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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTA la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
CONSIDERATO:
-

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;
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RICORDATO che con atto dirigenziale n. 2632 del 11.12.2017, in esecuzione della D.C.M. n. 75 del 18.10.201,
venne disposta l’assunzione, ai sensi dell’art. 110 1° comma D.Lgs. 267/2000, a tempo pieno e determinato in
dotazione organica, dell’Ing. Gianni Paolo Cianchi, nominato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del
24.10.2017 dirigente titolare dell’allora Direzione “Manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio, anche storico ed
artistico – Manutenzione impianti ed efficientamento energetico”, ora Direzione “Edilizia” di questa amministrazione;
ASSUNTO pertanto che con contratto individuale di lavoro rep. 129 del 11.12.2017 l’ing. Cianchi è stato
inquadrato nella qualifica dirigenziale unica Comparto Regioni/EE.LL, ora Funzioni Locali, con decorrenza dal
11 dicembre 2017 per la durata di anni due e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del
Sindaco Metropolitano;
VISTA la nota prot. n. 181694 del 30.05.2019 con la quale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2019,
è stata notificata al prof. Dario Nardella la proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Firenze – nonché
della Città Metropolitana di Firenze - a decorrere dal 29.05.2019;
CONSIDERATO che l’art. 15 comma 5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, come in ultimo modificato con Atto del Sindaco Metropolitano
n. 1 dell’8.01.2019, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie inserite nello Statuto,
prevede che “La durata degli incarichi dirigenziali non può essere di norma inferiore a tre anni né superiore alla scadenza del
mandato del Sindaco Metropolitano. La cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano per un qualsiasi motivo comporta
l’automatica cessazione dell’incarico dirigenziale, con effetto alla data precedente il giorno in cui è efficace l’atto di nomina da parte
del successivo Sindaco metropolitano. Sono prorogati di trenta giorni esclusivamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art.
110, comma 1, TUEL; entro tale termine il Sindaco metropolitano, con proprio atto espresso e motivato, può disporne la proroga
fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni. Gli incarichi dirigenziali conferiti a personale assunto con contratto a tempo
indeterminato restano confermati fino a nuovo atto del Sindaco metropolitano”;
DATO ATTO che, per effetto della suddetta disposizione, l’incarico dirigenziale conferito con Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017, integrato con Decreto n. 11 del 19/7/2018, all’Ing. Gianni Paolo
Cianchi, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, risulta prorogato per trenta giorni dalla data di proclamazione
del Sindaco del Comune di Firenze e quindi della Città Metropolitana di Firenze, e cioè dal 30 maggio 2019, con
scadenza al 28 giugno 2019;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 26.06.2019 con il quale l’incarico dirigenziale conferito
all’Ing. Gianni Paolo Cianchi è stato confermato fino al 27 agosto 2019;
DATO ATTO che in relazione alla conferma dell’incarico, l’Ing. Gianni paolo Cianchi ha presentato le
dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui
al Decreto Legislativo n. 39/2013, ai sensi dell’art. 20 c. 4 del suddetto decreto, e delle ulteriori dichiarazioni
previste dalla legge;
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PRECISATO che il dirigente incaricato beneficia del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale in
misura corrispondente a quella spettante ai Dirigenti di ruolo della Città Metropolitana di Firenze, senza
applicare l’eventuale integrazione prevista dal terzo comma dell’art. 110 sopra citato come stabilito con DSM n.
13/2017;
DATO ATTO, al fine di garantire la realizzazione delle condizioni che consentano per l’ente l’esercizio della
capacità assunzionale a tempo determinato, in particolare:


la propedeutica revisione della dotazione organica dell’amministrazione (D.C.M. n. 111 del 19/12/2018),
come previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, modificato ed integrato dal recente D.Lgs. n.
75/2017, e alla sua rimodulazione con la definizione di una nuova dotazione ottimale;



l’avallo del rapporto medio dipendenti/popolazione, ai sensi dell’art. 263 del d.lgs. 267/2000, in linea coi
parametri stabiliti per Città Metropolitane e Province dal Decreto del Ministro dell’Interno 10 aprile
2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 22/04/2017);



la riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 (con esclusione della lett. a) abrogata dall’art. 16
c. 1 D.L. 113/2016) dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.;



l’approvazione del Bilancio 2019/2021 con D.C.M. n. 127 del 19/12/2018 “Direzione Servizi Finanziari
– Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati” e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 20192021 a con D.C.M. n. 2 del 16/01/2019;



l’adozione con deliberazione C.M. n. 18 del 201.02.2018 del Piano delle Azioni Positive (P.AP.)
2018/2020, nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 196;



la registrazione dell’Ente sulla BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) nell’osservanza
dell’art. 9, c. 1 quinquies, D.L. 113/2016;



il rispetto dell’art. 4 D.Lgs. 626/1994 e s.m., per cui i documenti per la valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori risultano agli atti dell’Ufficio “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” e che l’
unità lavorativa in questione avrà come sede lavorativa Palazzo Medici Riccardi Pinucci Servadio, via
Cavour Firenze;

ATTESO che ai fini dell’art. 1 comma 723 Legge 208/2015, i competenti Servizi Finanziari hanno trasmesso per
via telematica in data 26.03.2019 prot. 46550 alla Ragioneria Generale dello Stato la certificazione finale attestante
il rispetto del pareggio di bilancio nell’anno 2018,
RITENUTO, ai sensi dell’art. 15 5° comma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
ed in esecuzione del D.S.M. n. 7/2019 citato di convalidare in proroga sino al 27 agosto 2019 il contratto di
lavoro a tempo determinato nella qualifica dirigenziale rep. n. 129/2017 stipulato con l’ing. Gianni Paolo
Cianchi, disponendo che venga sottoscritta specifica appendice al contratto originario perché le Parti
convengano il differimento del termine di scadenza;
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ACCLARATO altresì che essendo titolare l’Ing. Cianchi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questo
Ente in categoria giuridica D3 sarà cura del competente Ufficio Stipendi mantenere la collocazione in aspettativa
del medesimo sino alla nuova scadenza dell’incarico;
VISTI il Bilancio 2019/2021 approvato con D.C.M. n. 127 del 19/12/2018 “Direzione Servizi Finanziari –
Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati” e il PEG 2019-2021 approvato con D.C.M. n. 2 del
16/01/2019;
VERIFICATO che la presenta proroga non inficia il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 557
– quater della legge 296/2006 così come integrato dall’art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 (rispetto dei tetti di
spesa complessiva di personale);
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Tanto premesso,
DISPONE
1. di procedere alla convalida in proroga del contratto individuale di lavoro rep. n. 129 del
11.12.2017, a tempo pieno e determinato sottoscritto, ai sensi dell’art. 110 1° comma Tuel con l’Ing.
Gianni Paolo CIANCHI, i cui effetti ai sensi dell’art. 15 5° comma del Regolamento ed in
esecuzione del D.S.M. n. 7 del 26.06.2019 sono differiti al 27 agosto 2019;
2.

di dare atto che all’Ing. Cianchi, dirigente titolare della Direzione “Edilizia” resta attribuita la

retribuzione di posizione attualmente in godimento;
3.

di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio annuale 2019 nei corrispettivi

capitoli per stipendi, contributi ed Irap;
4. di dare mandato all’Ufficio del Personale di curare l’attuazione del presente provvedimento, per
la predisposizione di apposita appendice al contratto di lavoro originario per il differimento del
termine di scadenza;
5.

di partecipare il presente provvedimento al Sindaco Metropolitano, al Direttore Generale, Vice

Segretario Reggente, alla Coordinatrice del Dipartimento Territoriale, al Corpo dirigenziale dell’ente,
all’ing. Cianchi nonché alla P.O. Tratt. Stipendiale, Prev., Assicurativo e Fiscale del Personale
Dipendente, alla P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ed all’Ufficio Giuridico del Personale;
6.
Firenze

di individuare la scrivente quale responsabile del procedimento;
02/07/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
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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”
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