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Firenze, 29 Dicembre 2021
Spett.le
FONDAZIONE TEATRO 
DELLA TOSCANA
Via della Pergola 12/32
50121 – FIRENZE

PREVENTIVO PER  INCARICO  PROFESSIONALE DI  CONSULENZA DEL LAVORO
PER  IL  PERSONALE  DELLA  FONDAZIONE  TEATRO  DELLA  TOSCANA  PER
ATTUAZIONE  ED  IMPLEMENTAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  CONTROLLO  DI
GESTIONE.

Con la presente  sono ad inviarVi il preventivo per le prestazioni professionali relative
all’assistenza  e  consulenza  alla  Direzione  Generale  della  Fondazione  Teatro  della  Toscana,
finalizzate all’attuazione del sistema di controllo di gestione per il triennio ministeriale 2022 –
2024.  Fino  all'anno  2021  è  il  sistema  di  controllo  di  gestione  è  stato  oggetto  di  variazioni,
implementazioni ed avvio sperimentale al fine di testarne la validità. Il triennio 2022 2024 sarà
caratterizzato  da  un  costante  riscontro  delle  risultanze  che  emergono  dal  sistema  di  controllo
avviato, per poter testare in maniera esaustiva le qualità del progetto di controllo di gestione ormai
avviato da tempo. Possiamo affermare senza ombra di dubbio che il prossimo triennio avrà come
obiettivo  principale  l'analisi  dei  valori  che il  sistema  andrà  generando,  e  la  sua manutenzione
nonché l'eventuale adattamento a fronte di nuove esigenze organizzative, affiancate dalle attività di
assistenza professionale continuativa sotto i  plurimi  profili  giuslavoristici,  fiscali  e  contributivi.
Non  si  deve  dimenticare  che  la  Fondazione  Teatro  della  Toscana  è  in  costante  sviluppo  e
adattamento ai nuovi orizzonti operativi e il progetto di controllo di gestione deve essere sempre e
comunque in connessione con la contabilità analitica adottata dalla Fondazione. per adempiere al
progetto di cui sopra, 
Il “PROGETTO DI CONTROLLO DI GESTIONE” ha come scopo finale quello di fornire uno
strumento di controllo globale delle attività della Fondazione, uno strumento che permetta di avere
sotto controllo in ogni momento lo stato di salute della Fondazione. La realizzazione del progetto,
intrapresa anni a dietro si è dimostrata estremamente complessa, in quanto articolata e soggetta a
continui  adattamenti  visto  le  mutevoli  situazione  che  si  creano costantemente  all’interno  della
struttura della Fondazione. Il “PROGETTO DI CONTROLLO DI GESTIONE” quale strumento
multifunzionale  a  valenza  trasversale,  richiede  il  costante  intervento  di  molteplici  figure
professionali ognuna delle quali è coinvolta in uno specifico campo. Contemporaneamente richiede
la presenza di personale diretto adeguatamente formato sia sulle norme giuslavoristiche vigente che
sull’utilizzo, la lettura e l’interpretazione dei dati forniti dal gestionale paghe che confluiscono nel
software dedicato al progetto di cui sopra. 
E' utile ricordare che la Fondazione è una struttura di natura complessa, né pubblica né privata, che
dipende in maniera sistematica, per la realizzazione delle Sue attività dall’erogazione di contributi
pubblici il cui flusso non è mai ne certo ne costante. Lo scopo principale del “PROGETTO DI
CONTROLLO DI GESTIONE” è proprio quello di analizzare l’andamento di ogni singola attività
espletata  e  quantificare  le  esigenze  economico-finanziarie  a  breve  e  medio  termine,  fornendo
informazioni fondamentali per la gestione accorta della Fondazione stessa.
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L’attività professionale è finalizzata a fornire supporto professionale alla Direzione Generale ed ai
singoli  Coordinatori  d’Area,  al  fine  di  risolvere  dubbi  e  affrontare  le  problematiche  di  natura
giuslavoristica che quotidianamente posso emergere nello svolgimento dell’attività ordinaria della
Fondazione,  nonché nella pianificazione delle future attività teatrali,  relativamente al personale
coinvolto  nelle  stesse.  La  programmazione  triennale  dell’attività  teatrale  della  Fondazione
contenuta nella dichiarazione rilasciata al FUS rappresenta un importante azione che richiede il
coinvolgimento dei singoli reparti ed è frutto della raccolta dei dati mensili dei costi del personale,
un’analisi  degli scostamenti tra dati preventivi e consuntivi per dimostrare che quanto era stato
ipotizzato è stato realmente realizzato. Il tutto viene effettuato per ottenere il riconoscimento del
contributo ministeriale e,  a  seguire,  dei  contributi  da parte dei  singoli  soci.  Dal  punto di  vista
pratico si  sta utilizzando un supporto informatico creato ad hoc che s’interfaccia col gestionale
delle paghe, che è a sua volta in diretta connessione col gestionale della rilevazione delle presenze
adottato dalla  Fondazione.  In  via  del  tutto  eccezionale  entro il  gennaio del  2022 dovrà essere
presentata al Ministero la rendicontazione delle attività svolte inserendo i dati non solo dell'anno
2021,  ma  anche  dell'anno  2020.   Lo  storico  di  tutti  i  dati  relativi  al  personale  che  è  stato
contrattualizzato  dalla  Fondazione  nel  biennio  oggetto  di  rendicontazione  è  contenuto  nel
gestionale delle paghe che s’interfaccia con il gestionale del FUS e rappresenta l’unica fonte a
disposizione della Fondazione di dati analitici sul costo storico della forza lavoro, la cui incidenza
sui costi generali è altissima. Da questo emerge con forza la necessità di proseguire l'attività di
analisi del costo del personale in continuità per poter adempiere agli obblighi ministeriali, nonché
proseguire nella programmazione, nella rendicontazione ed nel controllo dei dati del personale. Far
venire meno la continuità del sistema di rilevazione,  gestione ed analisi  dei dati  priverebbe la
Fondazione di fondamentali informazioni e strumenti, necessari per gestire al meglio la complessa
ed articolata attività teatrale.
Nel tempo la consulenza del lavoro svolta a favore della Fondazione Teatro della Toscana ha subito
un  notevole  incremento,  sia  dovuto  alla  situazione  economico  sanitaria  che  da  ormai  2  anni
influenza  e  condiziona  l'operatività  ordinaria,  con  massiccio  ricorso  ad  importanti  azioni  di
sostegno e di riprogrammazione, che per l'evoluzione della struttura volta ad una ricerca del miglior
assetto  operativo,  funzionale  ed economico.  Già  dal  prossimo anno l'attività  di  consulenza del
lavoro  andrà  ulteriormente  e  sensibilmente  aumentando,  in  conseguenza  di  due  eventi  noti  e
programmati  per il 2022. Il primo consiste nell'acquisizione del Teatro di Rifredi , attraverso il
processo di fusione per incorporazione dell'Associazione Pupi e Fresedde, con analisi, elaborazione
di due diligence e gestione contrattuale di tutta la nuova forza lavoro strutturata e scritturata che
attualmente gravita attorno alle numerose e significative attività artistiche del Teatro di Rifredi,.  Il
secondo evento, anch'esso di notevole importanza e consistenza, è la rinnovata collaborazione con
la  Scuola  di  formazione  “L'Oltrarno”  diretta  da  Pier  Francesco  Favino  combinato  con  l'avvio
dell'attività artistica all’interno dell’Ex cinema Goldoni (Ex.Ci.Go).
Consulenza  alla  Direzione  Generale  della  Fondazione  Teatro  della  Toscana,  finalizzata
all’implementazione, ultimazione ed attuazione di un sistema di controllo di gestione.

1. progettazione,  realizzazione  ed  implementazione  di  un  sistema  informatico  in  grado di
supportate la Fondazione nell’ambito delle attività di controllo di gestione, affiancando e
collaborando con le altre figure professionali e tecniche coinvolte nel progetto. Assistenza
a favore della Direzione Generale che  dei singoli  Coordinatori  delle Aree Responsabili
nell’analisi dei risultati emergenti dal sistema di controllo di gestione.  Il tutto attraverso



STUDIO PROFESSIONALE  

Dott. Francesco Gremigni

Viale Belfiore, 40 - 50144 FIRENZE

Tel. 055/6148566 - Fax 055/6148567

l’utilizzo di un software gestionale specificatamente progettato sia per dialogare con gli
altri gestionali in uso presso la Fondazione, acquisendo dagli stessi i dati da analizzare, sia
per rispondere all’esigenze normative e di controllo da parte dei soci e degli Enti preposti
all’erogazione dei contributi pubblici.

2. Interventi personali del professionista presso la Vostra Sede per riunioni, incontri interni tra
responsabili di servizio, incontri con il Collegio dei Revisori, riunioni del CDA ed incontri
con singoli membri del CDA, incontri con gli altri professionisti della fondazione.

3. Interventi  per  assistenza  e  discussioni  presso  istituti  previdenziali  e  assistenziali,  enti
pubblici, privati ed OO.SS. e di categoria sia presso la sede di Firenze, che di Pontedera e
Roma.

4. Assistenza in caso di visite ispettive o di accertamenti.
5. Prestazioni tecniche varie tipo pareri scritti, preparazione di atti, esposti, ricorsi e memorie
6. compilazione di moduli informativi o statistici
7. determinazione  di  spettanze  o  contributi  particolari  conseguenti  a  ricalcoli  richiesti  da

disposizioni  di  legge  e  di  contratto  con  effetto  retroattivo,  o  di  ipotesi  di  costo  per
agevolare la programmazione dell'attività della Fondazione.

8. compilazione di moduli informativi o statistici;
9. determinazione  di  spettanze  o  contributi  particolari  conseguenti  a  ricalcoli  richiesti  da

disposizioni di legge e di contratto con effetto retroattivo;
10. quantificazioni extracontabili di spesa per il personale, di retribuzione netta, lorda e costo

per dipendente;
11. Supporto per la determinazione dei Budget dei costi per le singole stagioni teatrali e/o anno

solare.
12. Viene  garantita  la  presenza  del  professionista  di  riferimento  presso  la  sede  della

fondazione, presso l’unità locale di Pontedera e presso le unità locali di futura acqusizione
per  minimo  un  giorno  alla  settimana  per  fornire  assistenza  diretta  ed  immediata  ai
dipendenti,  ai  responsabili  ed  alla  Direzione  nell’ambito  della progettazione,
implementazione  ed  attuazione del  sistema  informatico  di  controllo  al  fine  di  renderlo
rispondente ai fabbisogni gestionali della Fondazione. Inoltre viene garantita l’assistenza
per ogni qualsivoglia problematica, ipotesi di studio e sviluppo che possa interessare la
Fondazione.

13. Viene  garantita  la  costante  presenza  di  personale  dello  Studio  Professionale  Dott.
Francesco Gremigni  durante l’orario di  apertura dello Studio,  dedicato alla Fondazione
Teatro della Toscana per far fronte alle varie richieste connesse agli adempimenti di cui ai
punti  precedenti,  al  fine  di  poter  assolvere  alle  richieste  nel  minor  tempo  possibile,
compatibilmente con la natura e le specificità della richiesta presentata.

Il  PROGETTO DI CONTROLLO DI GESTIONE come sopra specificato, è stato avviato ed è
sottoposto  ad  un  controllo  costante.  Si  ritiene  utile  proseguire  nella  fase  di  monitoraggio  dei
risultati avanzati  nel corso dei prossimi 36 mesi al fine di comprendere gli eventuali scostamenti
dei dati ed immagazzinarli per le rendicontazioni annuali e per la verifica globale triennale interna.
E’ auspicabile che tale attività sia eseguita da coloro che ne sono già coinvolti nella realizzazione
del progetto stesso ed hanno partecipato alle sue fasi di studio e di avvio. L’ingresso di nuovi
soggetti  nel  progetto,  in  sostituzione  di  coloro  che  hanno preso  parte  alle  fasi  di  studio  e  di
assestamento  del  progetto,  potrebbe  risultare  negativo,  in  quanto  si  perderebbe  lo  “storico”  e
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sarebbe  necessario  riavviare  ogni  singola  fase  di  lavoro  per  permettere  ai  nuovi  ingressi  di
“entrare” nel progetto.

A) Per  i  servizi  di  cui  sopra viene  richiesto  alla  Fondazione  Teatro  della  Toscana un
corrispettivo mensile di €. 5.900,00 (cinquemilanovecento/00) oltre CAP ed IVA. 

B) La fattura sarà emessa mensilmente con riferimento e con le caratteristiche di cui al D.M.
n.430 del 1992. con pagamento a rimessa diretta vista fattura.

C) Le spese sostenute dallo Studio Professionale in nome e per conto della Fondazione Teatro
della Toscana saranno rimborsate a piè di lista.

D) Lo Studio Professionale Dott. Francesco Gremigni si impegna ad inviare elettronicamente,
una volta al mese ed in formato PDF alla sede legale della Fondazione gli elaborati mensili
riguardanti le buste paga e tutti gli allegati connessi.

E) La durata del contratto è concordemente fissata in mesi 36 (trentasei) e precisamente dal
01/01/2022 al 31/12/2024.

F) Eventuali relazioni, lettere informazioni e pareri che Vi forniremo nel corso del presente
incarico sono di carattere confidenziale, forniti unicamente ai fini del presente incarico e Vi
sono resi disponibili a condizione che Vi impegniate a non divulgarli a terzi senza la nostra
preventiva autorizzazione scritta. Riconoscete che: (a) potremo scambiarci corrispondenza
o documentazione via fax o internet, salvo Vostro divieto espresso; (b) non abbiamo la
possibilità  di  controllare  e  intervenire  su  funzionamento,  affidabilità,  disponibilità  e
sicurezza del telefono, del fax, o della posta elettronica inviata via internet; (c) non siamo
responsabili  per  qualsiasi  costo,  danno,  effetto  pregiudizievole  derivante,  conseguente,
dipendente  o  comunque  relativo  a  perdita,  ritardo,  intercettazione,  manomissione,
corruzione o alterazione di qualsiasi conversazione telefonica, fax o messaggio di posta
elettronica  inviata  via  internet  dovuto  a  qualunque  ragione  fuori  dal  nostro  diretto  e
immediato controllo.

G) Per quanto previsto dal Regolamento Europeo n° 679 del 27 aprile 2016 e dalla Legge
196/03 sulla privacy, la Fondazione Teatro della Toscana prende atto che l'esecuzione del
incarico  sarà  soggetta  all'ottenimento  da  parte  del  Sua  Legale  Rappresentante  delle
eventuali  autorizzazioni  necessarie  al  trattamento  e  divulgazione  delle  informazioni
raccolte durante il nostro lavoro, al fine dell'adempimento di obblighi di legge. Nel caso in
cui,  per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario trattare informazioni e dati
personali di terzi da Voi comunicati allo Studio Professionale Dott. Francesco Gremigni, ci
garantite che la comunicazione di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel
pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n° 679 del 27 aprile
2016 e  dalla Legge 196/03.  Qualora  le comunicazioni  di  informazioni  e  dati  personali
richiedano  il  consenso  degli  interessati,  sarà  Vostra  Cura  ottenere  validamente  tale
consenso anche a beneficio dello Studio.

H) La passività massima che lo Studio potrà sostenere a seguito di eventuali Vostre pretese in
relazione  all'incarico  oggetto  della  presente  proposta  e  per  danni  derivanti  da
inadempimento contrattuale o per responsabilità extra-contrattuale, sarà limitata al danno
emergente, in ogni caso non potrà complessivamente eccedere l'importo da Voi corrisposto
per l'esecuzione della specifica parte di attività la cui esecuzione abbia dato origine alla
responsabilità dello Studio, salvo i casi in cui proviate il dolo o la colpa grave dello Studio
medesimo.  Con  riferimento  ad  eventuali  dipendenti,  collaboratori  o  consulenti  dello
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Studio, eventualmente coinvolti/utilizzati dallo Studio per l'esecuzione del nostro incarico,
riconoscete  come  unica  controparte  lo  Studio.  Conseguentemente,  fatte  salve  le
disposizioni inderogabili di legge, riconoscete che ogni pretesa di qualsiasi natura derivante
e/o connessa al contratto e/o esecuzione del nostro incarico potrà essere avanzata solo ed
esclusivamente nei confronti dello Studio.

I) Fatte  salve  le  disposizioni  inderogabili  di  legge,  Vi  impegnate  a  manlevare  e  tenere
indenne lo Studio da eventuali pretese che dovessero essere avanzate nei confronti dello
Studio da terzi in relazione all'incarico di cui alla presente proposta ovvero per fatti dolosi
o colposi tenuti dagli ausiliari dello Studio medesimo, purché relativi all'incarico di cui alla
presente proposta.

J) Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente ogni contratto od accordo in essere
tra le parti.

K) Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità
o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Vi preghiamo siglare ogni pagina, di sottoscrivere per approvazione e datare una copia di questa
lettera negli spazi predisposti a margine e di inviarci la copia firmata appena possibile. Nel caso di
mancata sottoscrizione e trasmissione di copia della presente, l’esecuzione dell’incarico comporta
comunque l’integrale accettazione della nostra proposta.

Cordiali saluti.
              Dott. Francesco Gremigni

Per accettazione
Nome: Dott. MARCO GIORGETTI
Carica: Direttore Generale di FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Data:
Firma:
Ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  1341 Codice Civile,  dichiaro di conoscere ed approvare
specificatamente  le  clausole  relative  alla  costituzione in  mora  nel  caso  di  mancato  o ritardato
pagamento,  risoluzione  per  ritardato  o  mancato  pagamento,  proroga  tacita  salvo  disdetta,
adeguamento automatico dei compensi  nel caso di proroga del mandato,  manleva e limitazione
della responsabilità.

Per accettazione
Nome: Dott. MARCO GIORGETTI
Carica: Direttore Generale di FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Data:
Firma:

20.12.2021

20.12.2021


