
LA DIRIGENTE

VISTA  la  DD del  Coordinamento  Area  Risorse  n.  2711  del  12/03/2012  con  cui  è  stato 
definito  l’assetto  numerico  delle  Posizioni  Organizzative  dell’Ente  ed  approvato  il  bando  di 
conferimento dei singoli incarichi di P.O.;

VISTA  la  DD 3643 del  30/03/2012 avente  ad  oggetto:  “Attribuzione  di  incarico  di  P.O.  
Attività culturali e uffici decentrati” con la quale si attribuiscono le deleghe per la sottoscrizione 
e/o adozione degli atti;

VISTA la delibera n. 13 del 30/03/2010 del Consiglio Comunale concernente l’approvazione 
dei criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai consigli  
di quartiere;

VISTA  la  DD  1542  del  30/03/2012  avente  ad  oggetto  “Quartiere  5  –  Servizi  culturali-
educativi – corsi di lingua per adulti. Selezione pubblica  per l’individuazione del soggetto gestore. 
Determinazione a contrattare”;

PRESO  ATTO  che  al  punto  6)  del  dispositivo  di  tale  determinazione  si  individua  il  
Responsabile  del  procedimento  nella  Responsabile  della  P.O.  Attività  Culturali,  biblioteche, 
politiche giovanili dei Q4/Q5;

PRESO ATTO che con la suddetta DD 2711/12 la struttura della Direzione Cultura Turismo e 
Sport è stata riorganizzata e che la sopracitata Posizione Organizzativa è stata conseguentemente 
modificata ed assorbita nella “P.O. Attività culturali ed uffici decentrati”;

RITENUTO quindi necessario  ridefinire il Responsabile del procedimento secondo i termini 
codificati dalla nuova struttura della Direzione;

VISTO l’art. 23  del Regolamento di organizzazione;
VISTO l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’ art. 107  del D. Lgs 267/00;

D E T E R M I N A

- Di  modificare la definizione del responsabile di procedura citato al punto 6) del dispositivo 
della DD 1542 del 30/03/2012 con oggetto “Quartiere 5 – Servizi culturali educativi – corsi 
di  lingua  per  adulti.  Selezione  pubblica  per  l’individuazione  del  soggetto  gestore. 
Determinazione a contrattare”,  nel modo seguente:
“6) di individuare il Responsabile del procedimento nella Responsabile della P.O. Attività 
culturali e servizi decentrati”.
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