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AVVOCATURA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE
DELL'ENTE, DOTT. VINCENZO DEL REGNO
TATST

IL SINDACO METROPOLITANO
Richiamati:
 il comma 16, art.1 della legge 7/4/2014 n. 56, per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città
Metropolitana è subentrata alla Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le
funzioni, e che alla predetta data il Sindaco del Comune Capoluogo ha assunto le funzioni di
Sindaco Metropolitano;
 il comma 10 dell’art.50 e l’art.109 del D.Lgs. 267/2000 con cui sono disciplinati i poteri del
Sindaco relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali e le relative procedure di
affidamento;
 gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con deliberazione
della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
 gli artt. da 9 a 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi della Provincia di
Firenze, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie inserite nello
Statuto richiamato;
Dato atto:
 che con Decreto del Sindaco del Comune di Firenze (Capofila della convenzione di segreteria) n.
11 del 27/02/2015 è stato nominato Segretario Generale della Convenzione Comune di
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Firenze/Città Metropolitana di Firenze, stipulata in data 11.02.2015 e ratificata con Decreto
prefettizio n. 0005156 (P) del 26/02/2015, il Dott. Vincenzo del Regno, il quale ha preso
regolarmente servizio in data 27/02/2015;
Visti:
o il proprio Atto n. 43 del 26/06/2015 “Approvazione della macrostruttura organizzativa della
Città Metropolitana”
o il proprio Decreto n. 51 del 30/06/2015 “Macrostruttura approvata con Atto del Sindaco
Metropolitano n.43 del 26/6/2015. Conferimento incarico dirigenziale al Segretario Generale,
dott. Vincenzo del Regno.”
o il proprio Atto n. 88 del 30/12/2015 “Approvazione della macrostruttura organizzativa e
dell'area delle posizioni organizzative/alte professionalità”;
o il proprio decreto n.1 del 11/01/2016 “Conferimenti incarichi dirigenziali su nuova
Macrostruttura d’ente. Modifica parziale ai Decreti n. 67,71 e 72 del 31/12/2015”
Dato atto inoltre che la macrostruttura tiene conto della stato di attuazione della riforma istituzionale e
quindi può essere attuata per fasi successive, necessariamente collegate all’effettivo trasferimento delle
funzioni alla Regione, allo Stato o ad altri enti eventualmente individuati;
Dato atto infine che alla data del 30/06/2016 il conferimento degli incarichi dirigenziali attribuiti al
Segretario Generale dott. Vincenzo del Regno sono giunti a scadenza;
Ravvisata la necessità di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale per la funzione afferente l’
“Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze”, procedendo al formale incarico al Segretario Generale
dott. Vincenzo del Regno;
Visto il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ritenuto quindi
opportuno nominare “Responsabile del trattamento dei dati personali” ciascun Dirigente nell’ambito
delle competenze attribuite, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell’incarico e nel
Piano Esecutivo di Gestione;
Precisato che il presente incarico viene conferito a decorrere dal 15/07/2016 fino al termine naturale del
mandato amministrativo e potrà essere modificato o revocato per effetto di modifiche legate alla
revisione dell’attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana;
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DECRETA
1. Di conferire al Segretario Generale, Dott. Vincenzo Del Regno, le funzioni dirigenziali riferite
alla “Avvocatura Metropolitana”;
2. Di stabilire che l’incarico è conferito con decorrenza 15 luglio 2016 per la durata del mandato
amministrativo e che potrà essere modificato o revocato per effetto di modifiche legate alla
revisione dell’attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana in attuazione della legge n.
56/2014 e della L.R. 22/2015;
3. Di nominare il dott. Vincenzo del Regno “Responsabile del trattamento dei dati personali”
nell’ambito delle competenze attribuite in base al citato Atto n. 88/2015, come precisate nel
presente Decreto di conferimento dell’incarico e al Piano Esecutivo di Gestione tempo per
tempo vigente;
4. Di comunicare il presente decreto al Segretario Generale, Dott. Vincenzo Del Regno, e di
trasmetterlo agli uffici dell’Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
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