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Atto del Sindaco Metropolitano
N. 39 del 02/07/2021

Classifica: 001.06 (Proposta 103/29/06/2021)

Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI ASSUNZIONE 
ALL’IMPIEGO PRESSO LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Ufficio Proponente
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO 
PERSONALE

Dirigente/ P.O LAURA MONTICINI

Relatore Brenda Barnini 

Il Sindaco Metropolitano dispone

 
Vista la legge 7/4/2014 n.56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di 
Comuni” ed in particolare l’art. 1, comma 50 sull’applicabilità alle Città Metropolitane delle disposizioni in 
materia di Comuni di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Considerato che
 dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane sono subentrate alle province omonime e che ai sensi 

dell’art.1, comma 16, della citata legge il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di 
Sindaco metropolitano;

 la Città Metropolitana di Firenze ha approvato il  proprio Statuto con deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

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

autonomia regolamentare in materia di organizzazione;
       il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e in particolare  l’art. 2, comma 1;
 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 dei 

Servizi;
o art. 23, comma 3 sugli obiettivi ed i criteri da perseguire nella organizzazione degli uffici e 

dei servizi;

Ricordato che con proprio Atto n. 16 del 26/2/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento di 
Organizzazione della Città Metropolitana di Firenze in sostituzione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi 
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approvato con dGP n. 94/2014 e modificato con ASM n. 43/2015, n. 2/2016, n. 3/2017, n. 3/2018, n. 
19/2018 e n. 1/2019, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV – “Modalità costituzione rapporti di lavoro e 
forme flessibili”  che sono rimaste in vigore;

Valutata la necessità di una revisione della disciplina sulle procedure e sulle modalità per la costituzione dei 
rapporti di lavoro presso la Città Metropolitana di Firenze al fine di aggiornarla e adeguarla alle previsioni 
normative vigenti;

Ravvisata quindi l’opportunità di procedere all’approvazione del “Regolamento sulle modalità di 
assunzione all’impiego presso la Città Metropolitana di Firenze” con il relativo allegat0 – rubricato quale 
Allegato parte integrante e sostanziale al presente atto - in sostituzione integrale della disciplina attualmente 
in vigore;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Risorse umane e Organizzazione, 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

1 di approvare il  “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso la Città Metropolitana 
di Firenze” con il relativo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2 che dal momento dell’entrata in vigore sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IV – “Modalità 
costituzione rapporti di lavoro e forme flessibili” del Regolamento approvato con dGP n. 94/2014 e 
modificato con ASM n. 43/2015, n. 2/2016, n. 3/2017, n. 3/2018, n. 19/2018 e n. 1/2019;

3 di far decorrere l'applicazione del presente Regolamento dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente Atto;

4 di precisare che le procedure assunzionali in corso alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento saranno concluse secondo le disposizioni previgenti;

5 di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di adottare tutti gli atti 
conseguenti necessari alla piena attuazione del presente disciplinare.

Allegati parte integrante:

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO PRESSO LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE .pdf.p7m 

(Hash: 9985d5a7c348826495d1e7934b204927ec5960b177f8869e9b34ed833c31b4d3)
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