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Decreto del Sindaco Metropolitano 
 

N. 58  del  02/10/2015  

 

Classifica:    Anno: 2015  () 

 

Oggetto NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

FIRENZE   

 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 
RICORDATO: 

- che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane sono subentrate alle Province omonime, ai sensi 
della L. 56/2014; 

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le 
funzioni di Sindaco Metropolitano;  

- che ai sensi dell’art. 1, comma 50, si applicano alle Città Metropolitane, per quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 
5 giugno 2003, n. 131”, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei 
comuni nell’assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni;  

- che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo 
Statuto della Città Metropolitana; 

- che l’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco, previa deliberazione della Giunta 
Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con 
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servizi, 
che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, 
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza 

- 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; 

- che l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 
94 del 17/6/2014 e smi (art. 9 comma 1) rubricato “Direttore Generale”, prevede tale figura e ne 
disciplina compiti e funzioni; 

  
VISTA la Deliberazione n. 83 del 30 settembre 2015 con la quale il Consiglio Metropolitano ha preso 
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atto dell’opportunità della nomina del Direttore Generale  da parte del Sindaco Metropolitano ed ha 
stabilito la retribuzione annua onnicomprensiva spettante a tale figura nell’importo di € 130.000,00 lordi, 
oltre eventuale retribuzione di risultato fino ad un massimo del 20%, da corrispondere in relazione alla 
valutazione dei risultati conseguiti, in conformità con la vigente normativa, oltre oneri a carico dell’ente;  
DATO ATTO che il rapporto che si instaura fra il Direttore Generale e l’Amministrazione 
Metropolitana è di natura fiduciaria, si configura come di diretta attuazione dell’indirizzo politico-
amministrativo, e si costituisce per effetto di specifico provvedimento di nomina del Sindaco come 
previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato; 
VISTO il curriculum presentato dal Dott. Pietro Rubellini, assunto al prot. generale della Città 
Metropolitana il 2/10/2015 al n. 0513710/2015 e rilevato che esso evidenzia una esperienza pluriennale 
di direzione di strutture pubbliche complesse, con particolare riferimento all’attività svolta presso il 
Comune di Firenze dove ha dimostrato capacità gestionali e attitudinali adeguate al nuovo ruolo da 
ricoprire, nonché una conoscenza del territorio metropolitano  e delle relazioni intercorrenti fra gli enti 
che ne fanno parte; 
 
RITENUTO pertanto di nominare Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze il Dott. 
Pietro Rubellini ed acquisita la sua disponibilità in merito;  
 

DATO ATTO che il Direttore Generale svolgerà i compiti e le funzioni previste dalla legge e dal  
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17/6/2014, 
nonché tutte le altre funzioni che il Sindaco deciderà di conferirgli; 

RITENUTO, anche ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, precisare che restano assegnate 
al Segretario Generale della Città Metropolitana tutte le funzioni proprie di tale figura e quelle inerenti 
l’attuazione della L.R. 22/2014 con particolare riferimento al trasferimento di personale e funzioni alla 
Regione Toscana, nonché  le procedure legate alla valorizzazione del Complesso di Sant’Orsola, 
avvalendosi della struttura preposta; 

VISTO l’Atto del Sindaco Metropolitano n° 43 del 26/06/2015 con il quale è stato approvato l’attuale 
assetto organizzativo della Città metropolitana di Firenze; 

RICORDATO che l’Ente non ha dichiarato dissesto , né versa in situazione strutturalmente deficitaria;  

 
DECRETA 

1) di conferire al Dott. Pietro Rubellini  l’incarico di Direttore Generale della Città metropolitana 
di Firenze ex art. 108 del TUEL per la durata di due anni con possibilità di proroga fino alla 
scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco metropolitano; 

2) di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto nell’apposita sezione del sito istituzionale 
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”; 

3) che successivamente alla assunzione, in vigenza del contratto, sarà cura dell’Ufficio Personale 
provvedere agli adempimenti di pubblicazione periodica obbligatoria previsti dall’art. 17, commi 
1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013; 

4) che all’esecuzione del presente decreto provveda la Direzione del Personale; 

di comunicare il presente decreto alla Dott.ssa Laura Monticini e di trasmetterlo agli uffici dell’Ente per 
gli adempimenti di rispettiva competenza 


