e statale non in servizio nel turno pomeridiano: costo del pasto € 3,10;

4.     stagisti e tirocinanti: costo del pasto € 4,90.

 

PRESO ATTO che le modalità e procedure allegate al presente provvedimento sono in vigore dall’a.s. 2018/2019 e  

che hanno dato ottimi risultati in termini di riscossione dei pasti erogati;

 

VISTO 

-        l’art.  107 del  Decreto  Legislativo  n.  267 del  2000 che disciplina le  funzioni  e  le  

responsabilità della dirigenza e l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

-        gli  artt.  12 e 23 del  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei  Servizi,  che 

disciplina  le funzioni ed i compiti della dirigenza;

-        l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia 

di esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

 

DETERMINA

Pr i motivi espressi in narrativa

1.     Di approvare la Procedura e la relativa modulistica allegate al presente provvedimento per gli adulti indicati sopra  

che intendono usufruire dei pasti della refezione scolastica;

2.     di applicare a tali soggetti definiti “adulti paganti” le tariffe determinare al punto 2) della Deliberazione GC n.  

9/2010.

ALLEGATI INTEGRANTI

MODULO ADULTO PAGANTE.doc - 94f4c5672c77edf996a7b896fad0321ad17dae74ca9fdcb87425b2d58f07cfe7

MODULO ADULTO PAGANTE.pdf - 8b6486ad102c16ab2482a5efe467fafb3d754e33d82c029166b3f7ae64becd29

PROCEDURA ADULTI PAGANTI.pdf - 2d0d886e47be2c33faadf811cdf6414ac9d70a2cb5131a0fad3724eef981f664
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Valerio Cantafio Casamaggi
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