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Atto del Sindaco Metropolitano
N. 41 del 21/10/2022

Classifica: 001.06 (Proposta 40/03/10/2022)

Oggetto REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - 
AGGIORNAMENTO E MODIFICHE - APPROVAZIONE

Ufficio Proponente SEGRETERIA GENERALE

Dirigente/ P.O PASQUALE MONEA

Relatore Dario Nardella

Su proposta del Consigliere delegato Dario Nardella

Il Sindaco Metropolitano

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

Dato atto 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
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 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”;

 i seguenti articoli dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze:

    • art.1, comma 3, sui principi ai quali l'ente deve uniformare la propria organizzazione;

    • 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”;

Considerato che il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato modificato 

ed integrato varie volte, in ultimo con l’Atto del Sindaco metropolitano n. 18 del 24/05/2022, e 

valutato che ha necessità di una revisione complessiva di aggiornamento nonché dell’inserimento della 

nuova Parte riguardante i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;
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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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” così come aggiornato, quale 

allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Allegati parte integrante:

REGOLAMENTO VERSIONE FINALE.pdf.p7m (Hash: 365e148ca2a736f87f090c07b16af613bedbc416c551c5d6b07e255d90735495)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: e962edf2a800a09d07a81d07a4bc86066b012c232f88cd4f83a1d60ff7c87171)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”


