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Oggetto RETTIFICA  ALL'ATTO  DIRIGENZIALE  N.  429  DEL  12/02/2020: 
ANNULLAMENTO  ELEZIONI  CONSULTA METROPOLITANA  DEL 
VOLONTARIATO A SEGUITO DEL D.P.C.M. 4 MARZO 2020

Ufficio Redattore DIREZIONE  RISORSE  UMANE  E  ORGANIZZAZIONE  -  AMBITO 
TURISMO, SOCIALE

Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Laura Monticini
Dirigente/Titolare P.O. MONTICINI  LAURA  -  DIREZIONE  RISORSE  UMANE  E 

ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE
RODGI

La Dirigente

RICHIAMATO l'Atto Dirigenziale n. 429 del 12/02/2020 con cui, ai sensi dell'art. 3 “Regolamento della Consulta  

Metropolitana del Volontariato”  approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 14/06/2017, si 

sono indette le Elezioni per la Consulta Metropolitana del Volontariato in data 14 marzo 2020;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 4 Marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero  

territorio nazionale”;

VISTO l'art. 6, comma 2°, punto g), della Legge 15.5.1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività  

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" che affida al Dirigente l'emanazione di attestazioni,  

comunicazioni, certificazioni etc.;
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VISTO  lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Deliberazione  della  Conferenza  

Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

RICHIAMATI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta  

l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”;

-  l’Atto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  14  del  19/07/2018  recante  “Aggiornamento  della  Macrostruttura  

organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d’Ente in vigore 

dal 1° agosto 2018;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta,  in  

aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, le funzioni  

relative a “Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco Mediceo di Pratolino”;

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito; 

D i s p o n e

1.  di ANNULLARE, a seguito delle Disposizioni del D.P.C.M. Del 4 marzo 2020, le elezioni della Consulta  

Metropolitana  del  Volontariato,  indette  per  il  giorno  SABATO  14  MARZO  2020,  ai  sensi  dell'art.  3  del 

“Regolamento della Consulta Metropolitana del Volontariato” approvato con Deliberazione consiliare n. 44/2017;

2. di spostare la data delle Elezioni della Consulta a data da definire;

3. che le eventuali candidature presentate dalle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 

Regolamento e pervenute entro i termini indicati nell'Atto Dirigenziale n. 429/2020, mantengano la loro validità  

anche per la nuova data;

4. di dare comunicazione dell'annullamento delle Elezioni, e di quanto ne consegue,  a tutte le Organizzazioni 

iscritte al Registro Regionale del Volontariato nella Sezione della Città Metropolitana, sia per posta elettronica 

che pubblicando apposito avviso sui propri canali istituzionali;

5. che la sottoscritta è Responsabile del procedimento.

Firenze            06/03/2020                   

MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 747 del 06/03/2020

2/3



“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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