
Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 4  del  24/03/2017 

Classifica: 001.19 Anno: 2017 ()

Oggetto CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EXTRA 
DOTAZIONE ORGANICA

MAZMA

IL SINDACO METROPOLITANO

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;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, con particolare riferimento all’art. 4 “Rapporti europei e 
internazionali”  il  quale,  al  comma 1,  prevede  che  “La  Città  metropolitana  favorisce  ed  assicura  
rapporti  di  collaborazione  e  di  integrazione  economica  e  culturale  con  le  città  e  le  altre  aree 
metropolitane europee e extraeuropee”;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta  
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Provinciale  n.  94  del  17/6/2014  e  modificato  con  Atti  del  Sindaco  Metropolitano  n.  43  del  
26/6/2015, n. 2 del 29/02/2016 e n. 3 del 24/02/2017 con il  quale è stato introdotto il  nuovo 
articolo 6 bis;

ASSUNTO che il citato art. 6 bis rubricato “Esperti e Consiglieri di alta specializzazione fuori dotazione  
organica” prevede al 1° comma che “il  Sindaco Metropolitano, in conformità con quanto previsto dal piano di  
fabbisogno,  può avvalersi  di figure  di spiccata e  specifica qualificazione professionale  anche utilizzando le  opportunità  
previste per le Città Metropolitane dal D.P.R. n.18 del 05 gennaio 1967 (art. 274), così come modificato dal decreto  
legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 (art.15), e dal D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, all’art.23bis”;

RICORDATO che  con  deliberazione  n.  14  del  9  marzo  2017  dal  titolo  “Ricognizione  dotazione 
organica del personale alla data del 1/02/2017 e approvazione piano assunzionale a tempo determinato” 
il Consiglio Metropolitano ha approvato l’integrazione al Piano di Fabbisogno di Personale 2017/2019 
prevedendo, tra le altre unità assumibili, il reclutamento ad tempus ai sensi dell’art. 110, comma 2, TUEL 
di una figura professionale di alta specializzazione secondo le modalità di cui all’art. 274 D.P.R 18/1967 
come modificato dal  D.Lgs.  n.  85/2000,  sulla  base  della  disciplina  prevista  dal  nuovo art.  6  bis  del  
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SPECIFICATO che l’art. 274 (collocamento fuori ruolo) del D.P.R. 05/01/1967, n. 18 “Ordinamento 
dell'Amministrazione degli affari esteri” così come modificato dal decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 
2000  (art.15),  così  recita  “Per  il  disimpegno  di  funzioni  attinenti  alle  relazioni  internazionali  e  
all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della  
carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, (…) presso le  
regioni e le città metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,  
a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58  
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni”;

RICHIAMATO l’Atto del Direttore Generale n. 625 del 23 marzo 2017 con il quale è stata effettuata 
l’istruttoria tecnica in merito alla procedura assunzionale in esame ed approvato lo schema di contratto 
da stipulare con il Consigliere Diplomatico, nominato con il presente decreto;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità del presente incarico 
presentata dalla Dott.ssa Carpini in data 16/03/2017;

VISTO il curriculum assunto al prot. generale dell’ente il 17/03/2017 con n. 12060/2017 e confermata 
la rispondenza ai requisiti previsti dalla D.C.M. n. 14 del 9/03/2017;

RITENUTO pertanto procedere alla nomina della Dott.ssa Carpini quale Consigliere Diplomatico del 
Sindaco Metropolitano nonché Referente nei programmi/progetti concernenti i rapporti internazionali e  
reperimento finanziamenti europei,

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che:

 il  rapporto di  lavoro è costituito ai  sensi  dell’art.  110,  2°  comma, TUEL quale figura di  alta 
specializzazione extra dotazione organica; 

 il trattamento economico omnicomprensivo riconosciuto dalla Città Metropolitana alla Dott.ssa 
Carpini e corrisposto in tredici mensilità è stabilito nell’importo di € 88.400.= lordi annui, oltre 
retribuzione  di  risultato  fino  ad  un  massimo  del  20%  da  corrispondere  in  relazione  alla  
valutazione dei  risultati  conseguiti ed oltre oneri a carico dell’ente, fatta salva l’applicazione a  
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carico del Ministero degli Affari Esteri del fondo richiamato dall’art. 9 DPR 206/2010; 

 la medesima sia collocata, da un punto di vista amministrativo e gestionale, presso la Direzione 
Generale di questo ente; 

RITENUTO  pertanto procedere alla nomina della Dott.ssa Laura Carpini ai sensi dell’art. 6 bis del 
Regolamento citato, attribuendole l’incarico di Consigliere Diplomatico del Sindaco e di Referente nei 
programmi/progetti concernenti i rapporti internazionali ed il reperimento finanziamenti europei;

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

DATO  ATTO degli  accertamenti,  valutazioni  e  collegamenti  curati  dal  Direttore  Generale  e  delle 
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria del presente decreto di nomina,  
a tutti gli effetti di legge;

DECRETA

1) di  conferire  alla  Dott.ssa  Laura  Carpini  l’incarico  di Consigliere  Diplomatico  del  Sindaco 
Metropolitano nonché Referente nei programmi/progetti concernenti i rapporti internazionali e 
reperimento  finanziamenti  europei, come  previsto  dall’art.  6  bis  del  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  in qualità di Esperto di alta specializzazione fuori  
dotazione  organica,  da  assumersi  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e 
determinato ai sensi dell’art. art. 110, comma 2, del TUEL;

2) che alla Dott.ssa Carpini è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo pari ad euro 
88.400.= annui lordi, da corrispondersi in tredici mensilità, oltre retribuzione di risultato fino ad 
un massimo del 20%, previa individuazione e definizione degli obiettivi gestionali e valutazione 
finale a cura del Sindaco Metropolitano con le procedure previste dal Regolamento degli Uffici e 
Servizi dell’ente ed ai sensi degli artt. 7, comma 2 lettera a), e 14, comma 4 lettera e), del D.Lgs.  
150/2009;

3) che l’incarico avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto individuale di lavoro, ovvero da  
data immediatamente successiva, e durata non superiore al mandato amministrativo del Sindaco 
metropolitano; 

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

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

6) che alla esecuzione del presente decreto provveda la Direzione Generale.

……………………………………………………………………………………………
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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/.
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