
Atto del Sindaco Metropolitano
N. 16 del 26/02/2021 

Classifica: 001.06 (7285130)
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Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Consigliere delegato BARNINI BRENDA

Su proposta del  Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

Il Sindaco Metropolitano 

Vista la Legge 07/04/2014 n.56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di 
Comuni “;

Dato che
 ai sensi dell’art.1, comma 16, della citata legge il Sindaco del Comune di Firenze è di diritto il Sindaco  

della Città Metropolitana di Firenze e ne assume tutte le funzioni previste per legge;
 in virtù delle  norme vigenti,  la Città  Metropolitana di  Firenze ha approvato il   proprio Statuto con 

Deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1 del 16/12/2014;
 gli artt. n.12, comma 1 lett. b), e n.16, comma 4, dello Statuto attribuiscono al Sindaco Metropolitano le 

competenze  in  materia  di  organizzazione  degli  uffici,  la  competenza  ad  approvare  il  regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e, più in generale, tutte le 
competenze che la legge e lo stesso Statuto non attribuiscono espressamente alla competenza di altri organi;

Visti
 l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce a ciascuna Amministrazione locale autonomia  

regolamentare  in  materia  di  organizzazione,  ed  in  particolare  il  potere  di  disciplinare  “con  propri  
regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di  
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità” e di 
provvedere “all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed 
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle  
funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti”; 
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 i seguenti articoli dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze: 
o art.1, comma 3, sui principi ai quali l'ente deve uniformare la propria organizzazione;
o art.12,  comma 1 lettera b),  sulla  competenza all'adozione del  Regolamento degli  Uffici  e  di 

Servizi; 

Preso atto che
 l’art.  2,  comma  1,  del  D.Lgs.  30/3/2001,  n.  165  e  s.m.i  stabilisce  che  “Le  amministrazioni  pubbliche  

definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le  linee  fondamentali  di  organizzazione  degli  uffici;  
individuano  gli  uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della  titolarità  dei  medesimi; 
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ad una serie di criteri  
fra cui la funzionalità rispetto ai compiti  e ai programmi di attività,  nel  perseguimento degli  obiettivi di  
efficienza, efficacia ed economicità, ampia flessibilità”;

 l’art. 23, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana stabilisce che “Nell’organizzazione degli uffici e 
dei servizi la Città Metropolitana persegue obiettivi  e criteri di coordinamento, responsabilità,  efficienza,  
efficacia,  contenimento dei  costi,  flessibilità,  valorizzazione della professionalità  di dirigenti e dipendenti,  
promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali”;

Valutato che il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - risalente all’anno 2014 quale  
regolamento  provinciale  e  modificato  ed  integrato  varie volte,  ha  necessità  di  una  revisione  complessiva 
nell’ottica del nuovo ente metropolitano;

Ravvisata quindi l’opportunità di procedere alla approvazione del “Regolamento di Organizzazione” della Città 
Metropolitana  di  Firenze”  con i  relativi  allegati  –  rubricato  quale  Allegato  parte  integrante  e  sostanziale  al  
presente atto - in sostituzione integrale dell’esistente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato  che  il  nuovo  “Regolamento  di  Organizzazione”  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  è  stato 
elaborato dal punto di vista normativo dal  Segretario Generale ed è condiviso, per gli aspetti organizzativi, col  
Direttore Generale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 come risulta dall’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 
Dato atto  che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto di natura regolamentare che 
non ha effetti diretti sul bilancio dell’Ente;
 

DISPONE
di approvare il  “Regolamento di Organizzazione” della Città Metropolitana di Firenze” e l’allegato A quale parte  
integrante e sostanziale al presente atto 

che dal momento dell’entrata in vigore sono abrogati il precedente Regolamento Uffici e servizi ed ogni altra  
disposizione contrastante con quanto disposto dal presente Regolamento, fatte salve le disposizioni di cui al  
Titolo  IV  –  MODALITA’  COSTITUZIONE  RAPPORTI  DI  LAVORO  E  FORME  FLESSIBILI   del  
Regolamento di organizzazione approvato con atto del Sindaco Metropolitano n. approvato con deliberazione  
della  Giunta  Provinciale  n.  94  del  17/6/2014  e  modificato  con  Atti  del  Sindaco  Metropolitano  n.  43  del 
26/6/2015,  n.  2  del  29/2/2016,  n.  3  del  24/2/2017,  n.  3  del  20/2/2018 e n.  19  dell’8/11/2018,  n.  1  del 
8/1/2019

“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 http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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