
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 193/DG/2020 

Data: 21/07/2020 

OGGETTO: Commissione d’Esame finale per percorso formativo “Automazione ed efficientamento 
energetico dei processi produttivi (Zona Pisana)” Matricola 2018PS1348. Presa d’atto della nomina 
commissione e riconoscimento dei relativi compensi giornalieri e rimborsi spesa.  

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20604 del 18/12/2018 che ha approvato 
ed ammesso a finanziamento il progetto formativo “SMART ENERGY SAVING - RISPARMIO 
ENERGETICO, VALUTAZIONE DI IMPATTO ED OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUT-
TIVI” Codice 237047, comprendente il corso “AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENER-
GETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI” (ZONA PISANA) matricola 2018PS1348 per la Certifica-
zione delle Competenze “Automazione del processo produttivo” (UC 1572) e “Studio di migliora-
menti produttivi” (UC1574), realizzato da Co.Svi.G. 

DATO ATTO che Co.Svi.G. ha richiesto alla Regione Toscana con PEC del 31/01/2020 (Prot. 
45FP/S20) la nomina della Commissione d’Esame per lo svolgimento degli esami finali per il citato 
corso “AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI” 
(ZONA PISANA) matricola 2018PS1348 concordato per il giorno 01/04/2020 dalle ore 9.30 presso 
la sede Co.Svi.G. in Via G. Carducci n° 6 Loc. Larderello – Pomarance (PI), motivando 
l’impossibilità a designare l’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi 
del comma 7, lett. a) ed indicando al contempo Vannuzzi Alessio (membro effettivo), docente del 
corso, e Paolini Paolo, (membro supplente), docente del corso, che hanno partecipato alla 
realizzazione del percorso formativo. 
 
DATO ATTO che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3215 del 05/03/2020 ha 
nominato la commissione di esame per corso “AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI” (ZONA PISANA) matricola 2018PS1348 per il 
giorno 1° Aprile 2020 a Pomarance presso Co.Svi.G. in Via G. Carducci n° 6 Loc. Larderello – 
Pomarance (PI), alle ore 9.30, nella seguente composizione: 

• FARA GIOVANNI con funzioni di Presidente e D’ALESSIO CARMINE (supplente); 

• BIAGINI STEFANO (membro effettivo) e MARCHETTI NICOLA (membro supplente) in 
qualità di esperti di settore; 

• VANNUZZI ALESSIO (membro effettivo), docente del corso e PAOLINI PAOLO (membro 
supplente) in rappresentanza dell’organismo formativo. 
 

VISTA la PEC Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0236741_2020-07-08_del 08/07/2020 con cui si 
prende atto che a seguito dell'emergenza COVID-19 l'esame finale del corso era stato sospeso e 
che con Ordinanza n° 60 del Presidente della Regione Toscana  è possibile effettuare nuovamente 

http://www.cosvig.it/


gli esami conclusivi in presenza, fissando come nuova data per l'esame il 22 Luglio (orario a 
partire dalle ore 9.30) e come luogo di svolgimento la sede Co.Svi.G., sita in Loc. Fattoria di Lago 
Boracifero, 58025 Monterotondo m.mo (GR). 

CONSIDERATO che è sopraggiunta la non disponibilità del membro effettivo VANNUZZI 
ALESSIO, comunicata a Co.Svi.G. con email del 20/07/2020. 

RESO NOTO che il numero dei candidati ammessi all’esame è inferiore a n. 15 e che la 
certificazione delle competenze è relativa a due ADA. 

VISTO il decreto della Regione Toscana n° 3807 del 24/09/2013 avente ad oggetto D.D. 811/2010 
Approvazione costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. - modifiche ed integrazioni che stabilisce i compensi spettanti a cia-
scun membro della Commissione. 

CONSIDERATO che nell’allegato A del D.D. 3807 del 24/09/2013, il compenso giornaliero viene 
stabilito in € 105,00 per ciascun membro della commissione. 

DATO ATTO che: 

• per prassi, è riconosciuto a ciascun membro della Commissione, in caso di prolungamento 
dell'esame al pomeriggio, un rimborso per vitto corrispondente ad € 23,00; 

• per prassi, è riconosciuto ai membri un rimborso chilometrico per km (calcolato dal proprio 
domicilio) corrispondente ad 1/5 costo benzina verde/litro (prezzi comunicati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico). 

CONSIDERATO pertanto che, viste le premesse, la suddetta commissione sarà così composta: 

• FARA GIOVANNI, residente in Sovicille (SI) e C.F. FRAGNN54H21B062P, con funzioni di 
Presidente, per € 170,44 onnicomprensivi ed oltre IVA se dovuta per legge; 

• STEFANO BIAGINI, residente in Chiusi (SI) e C.F. BGNSFN84C14C662G con funzioni di 
Esperto di settore, per € 223,07 onnicomprensivi ed oltre IVA se dovuta per legge; 

• PAOLO PAOLINI, residente in Grosseto (GR) e C.F. PLNPLA59P27E202H, con funzioni di 
Membro supplente, per € 180,68 onnicomprensivi ed oltre IVA se dovuta per legge. 

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Monica Concepcion Colom, Dirigente 
Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. Di dare atto che  
a. con Decreto Dirigenziale n. 3215 del 05/03/2020 della Regione Toscana è stata 

nominata la commissione di esame per corso “AUTOMAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI” (ZONA PISANA) 
matricola 2018PS1348. 

b. la suddetta commissione è composta da: 

Nome Cognome Ruolo in commissione 

GIOVANNI FARA Presidente Commissione 

STEFANO BIAGINI Esperto di settore 

PAOLO PAOLINI Membro supplente 

c. il Decreto ella Regione Toscana n° 3807 del 24/09/2013 avente ad oggetto D.D. 
811/2010 approva i costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al 
regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. - modifiche ed integrazioni che stabilisce i 
compensi spettanti a ciascun membro della Commissione. 

d. L’allegato A del D.D. 3807 del 24/09/2013, determina il compenso giornaliero viene 
stabilito in € 105,00 per ciascun membro della commissione. 



e. Per prassi è riconosciuto a ciascun membro della Commissione, in caso di 
prolungamento dell'esame al pomeriggio, un rimborso per vitto corrispondente ad € 
23,00 Di dare atto che 

3. Di assumere quale impegno di spesa da imputare al progetto SMART ENERGY SAVING - 
RISPARMIO ENERGETICO, VALUTAZIONE DI IMPATTO ED OTTIMIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI” Codice 237047, comprendente il corso “AUTOMAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI” (ZONA PISANA) a favore 
dei membri della commissione un importo complessivo di € 574,19 così suddiviso: 
 

Nome Cognome Ruolo in commissione Importo onnicomprensivo oltre 
IVA se dovuta per legge 

GIOVANNI FARA Presidente Commissione € 170,44 

STEFANO BIAGINI Esperto di settore € 223,07 

PAOLO PAOLINI Membro supplente € 180,68 

4. Di liquidare le somme sopra richiamate a seguito della presentazione degli opportuni 
giustificativi 

5. Di rendicontare, successivamente allo svolgimento delle attività e a seguito dell’effettivo 
pagamento, gli importi corrisposti al progetto di riferimento “SMART ENERGY SAVING - 
RISPARMIO ENERGETICO, VALUTAZIONE DI IMPATTO ED OTTIMIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI” Codice 237047, comprendente il corso “AUTOMAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI” (ZONA PISANA)” 

6. Di partecipare la presente determina con l’Ufficio Amministrazione di Co.Svi.G.   

7. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

8. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 22/07/2020. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Monica Concepcion Colom) 

 

 


