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Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 2 del 21/07/2022

Classifica: 003. Anno 2022 (Proposta n° 2/2022)

Oggetto DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - 
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. 
ANDREA PELACCHI

Gloria Salvestrini

VISTA la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni”;

VISTO il proprio Atto in data 29 Ottobre 2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

PREMESSO che con l’ultimo aggiornamento al piano triennale di fabbisogno del personale 

2020/2022 allegato al documento unico di programmazione (dup) 2021/2023 approvato con 

deliberazione del consiglio metropolitano n. 71 del 30/09/2020, e confermato nel triennio vigente 

con d.c.m. n. 40 del 22/06/2022 (pdf 2022/2024), è stato previsto il reclutamento dall’esterno di 

un dirigente di area amministrativa;

VISTO che con l’atto dirigenziale n° 1756  del 13/07/2022 si è proceduto all’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato per scorrimento graduatoria del Comune di Firenze del Dott. Andrea 

Pelacchi, a decorrere dal 1° agosto 2022;

ACCERTATA quindi la necessità di procedere al conferimento dell’incarico al dirigente di nuova 

istituzione;

VISTI:

- 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;

 gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO infine il vigente Regolamento di organizzazione approvato con atto del Sindaco 

Metropolitano n. 16 del 26/02/2021 e le successive modifiche;

VISTO il curriculum del Dott. Andrea Pelacchi, depositato agli atti del fascicolo personale;
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DECRETA

1) di conferire al Dott. Andrea Pelacchi l’incarico della Direzione “RISORSE UMANE E 

ORGANIZZAZIONE”,

2) di precisare che l’elenco delle funzioni di cui al punto precedenti non è da considerare esaustivo 

delle competenze assegnate, potendo essere integrato o esplicitato in sede di assegnazione 

degli obiettivi e quindi con l’approvazione del P.E.G. o con l’approvazione di progetti o 

attività specifiche;

3) di nominare il Dott. Andrea Pelacchi “Responsabile del trattamento dei dati personali” 

nell’ambito delle competenze attribuitele;

4) di stabilire, per le motivazioni in premessa che l’incarico è conferito a tempo pieno e 

determinato con decorrenza 1 agosto 2022, per la durata del mandato amministrativo; esso 

potrà subire variazioni o essere anticipatamente revocato per effetto del riordino delle 

funzioni della Città Metropolitana in attuazione della legge n. 56/2014 e della L.R. 22/2015. 

L’incarico potrà essere inoltre revocato per le seguenti 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 

programmazione 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 interesse;

- altre cause previste da disposizioni legislative e contrattuali, ovvero da sopravvenute 

modifiche strutturali e/o organizzative dell’Ente;

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

5) Di comunicare il presente decreto al Dott. Andrea Pelacchi e di trasmetterlo agli uffici dell’Ente 

per gli adempimenti di rispettiva competenza.

  

Firenze, 21/07/2022  

IL SINDACO METROPOLITANO
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NARDELLA DARIO

“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 per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.


