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Il Dirigente
Vista la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
Ricordato:
- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime e 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;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare l’art. 89 che dispone che gli Enti locali disciplinino con appositi
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regolamenti, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità;
-

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che demanda alle Amministrazioni Pubbliche
la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, secondo i principi fissati da
disposizioni di legge sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi e secondo i rispettivi
ordinamenti;

-

lo Statuto della Città metropolitana approvato con deliberazione della conferenza Metropolitana
n. 1 del 16 dicembre 2014 che al punto 1) delle disposizioni transitorie prevede che, nelle more
dell'approvazione di propri regolamenti, si applicano alla Città metropolitana quelli della
Provincia.

-

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.P. n. 94 del
17/06/2014, e, successivamente, modificato ed integrato, in ultimo, con l’atto del Sindaco
metropolitano n. 3 del 20/02/2018, secondo cui i Dirigenti organizzano le attività del personale
loro assegnato e gestiscono con piena responsabilità le risorse umane, strumentali e finanziarie
loro conferite;

Richiamati:
-

L’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata aggiornata con
decorrenza 1 gennaio 2018 la vigente Macrostruttura dell’Ente, ravvisata la necessità di adeguare
la struttura organizzativa della Città Metropolitana alle funzioni che essa sarà chiamata a
svolgere nei prossimi anni;:

-

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 29/1/2018 di conferimento incarico dirigenziale al
sottoscritto;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 01/02/2018 con il quale è stata approvata la nuova area
delle Posizioni Organizzative, Alte Professionalità e Alte Specializzazioni;

-

l’Atto Dirigenziale n. 376 del 15/02/2018 con il quale è stato emanato l’Avviso di selezione tra il
personale di cat. D dell’Ente per l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa, Alta
Professionalità e Alta Specializzazione, precisandone mediante le declaratorie le principali attività e
contenuti;

-

l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018 con il quale il Direttore Generale ha conferito gli
incarichi di P.O., A.P., con decorrenza 12/03/2018 e fino al 31/12/2019, fatta salva la possibilità di
proroga così come corretto con Atto Dirigenziale n. 557 del 12/3/2018;

-

l’Atto Dirigenziale n. 1496 del 26/6/2018 di ricognizione delle competenze e delle risorse umane;

-

l’Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/7/2018 con il quale il Sindaco metropolitano ha
aggiornato con decorrenza 1 agosto 2018 la vigente Macrostruttura dell’ente;
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-

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 19/7/2018 di conferimento al sottoscritto, in
aggiunta a quanto già stabilito con proprio Decreti 1 del 29/1/2018, delle funzioni relative al
“Diritto allo Studio” e “Manifestazioni sportive” con decorrenza 1 agosto 2018;

Ritenuto necessario procedere ad una nuova ricognizione delle competenze e delle risorse umane
dell’intera Direzione che tenga conto anche delle ulteriori funzioni di cui al richiamato Decreto S.M. n.
11/2018 ed in particolare quelle relative al “Diritto allo Studio” (già oggetto di microstruttura definita
con A.D. n. 1004 dell’8/5/2017) e di quelle relative alle “Manifestazioni sportive” (già oggetto di
microstruttura definita con A.D. n. 1378 dell’11/7/2016);
Ritenuto, altresì, sentita a questo proposito l’A.P. Pianificazione Strategica Arch. Nadia Bellomo, di
integrare le funzioni già attribuite alla stessa A.P. con Atto del Direttore Generale n. 538/2018 con una
parte delle funzioni inerenti le manifestazioni sportive e più precisamente quelle relative al rilascio delle
autorizzazioni per gare su strada e fuori strada motociclistiche, ciclistiche, automobilistiche, podistiche
ed a trazione animale;
Dato atto che la declaratoria della sopra richiamata A.P. riportata nel citato A.D. n. 538/2018 precisa
che l’indicazione delle funzioni sopra riportate non è da considerarsi esaustiva delle competenze assegnate, potendo essere
integrata o esplicitata in sede di assegnazione degli obbiettivi o con specifico atto del Dirigente;
Ritenuto quindi di integrarle con il presente provvedimento;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, legislative e
regolamentari;
DISPONE
1) di integrare le funzioni indicate nella declaratoria dell’A.P. Pianificazione Strategica con una
parte delle funzioni inerenti le manifestazioni sportive e più precisamente quelle relative al
rilascio delle autorizzazioni per gare su strada e fuori strada motociclistiche, ciclistiche,
automobilistiche, podistiche ed a trazione animale
2) di approvare la microstruttura della Direzione “Progetti Strategici” di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, riguardante l’organizzazione in uffici con
l’attribuzione di funzioni e personale a ciascuno di essi;
3) di approvare l’elenco ricognitivo delle attività e delle responsabilità di procedimento non già
attribuite al sottoscritto Dirigente o alla richiamata A.P. di cui all’allegato B), anch’esso parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) che il presente provvedimento abbia efficacia dal 13/5/2019
5) che l'assetto organizzativo approvato con il presente atto potrà subire modificazioni in qualsiasi
momento in presenza di sopravvenute esigenze;
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6) che ciascun dipendente è tenuto a collaborare per il buon andamento dell'ufficio a cui è
assegnato e a sostituire i colleghi in caso di assenza
7) di partecipare il presente atto ai dipendenti assegnati alla scrivente Direzione, all’A.P.
Pianificazione Territoriale Strategica nonché ai dipendenti a questa assegnati, alla Direzione
Generale, alla Direzione Personale nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione
e raccolta.
Firenze

07/05/2019
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI

“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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