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DIRIGENZIALE AL DOTT. ROCCO CONTE.
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IL SINDACO METROPOLITANO
VISTA la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu 
sioni 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;
-

che nella prima fase transitoria del processo di attuazione della riforma l’Amministrazione ha rav

visato l’opportunità di disporre la proroga della macrostruttura organizzativa in vigore alla data del
31/12/2014 fino al 30/6/2015;
-

che una volta definita la prima fase del trasferimento delle funzioni dalla Città Metropolitana alla

Regione Toscana, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/6/2015, aggiornato con Atto n.
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70 del 21/10/2015 a seguito della nomina del Direttore Generale, è stata approvata la modifica della
macrostruttura e conferiti i relativi incarichi dirigenziali con decorrenza 1/7/2015 e scadenza
30/6/2016, salvo modifiche ulteriori alla suddetta macrostruttura;
DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. R. 3 marzo 2015, n. 22 modificata con L. R. 30 ottobre 2015,
n. 70, alcune funzioni ed il relativo personale passeranno dalla Città Metropolitana alla Regione To 
scana in attuazione della Legge n. 56/2014 con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- che inoltre la L.R. 28/12/2015, n. 82 ha adottato specifiche disposizioni di prima attuazione in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, necessarie per l’esercizio della funzione da parte
della Regione Toscana, con la stessa decorrenza ;
- che pertanto con proprio Atto in data 30/12/2015 è stata approvata la nuova struttura organizza
tiva della Città Metropolitana di Firenze che tiene conto delle modifiche sopravvenute, rende funzio
nale l’organizzazione alla necessità di valorizzare alcune funzioni fondamentali del nuovo Ente coor
dinandole con quelle tradizionalmente proprie dell’Ente di area vasta ed al tempo stesso favorisce una
attribuzione omogenea di competenze e funzioni fra i vari dipartimenti e direzioni dell’ente;
Accertata quindi la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali;
Visto il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ritenuto quindi opportu
no nominare “Responsabile del trattamento dei dati personali” ciascun Dirigente nell’ambito delle com
petenze attribuite in base al citato organizzativo, come precisate nel presente Decreto di conferimento
dell’incarico e nel Piano Esecutivo di Gestione;
Dato atto:
 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;

Visto l’art. 50, comma 10, e l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante la disciplina dei poteri
del Sindaco e quindi del Sindaco Metropolitano, relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali;
Visti gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;
Richiamati infine gli artt. 9 - 19 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ap
provato con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, come modificato con Atto del Sindaco Metropolitano n.
43 del 26/6/2015 sopra citato, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie inse 
rite nello Statuto;
Visto il curriculum del dott. Rocco Conte, depositato agli atti del fascicolo personale;
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DECRETA

1)

di conferire al dott. Rocco Conte l’incarico di Coordinamento del Dipartimento “Finanziario –
Amministrativo” e della Direzione “Servizi Finanziari”, che comprende le seguenti funzioni:
-

Programmazione economica e finanziaria;

-

Contabilità e gestione di bilancio;

2) di nominare il dott. Rocco Conte “Responsabile del trattamento dei dati personali” nell’ambito
delle competenze attribuite in base al citato Atto organizzativo n. 43/2015, come precisate nel
presente Decreto di conferimento dell’incarico e al Piano Esecutivo di Gestione tempo per tem
po vigente;
3)

di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e legate alla progressiva attuazione della rifor 
ma istituzionale, che l’incarico è conferito a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 1°
luglio 2016, per la durata del mandato amministrativo; esso potrà subire variazioni o essere anti
cipatamente revocato per effetto del riordino delle funzioni della Città Metropolitana in attuazio
ne della legge n. 56/2014 e della L.R. 22/2015. L’incarico potrà essere inoltre revocato per le se 
guenti cause:
-

responsabilità particolarmente grave del Dirigente accertata secondo le procedure adottate
dall’Ente nel rispetto delle previsioni dell’art. 23 CCNL 10/04/1996 come sostituito
dall’art.14 del CCNL 23/12/1999, in particolare correlata alle fattispecie individuate all’art. 3
del CCNL 22/02/2010:

-

mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini
istituzionali dell’Ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di pro
grammazione e formalmente assegnati al dirigente;

-

inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, formalmente
comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante inte
resse;
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-

altre cause previste da disposizioni legislative e contrattuali, ovvero da sopravvenute modifi
che strutturali e/o organizzative dell’Ente;

-

cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

4) Di comunicare il presente decreto al dott. Rocco Conte e di trasmetterlo agli uffici dell’Ente per
gli adempimenti di rispettiva competenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti
ve norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento infor
matico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazio
ne: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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