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MACROSTRUTTURA D'ENTE APPROVATA CON ATTO SINDACALE N.14 DEL
19/07/2018 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
TATST

IL SINDACO METROPOLITANO
VISTA la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
CONSIDERATO:
che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della stessa legge il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le
funzioni di Sindaco metropolitano;
che con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto
della Città Metropolitana;
che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell’approvazione dei
propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;
VISTO il proprio Atto n. 27 in data 28/12/2017 con il quale è stato approvato l’aggiornamento della
struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze che tiene conto della necessità di
ulteriormente valorizzare alcune funzioni fondamentali del nuovo Ente, favorire una attribuzione
omogenea di competenze e funzioni fra i vari dipartimenti e direzioni dell’ente, razionalizzare la
dotazione di personale a disposizione e maggiormente finalizzare la struttura al raggiungimento degli
obiettivi di breve e medio periodo;
DATO ATTO
che dal 1/8/2018 il dirigente a cui è affidata la direzione “Pubblica istruzione, promozione ed eventi” si
trasferirà per mobilità volontaria ad altro Ente;
che le funzioni dirigenziali afferenti tale direzione devono essere comunque garantite, trattandosi di
funzioni obbligatorie o strategiche per l’Ente, e quindi devono essere immediatamente riassegnate ad
altre Direzioni, avendo riguardo alla efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa da perseguire anche
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attraverso la razionalizzazione degli uffici che le compongono;
che con il proprio atto n. 14 del 19 luglio 2018 è stata approvata la nuova macro struttura dell’Ente a
decorrere dal 1 agosto 2018
ACCERTATA quindi la necessità di procedere al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more
dell’approvazione dei propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;
VISTI:
l’art. 50, comma 10, e l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante la disciplina dei poteri del
Sindaco e quindi del Sindaco Metropolitano, relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali;
gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;
RICHIAMATI infine gli artt. 9 - 19 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, come modificato con Atto del Sindaco Metropolitano n.
43 del 26/6/2015 sopra citato, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie
inserite nello Statuto;
DECRETA
1.

di conferire alla dott.ssa Laura Monticini in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto
n.23 del 29/12/2017, le funzioni relative al “Turismo e sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco
Mediceo di Pratolino” ad eccezione dell’attività manutentiva, con decorrenza 1° agosto 2018 e di
comunicarle il presente decreto;

2.

di conferire al dott. Riccardo Maurri in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto n.1 del
29/01/2018, le funzioni relative al “Diritto allo studio” e “Manifestazioni sportive”, con decorrenza
1° agosto 2018 e di comunicargli il presente decreto;

3.

di conferire al dott. Paolo Chianchi in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto n. 26 del
29/12/2017, le attività manutentive relative al Parco Mediceo di Pratolino, con decorrenza 1° agosto
2018 e di comunicargli il presente decreto;

4.

di conferire al dott. Gianfrancesco Apollonio in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto
n.22 del 29/12/2017, le funzioni relative alle “Pari opportunità” con decorrenza 1° agosto 2018 e di
comunicargli il presente decreto;

5. di trasmettere il presente decreto 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 ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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