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Oggetto ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE, 
DOTT. VINCENZO DEL REGNO.  
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IL SINDACO METROPOLITANO

Visto l’art. 50, comma 10, e gli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, recante la disciplina dei poteri 

del Presidente della Provincia, nonché del Sindaco Metropolitano, relativamente al conferimento di inca

richi dirigenziali;

Visti gli artt. 16 e 23  dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione del 

la Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 

349 dell'11/10/2001 e successivamente modificato ed integrato con D.G.P. n. 81 del 24 maggio 2011 ed 

in ultimo con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni  

transitorie inserite nello Statuto;

Ricordato:
 che per effetto della Legge 7/4/2014, n. 56 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla 

Provincia con decorrenza 1 gennaio 2015;
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 che con proprio Decreto n. 12 del 13 febbraio 2015 è stata disposta la prosecuzione dell’assetto 

organizzativo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 43 del 25/03/2014 e la  

conferma, fino alla data del 31/5/2015, degli incarichi dirigenziali, in attesa del riordino delle fun

zioni;

 che con Decreto del Sindaco del Comune di Firenze (Capofila della convenzione di segreteria) n.  

11  del  27/02/2015  è  stato  nominato  Segretario  Generale  della  Convenzione  Comune  di 

Firenze/Città Metropolitana di Firenze, stipulata in data 11.02.2015 e ratificata con Decreto pre

fettizio n. 0005156 (P) del 26/02/2015, il Dott. Vincenzo del Regno, il quale ha preso regolar

mente servizio in data 27/02/2015;

Preso atto:
 che l’attuale assetto organizzativo prevede che la “Segreteria Generale” comprende anche le fun

zioni riferite al controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché i controlli sulle Parteci 

pate, Fondazioni ed altri Enti ed Istituzioni;

 che, in assenza del Direttore Generale, fanno capo al Segretario Generale le funzioni inerenti il 

“Controllo di gestione”;

 che è altresì necessario assicurare lo svolgimento delle funzioni dirigenziali legate alla Direzione 

“Avvocatura”, attualmente priva di Dirigente responsabile; 

Ravvisata l’opportunità di conferire le suddette funzioni dirigenziali riferite alla Direzione “Avvocatura” 

al Segretario Generale e formalizzare l’incarico relativo alle funzioni riguardanti il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, i controlli sulle Partecipate, Fondazioni ed altri Enti ed Istituzioni, il controllo  

di gestione;

Precisato che il presente incarico potrà essere modificato o revocato per effetto di modifiche legate alla 

revisione dell’attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana, al momento confermato fino al 31 

maggio 2015; 

DECRETA

1. Di conferire al Segretario Generale, Dott. Vincenzo Del Regno, le funzioni dirigenziali riferite alla  

Direzione “Avvocatura” e formalizzare l’incarico relativo alle funzioni riguardanti il controllo di rego

larità amministrativa e contabile, i controlli sulle Partecipate, Fondazioni ed altri Enti ed Istituzioni, il  

controllo di gestione;
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2. Di stabilire che l’incarico potrà essere modificato o revocato per effetto di modifiche legate alla revi 

sione dell’attuale assetto organizzativo della Città Metropolitana, al momento confermato fino al 31  

maggio 2015;

3. Di comunicare il presente decreto al Segretario Generale, Dott. Vincenzo  Del Regno, e di trasmet 

terlo agli uffici dell’Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti
ve norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento infor
matico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazio
ne: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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