DECRETO DEL SINDACO
Numero: DEC/2022/00059
Del: 04/07/2022
Proponente: Servizio Amministrativo e Quartieri

OGGETTO:
Modifica dei componenti della Giunta Comunale e delle relative deleghe

IL SINDACO

Premesso che nel giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale, a seguito dei quali l’Ufficio Centrale Elettorale (prot. n. 181515 del 29/05/2019) ha
proclamato il sottoscritto eletto alla carica di Sindaco del Comune di Firenze;
Che con deliberazione n. 2019/C/00041 del 21/06/2019 il Consiglio comunale ha provveduto alla convalida
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
Letto e richiamato il proprio precedente decreto 2019/DEC/00034 del 03/06/2019, con il quale è stata
nominata la Giunta comunale nelle persone che seguono per le deleghe ivi indicate: Cristina Giachi
(vicesindaca), Stefano Giorgetti, Cecilia Del Re, Cosimo Guccione, Federico Gianassi, Andrea Vannucci,
Tommaso Sacchi, Sara Funaro, Alessandro Martini, Alessia Bettini;
Letto e richiamato altresì il proprio precedente decreto 2020/DEC/00074 del 26/10/2020, con il quale la
composizione della Giunta comunale è stata modificata nelle persone che seguono per le deleghe ivi indicate:
Alessia Bettini (vicesindaca), Stefano Giorgetti, Cecilia Del Re, Cosimo Guccione, Federico Gianassi, Tommaso
Sacchi, Sara Funaro, Alessandro Martini, Elisabetta Meucci e Benedetta Albanese;
Preso atto delle dimissioni dalla carica di componente della suddetta Giunta formalizzate dall’Assessore
Tommaso Sacchi con nota prot. 325746 del 12/10/2021;
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Ritenuto di provvedere, per il rilancio di una rinnovata azione di governo della Città rispetto alle esigenze
programmatiche di mandato, ad una ridefinizione della composizione della Giunta comunale, oltre che delle
deleghe dei relativi assessori, al fine di migliorarne l’efficienza complessiva;
Ritenuto, in particolare, in detta prospettiva, di dover dare autonoma rilevanza alla delega in materia di
ambiente e transizione ecologica, di collegare in una stessa delega cultura e turismo, e di porre le condizioni
per poter valorizzare in un ambito istituzionale sovracomunale, l’esperienza e la professionalità acquisite
dall’assessore Alessandro Martini in tema di progressiva e crescente integrazione dei Comuni dell’Area
Metropolitana (progetto c.d. Grande Firenze), prendendo atto della immediata disponibilità a cessare
l’incarico assessorile dello stesso (come da nota prot. 228937 del 4 luglio 2022);
Visto l’art. 46, comma 2 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) che disciplina il potere di nomina del Sindaco dei
componenti della Giunta Comunale;
Considerato che dal combinato disposto dell’art. 31, comma 1, dello Statuto, dell’art. 47, comma 1, del
T.U.E.L., e dell’art. 2, commi 184 e 185, della legge n. 191/2009 (come modificata dalla legge n. 42/2010)
risulta che la Giunta Comunale, nel caso del Comune di Firenze, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero di Assessori non superiore a dieci;
Visto il comma 137 della legge n. 56/2014 a norma del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento,
con arrotondamento aritmetico”;
Preso atto che per effetto del terzo comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco nominare gli Assessori
anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in base all’art. 64 della stessa Legge, la carica
di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale;
Dato atto che agli Assessori sono conferite competenze specifiche per lo svolgimento delle funzioni attribuite
al Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
Ritenuto, pertanto, di procedere al ritiro delle deleghe preesistenti e di nominare, come sotto indicato, gli
assessori componenti della Giunta Comunale con le nuove deleghe a fianco di ciascuno specificate;
Ritenuto di trattenere tutte le funzioni non delegate ed in particolare quelle attinenti all’attuazione del
programma, alla pianificazione strategica, alle relazioni internazionali, ai quartieri, alla sanità ed ai rapporti
con la UE;
Dato atto che sono state acquisite presso la Segreteria Generale tutte le dichiarazioni dei suddetti soggetti
inerenti il possesso da parte degli stessi dei requisiti per l’eleggibilità a Consigliere comunale nonché di non
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sussistenza, ai sensi delle norme vigenti, di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità o
comunque di cause ostative alla nomina di cui al presente atto;
Dato atto che le nomine e le deleghe indicate nel dispositivo si perfezioneranno con l’accettazione delle
stesse;
DECRETA

1. di nominare i seguenti componenti della Giunta Comunale delegando loro le funzioni a fianco di ciascuno
specificate:
ALESSIA BETTINI

Vicesindaca con deleghe a: cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza
attiva, manutenzione e decoro

BENEDETTA ALBANESE

Casa, lavoro, formazione professionale, diritti e pari opportunità, sicurezza
urbana

CECILIA DEL RE

Urbanistica, coordinamento progetti Recovery Plan, piano di gestione
UNESCO, innovazione tecnologica, sistemi informativi e smart city

SARA FUNARO

Educazione, welfare e immigrazione

FEDERICO GIANASSI

Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, fiere e congressi,
rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana

STEFANO GIORGETTI

Grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, Polizia
Municipale

COSIMO GUCCIONE

Sport, politiche giovanili, città della notte, beni comuni

MARIA FEDERICA GIULIANI

Organizzazione e personale, patrimonio non abitativo, efficienza
amministrativa, rapporti con le confessioni religiose, cultura della memoria
e della legalità, toponomastica
Università e ricerca, protezione civile, avvocatura, anagrafe e lavori
pubblici

ELISABETTA MEUCCI
ANDREA GIORGIO
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Le Assessore e gli Assessori sono altresì delegati alla sottoscrizione dei provvedimenti di cui all’art. 33 e ss.
della legge 23/12/1978, n. 833;
2. di dare atto che sono trattenute dal Sindaco tutte le funzioni non delegate ed in particolare quelle attinenti
ed in particolare quelle attinenti all’attuazione del programma, alla pianificazione strategica, alle relazioni
internazionali, ai quartieri, alla sanità ed ai rapporti con la UE;
3. di dare atto che le nomine e le deleghe indicate nel presente dispositivo si perfezioneranno con
l’accettazione delle stesse;
4. di dare atto che il presente decreto ha decorrenza immediata, è trasmesso alla Segretaria Generale per la
consegna agli Assessori interessati e viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Rete
Civica del Comune di Firenze e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Firenze, lí 04/07/2022
Sottoscritto digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto è conservato, in originale, negli archivi informatici del
Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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