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Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATO l’articolo 9, comma 2, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione G.P. n. 94 del 17.06.2014, che con il subentro
del nuovo ente Città metropolitana permane negli effetti fino a nuove disposizioni;
VISTA l’attuale macrostruttura di Ente, approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del
19 luglio 2018 ed il correlato atto dirigenziale n. 1754 del 1° agosto 2018;
Dato atto che con atto dirigenziale n.2099 del 25/07/2019 è stato assunto a seguito di mobilità
esterna il dipendente G.D.P. (matr.6831) a far data dal 1 agosto 2019;
- che il dipendente ha preso servizio presso la Direzione Viabilità, in pari data, in previsione del
trasferimento da detta Direzione a quella Edilizia, del dipendente V.M. matr.n.6303, che già da
tempo aveva presentato richiesta di mobilità interna;
Preso atto che i Dirigenti Responsabili della Direzione Viabilità ed Edilizia, come da
comunicazione via mail in data 27/08/2019 si sono accordati per il trasferimento in oggetto;
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Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, che all’art.12 riserva ai
Coordinatori di Dipartimento l’adozione degli atti di mobilità di personale all’interno del
Dipartimento di competenza;
Visto il Decreto 21/2017 del Sindaco Metropolitano di nomina della sottoscritta quale
Coordinatore del Dipartimento Territoriale;
DISPONE
1) di trasferire, con decorrenza dal 1 settembre 2019,

presso la Direzione Edilizia, il

dipendente V.M. matr. 6303 inquadrato in categoria giuridica C posizione economica C4,
profilo professionale “Tecnico” ;
2) di confermare l’assegnazione del dipendente G.D.P. matr. 6831con decorrenza dal 1
agosto 2019,

inquadrato in categoria giuridica C posizione economica C1 profilo

professionale “Tecnico” presso la Direzione Viabilità;
3) il dipendente matr. 6303 provvederà a chiudere gli Stati di Avanzamento lavori
direttamente seguiti e in essere alla data odierna nonché a fornire tutto il supporto
necessario a garantire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del collega matr.
6831
4) di trasmettere il presente atto ai dipendenti medesimi, ai Dirigenti interessati, alla
Dirigente Risorse Umane e Organizzazione dr.ssa Laura Monticini, nonché agli Uffici del
Personale di questa Amministrazione perché siano espletati tutti gli adempimenti che si
renderanno conseguentemente necessari.

Firenze

30/08/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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