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L' anno duemilaquattordici e questo dì  17  del mese Giugno in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici 

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 13.0 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (A)  FRACCI CARLA

(P) LEPRI TIZIANO (P) SPACCHINI SONIA
(P) ROSELLI PIETRO (P) CONIGLIO ANTONELLA 
(P) GAMANNOSSI MARCO  
(A)  BILLI GIACOMO  
(P) CRESCIOLI RENZO
(P) DI FEDE GIOVANNI
Il  Presidente  Sig.  BARDUCCI ANDREA,  constatato  il  numero  legale  ed  assistito  dal  Segretario  Sig. 

PICCHI TIZIANA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito
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la Giunta Provinciale

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 Provincia di Firenze;- i Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi definiti con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 14 febbraio 2011, modificata con D.C.P. n. 

112 del 18 luglio 2011;- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.P. n. 349 

dell'11/10/2001   e successivamente modificato ed integrato, in ultimo, con D.G.P. n. 81 del 

24 maggio 2011); 

Accertata la  necessità  di  procedere  all’adeguamento  di  alcune  disposizioni  contenute  nel 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al fine di recepire le modifiche normative 

sopravvenute ed al tempo stesso  garantirne la flessibilità legata all’eventuale assenza della figura 

del Direttore Generale;

Ricordato, infatti:

- che,  pur  nell’incertezza  delle  funzioni  che  la  Città  Metropolitana  sarà  chiamata  a 

svolgere  in  attuazione  del  nuovo  assetto  istituzionale  recentemente  delineato  con 

l’entrata in vigore della legge 07/04/2014, n. 56 e nell’attesa dei previsti Decreti attuativi 

o  di  Circolari  esplicative  che  meglio  definiscano  numerosi  aspetti  operativi  ad  oggi 

incerti, risulta evidente come la Provincia di Firenze sia comunque tenuta a garantire i 

servizi ad essa assegnati; 

- che occorre pertanto assicurare che tutti gli strumenti regolamentari, soprattutto quelli di 

natura organizzativa, garantiscano la massima flessibilità e siano in grado di far fronte ai 

mutamenti che potranno verificarsi nel prossimo futuro; 

Dato atto che il Regolamento vigente richiama tre allegati: allegato B) Elenco dei Profili, allegato 

C) Tipologia delle prove,  allegato D) “Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie  

sessuali e l’affermazione della dignità della persona” , (l’allegato A risulta soppresso con D.G.P. n. 

468 del 14.12.2004);

Accertata pertanto la necessità di attualizzare anche i suddetti allegati;

Preso atto:
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- che in merito all’elenco dei profili (allegato B) è intervenuta la Deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 25 del 28 febbraio 2012 con la quale è stato approvato l’elenco aggiornato dei 

profili  professionali  dell’ente  che  andrà  pertanto  a  costituire  il  nuovo  allegato  A  al 

Regolamento;- che il contenuto dell’allegato C) è tuttora attuale e quindi viene confermato come allegato B;

Ricordato  in merito all’allegato D):- che con Deliberazione C.P.  n. 149 del 18/09/1995 l’Amministrazione adottò per la prima 

volta  il  “Codice  di  comportamento  per  la  prevenzione  delle  molestie  sessuali  e 

l’affermazione della dignità della persona” in esecuzione della Raccomandazione CEE n° 

92/131/27.11.1991;- che con Deliberazione G.P. n. 349 del 11.10.2001 il Codice venne riapprovato integralmente 

e nuovamente allegato al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;- che con Deliberazione  G.P. n° 269 del 27.06.2002 fu istituita la figura del Consigliere di 

Fiducia  per  la  Provincia  di  Firenze,  in  attuazione  della  Risoluzione  A 3-0043/1994 del 

Parlamento Europeo;- che con la Deliberazione G.P. n. 79 del 4.03.2004 il testo del Codice venne sostituito per  

aggiornamento  legislativo  e  successivamente  parzialmente  modificato  con Deliberazione 

G.P. n. 415/20.11.2006;- che da ultimo con Deliberazione G.P. n. 58 del 27.03.2008 venne riapprovato il testo del 

Codice,  ad  oggi  in  vigore,  di  cui  si  era  resa  necessaria  la  revisione  a  seguito  di  errori  

materiali di numerazione degli articoli/commi;

Verificato:- che  l’art.  8  di  detto  Codice,  il  quale  disciplina  la  procedura  di  denuncia  formale 

all’Amministrazione operata dal dipendente oggetto di molestie, riporta una nomenclatura di 

vertice dirigenziale non più attuale e necessita di alcune precisazioni o aggiornamenti  in 

modo da garantirne attualità e flessibilità;- che pertanto il Codice nella stesura aggiornata viene allegato sub C);

Ravvisata l’opportunità  di  rivedere  l’intera  numerazione  degli  articoli  del  Regolamento  per 

facilitarne la lettura;

Vista pertanto la proposta di modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

completo degli allegati sopra citati,  allegata sub A alla presente deliberazione;
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Accertato come la proposta di modifica sia conforme ai criteri in ultimo approvati dal Consiglio 

Provinciale con la D.C.P.  n. 19 del 14 febbraio 2011,  sopra citata;

Preso  atto  che  tale  proposta  è  stata  inviata  al  Presidente  del  Consiglio  Provinciale  in  data 

20/05/2014 prot. int. n. 1151/2014 e alla RSU ed RSA  in data 20/05/2014 prot. int. n. 1152/2014; 

Considerato che l’Ufficio di Presidenza  nella seduta del  5/6/2014 ha ritenuto che la proposta 

all’esame sia conforme ai criteri generali espressi dal Consiglio con la sopra citata D.C.P. 19/2011

Visto il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  art.  49  del   D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  della 

Direzione  Organizzazione  dott.ssa  Laura  Monticini  in  data  13/06/2014 in ordine alla  regolarità 

tecnica del presente atto, come da allegato alla proposta di delibera;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non 

ha effetti diretti sul bilancio;

Visto l’ art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito; 

Ritenuto dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi,

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa  esposti,  l’aggiornamento  del  Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  Allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo, che si compone dei seguenti elaborati:

o Regolamento

o Allegato A) -  Elenco dei Profili,

o  Allegato B) - Tipologia delle prove,

o Allegato C) - Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali e 

l’affermazione della dignità delle persona.

Delibera altresì

A voti parimenti unanimi, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

“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.provincia.fi.it/”
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