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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


in data 1 febbraio 2019 è stata definita, nella delegazione trattante dell’Ente, la nuova disciplina per
l’attribuzione delle Particolari Responsabilità, riferimento normativo 70-quinques del C.C.N.L. Vigente;



con Atto Dirigenziale n. 333/2019, il cui allegato è stato successivamente corretto con Atto Dirigenziale
975/2019, sono state attribuite le indennità per specifiche responsabilità e le indennità di funzione, di cui
agli artt. 19, 20 e 23 del Contratto Integrativo del 21/12/2018;



l’importo complessivamente destinato a remunerare tali indennità, finanziato a valere sul fondo per le
risorse della contrattazione integrativa anno 2019, ammonta rispettivamente ad € 150.000 e ad € 14.000.

CONSIDERATO CHE, come espressamente previsto dall’art. 14, comma 7, del Contratto Integrativo, nelle
more della definizione del contratto integrativo annuale, continuano ad operare gli istituti vigenti, nei limiti della
contrattazione dell’annualità precedente e che, pertanto le indennità previste vengono ancora riconosciute e
liquidate, nella misura ed ai dipendenti definiti negli Atti Dirigenziali in premessa.
VISTA la comunicazione Docin 1419/2020 del Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze, Ing.
Giacomo Parenti, con la quale, preso atto delle modifiche organizzative intervenute ed in attesa di un riassetto
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complessivo dell’Ente, si è data autorizzazione ai Dirigenti, tra cui il sottoscritto, a provvedere con proprio Atto,
all’aggiornamento delle indennità attribuite ai dipendenti assegnati.
PRECISATO CHE:


tali modifiche sono da intendersi nei limiti delle disponibilità della Direzione di riferimento, che si siano
rese disponibili a seguito di cessazioni o trasferimento di personale oppure a seguito di riorganizzazione
interna alla Direzione;



le indennità di nuova attribuzione non possono essere conferite con decorrenza retroattiva e che per la
determinazione dell’importo ai fini del calcole del budget, deve essere considerata l’annualità intera.

RITENUTO OPPORTUNO pertanto attribuire l’indennità di specifica responsabilità al dipendente della
scrivente Direzione Arch. Maria Grazia Fraiese (profilo professionale tecnico Cat. D), nella misura di € 1.700,00
annui, in considerazione delle attività svolte dal dipendente nell’ambito della progettazione, Direzione Lavori e
coordinamento della manutenzione degli immobili di competenza, riferibili alle tipologie indicate dalle lettere d.
ed f. dell’art. 19 del Contratto Integrativo d’Ente.
ATTESO CHE con nota mail del 15/07/2020 il sottoscritto Dirigente ha inoltrato all’Ufficio Supporto
Amministrativo per i relativi adempimenti, la sopraddetta richiesta di attribuzione di indennità.
VISTI:


il D.lgs. 267/2000 TUEL;



il Regolamento degli Uffici e Servizi della Città metropolitana di Firenze;



Il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio
2018;



Il Contratto integrativo d’Ente del personale non dirigenziale e accordo sull’utilizzazione del fondo per
le risorse della contrattazione integrativa anno 2018, sottoscritto il 21 dicembre 2018;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022
DISPONE

1) di attribuire l’indennità di specifica responsabilità alla Dipendente della Direzione Edilizia Arch. Maria
Grazia Fraiese nella misura di € 1.700,00 annui;
2) di partecipare il presente provvedimento al Coordinatore di Dipartimento, alla Direzione Risorse Umane
e Organizzazione, al dipendente interessato ed all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze

24/07/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
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“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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1929 del 24/07/2020
3/3

