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DIRETTORE GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.
NOMINA.
MONLAU00

IL SINDACO METROPOLITANO
Ricordato:
-

che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane sono subentrate alle Province omonime, ai sensi della
L. 56/2014;

-

che, ai sensi dell’art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le
funzioni di Sindaco Metropolitano;

-

che ai sensi dell’art. 1, comma 50, si applicano alle Città Metropolitane, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5
giugno 2003, n. 131”, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni
nell’assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni;

-

che ai sensi dell’art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione della Città Metropolitana con il compito
di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

-

che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo
Statuto della Città Metropolitana;

-

che l’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento degli uffici e dei servizi, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

-

che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell’approvazione dei
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 19/06/2019
1/4

propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;
-

che l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del
17/6/2014 e s.m.i., rubricato “Direttore Generale”, prevede tale figura e ne disciplina compiti e funzioni;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 306 del 6/6/2019 con la quale:

-

si è preso atto dell’opportunità che il Sindaco provveda alla nomina, in qualità di Direttore Generale
del Comune di Firenze, per la durata del mandato, dell’Ing. Giacomo Parenti;

-

è stato approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo condiviso della figura professionale del
Direttore Generale tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, in continuità con le scelte in
precedenza operate e nella prospettiva di un’ulteriore riduzione della spesa e tenuto conto della necessità
di coordinamento e interazione tra i due enti nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi;

-

è stato determinato il trattamento economico da corrispondere per l’incarico in esame.
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Firenze n. 35 del 6/6/2019 con il quale l’Ing. Giacomo
Parenti è stato nominato Direttore Generale del Comune di Firenze;
Dato atto che la suddetta individuazione tiene conto della professionalità dallo stesso posseduta, delle
capacità gestionali e attitudinali risultanti dalla valutazione del suo curriculum professionale e di studi, che
risultano adeguati alle funzioni da assolvere, e degli ottimi risultati conseguiti nello svolgimento del
medesimo incarico in occasione del precedente mandato presso il Comune di Firenze e nei precedenti
incarichi di direzione e di coordinamento ricoperti nella pubblica amministrazione, esperienze che hanno
consentito allo stesso di acquisire un’eccezionale conoscenza della macchina comunale e del territorio nel
suo complesso;
Visto il proprio Atto n. 16 del 12/06/2019 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per
l’utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale tra Comune di Firenze e Città
Metropolitana di Firenze e confermata l’opportunità di provvedere alla nomina in qualità di Direttore
Generale della Città Metropolitana di Firenze, per la durata del mandato, dell’Ing. Giacomo Parenti;
Preso atto che per il suddetto incarico l’Ing. Giacomo Parenti percepirà un trattamento economico
determinato tenendo conto di quanto già in precedenza applicato presso il Comune di Firenze
(deliberazioni della Giunta Comunale di Firenze n. 25 e 27/2013 e 175/2014) e dell’ulteriore e peculiare
attività richiesta di impulso al coordinamento delle attività e funzioni dei due enti per l’attuazione
sinergica dei programmi operativi;
Vista la convenzione per l’utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale tra
Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze sottoscritta in data 17 giugno 2019;
Preso atto che è stata acquisita la dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013, con riferimento all’assunzione
dell’incarico di Direttore Generale presso il Comune di Firenze nonché della Città Metropolitana di
Firenze, e le ulteriori dichiarazioni previste dalla legge;
Ritenuto pertanto di conferire all’Ing. Giacomo Parenti, in forza degli atti sopra citati, l’incarico di
Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze ed acquisita la sua disponibilità in merito;
Visto il proprio Atto n. 27 in data 28/12/2017 come modificato con proprio Atto n. 14 del 19/07/2018
con il quale è stato approvato l’aggiornamento della struttura organizzativa della Città Metropolitana di
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Firenze che riconosce in capo al Direttore Generale, oltre alle funzioni proprie di cui all’art. 108 del
TUEL, anche funzioni dirigenziali;
Accertata quindi la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali che afferiscono alla
Direzione Generale;
Dato atto che il rapporto che si instaura fra il Direttore Generale e l’Amministrazione Metropolitana è di
natura fiduciaria, si configura come di diretta attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo, e si
costituisce per effetto di specifico provvedimento di nomina del Sindaco come previsto dall’art. 108 del
D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato;
Visti il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (come modificato dal D.
Lgs. n. 101/2018) ed il Regolamento UE n. 679/2016 e ritenuto quindi opportuno nominare
“Responsabile del trattamento dei dati personali” ciascun Dirigente nell’ambito delle competenze
attribuite in base al citato organizzativo, come precisate nel presente Decreto di conferimento
dell’incarico e nel Piano Esecutivo di Gestione;
DECRETA
1. di nominare, per la durata del mandato, in forza della convenzione per l’utilizzo condiviso della figura
professionale del Direttore Generale tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze sottoscritta
in data 17 giugno 2019, Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze l’Ing. Giacomo Parenti,
nato a Volterra (PI) il 20/05/1964, attribuendo al medesimo le relative funzioni, secondo quanto previsto
dalla normativa sopra richiamata;
2. che il trattamento economico da corrispondere per il presente incarico è quello definito con la
deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Firenze n. 306/2019, richiamata in premessa, che sarà
corrisposto con le modalità stabilite con la convenzione per l’utilizzo condiviso della figura professionale
del Direttore Generale tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze sottoscritta in data 17
giugno 2019;
3. di conferire all’Ing. Giacomo Parenti, in qualità di Direttore Generale della Città Metropolitana, le
funzioni proprie di cui all’art. 108 TUEL, le funzioni dirigenziali che la struttura organizzativa approvata
in ultimo con Atto del Sindaco metropolitano n. 14/2018 riferisce alla Direzione Generale, nonché ogni
altra funzione prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P.
n. 94 del 17/6/2014 e da ogni altro Atto della Città Metropolitana di Firenze,
4. di nominare l’Ing. Giacomo Parenti, in relazione agli incarichi di cui sopra, “Responsabile del
trattamento dei dati personali” nell’ambito delle competenze attribuite in base ai citati Atti organizzativi
n. 27/2017 e n. 14/2018, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell’incarico e nel Piano
Esecutivo di Gestione tempo per tempo vigente;
5. di stabilire che la nomina in oggetto avrà decorrenza dalla data di adozione del presente Decreto;
6. di partecipare il presente provvedimento agli interessati;
7. di procedere alle pubblicazioni di legge.

“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
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digitalmente

ed

e’

rintracciabile

sul

sito

internet

per

il

http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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periodo

della

pubblicazione:

