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MAZMA

Il Direttore Generale
Richiamato l’Atto del Sindaco metropolitano n. 16 del 12/6/2019 di approvazione di convenzione tra la Città
Metropolitana e Comune di Firenze per l’utilizzo condiviso della figura del Direttore Generale del Comune di
Firenze;
Premesso che in data 1 febbraio 2019 è stata definita, nella delegazione trattante dell’Ente, la nuova disciplina
per l’attribuzione della Particolari Responsabilità, riferimento normativo 70-quinques del C.C.N.L. vigente;
Preso atto della proposta di attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità al dipendente a tempo
indeterminato G.S. matr. PP003551, funzionario tecnico assegnato alla Direzione Edilizia della Città
metropolitana di Firenze trasmessa dal Dirigente della Direzione Edilizia in data 25/7/2019 agli atti della
scrivente Direzione;
Precisato che il dipendente di cui trattasi ha la responsabilità dei procedimenti di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
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Precisato altresì che nella proposta suddetta viene indicato che l’attribuzione della indennità per specifiche
responsabilità avverrà fino alla data del 31/12/2019 in considerazione della richiesta di congedo del Funzionario
G.S. a far data dal 1/1/2020;
Visti:
-

il D.lgs 267/2000 (TUEL);

-

il Regolamento degli uffici e servizi della Città metropolitana di Firenze;

-

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018 sottoscritto il 21
maggio 2018;

-

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

Ravvisata la propria competenza in merito, anche ai sensi delle vigenti diposizioni statutarie, legislative e
regolamentari
DISPONE
1)

l’attribuzione della indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 19 “Indennità per specifiche
responsabilità” comma 3, lett. b del Contratto integrativo d’Ente del personale non dirigenziale con un
valore economico di € 1.750,00 annui;

2)

di partecipare il presente provvedimento all’interessato, alla Dirigente della Direzione Personale, alla
P.O. Trattamento stipendiale, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale dipendente nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Firenze
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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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