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Codice identificativo    958715

PROPONENTE   SINDACO FILIPPESCHI MARCO

OGGETTO

INCARICO DI RESPONSABILE UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA PISANA AL DOTT. 
GIUSEPPE SARDU                

SINDACO MARCO FILIPPESCHI

                       
                COMUNE DI PISA

                             



Oggetto: Incarico di responsabile ufficio piano strategico area pisana al dott. Giuseppe 
Sardu.

IL SINDACO

Premesso:
 che in data 30 maggio 2013 il sottoscritto è stato proclamato Sindaco di Pisa a seguito delle  

consultazioni elettorali;
 che l’art. 90 del D.Lgs. 267/00 prevede la possibilità di costituzione di uffici posti alle dirette 

dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;
 Visto  l’art.  15  del  Regolamento  sull’assetto  organizzativo  e  gestionale  che  prevede  per  il 

Sindaco la  possibilità  di  avvalersi  di  un  Ufficio  di  Gabinetto  per  l’assolvimento  dei  propri 
compiti  istituzionali  al  quale  può  essere  assegnato  personale,  anche  di  livello  dirigenziale, 
interno o esterno all’ente;

Richiamato il proprio precedente atto n° 10/2009 e, con il quale si decideva di conferire al Dott.  
Giuseppe Sardu l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano Strategico dell’area pisana con le 
competenze ivi indicate, sulla base dell’indicazione della Conferenza dei Sindaci dell’Area Pisana; 

Considerato che il piano strategico costituisce tuttora una priorità delle Amministrazioni dell’Area 
pisana e che da Verbale della Conferenza dei Sindaci dell’Area Pisana del 6 marzo 2009: 
 era  stato  individuato  nel  Dott.  Giuseppe  Sardu  la  persona  avente  i  requisiti  di  esperienza, 

professionalità, sensibilità alle tematiche della pianificazione strategica e capacità di interpretare 
in una visione d’insieme le diversità dei territori ai quali il Piano Strategico è riferito;

 era stato invitato il Sindaco di Pisa a conferire al Dott. Giuseppe Sardu l’incarico di direzione 
dell’Ufficio di Piano Strategico dell’Area Pisana;

Considerato che il Dott.  Giuseppe Sardu, sia per le esperienze professionali pregresse, sia nello 
svolgimento del ruolo di responsabile dell’ufficio strategico;

DISPONE

1. Di  attribuire,  ai  sensi  dell’art.  90  D.lgs.  267/2001,  al  Dott.  Giuseppe  Sardu  l’incarico  di 
responsabile dell’ufficio di Piano strategico con decorrenza 2 dicembre 2013 e fino al 30 ottobre 
2015, per lo svolgimento dei compiti individuati in base al proprio precedente atto 10/2009 ed a 
quelli ivi richiamati al responsabile saranno attribuiti specifici obiettivi tramite la Conferenza 
permanente dei Sindaci dell’area Pisana;

2. Di attribuire al dott. Giuseppe Sardu, in corrispondenza dell’incarico di cui sopra, il trattamento 
corrispondente al 50% del trattamento economico dirigenziale,  come risulta dalla richiamata 
deliberazione  GC 17 marzo  2009 n.  30  e  dall’allegata  tabella  dei  costi,  aggiornata  con gli 
adeguamento contrattuali e fermo restando che l’attribuzione del trattamento onnicomprensivo 
sarà subordinato a delibera di Giunta Comunale;

3. Di dare atto che permane l’impegno dei Comuni dell’Area Pisana a ripartire tra di loro il costo 
dell’incarico di cui sopra e a corrispondere al  comune di Pisa la quota di loro competenza,  
secondo la tabella dei costi più avanti richiamata;

4. Di dare mandato alle Direzioni competenti di porre in essere gli atti necessari conseguenti al 
presente provvedimento. 

                      IL SINDACO



                               Marco Filippeschi
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