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        COMUNE DI PISA
         DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI CULTURA TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:  Assunzione  a tempo determinato, ex art. 90 del D.Lgs. 267/00, del dott. Maurizio Gazzarri, in 
qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 75 del 21/12/2012, immediatamente esecutiva, 
con la quale sono è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 ed i relativi allegati ai 
sensi di legge;

Vista la deliberazione di G.C. n. 258 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2013;

Visto l’atto n. 26 del  30/05/2013 del Sindaco con il quale si conferisce al Dott. GAZZARRI MAURIZIO, 
nato a Volterra l’11/8/1971,  l’incarico a tempo determinato ex art. 90 del D.Lgs.267/00 in qualità di Capo di 
Gabinetto del Sindaco, fino alla scadenza del mandato del Sindaco e si dà mandato alle competenti Direzioni di 
porre in essere gli atti necessari;

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;

Visto che, ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, i contratti di 
lavoro a tempo determinato - stipulati  ai  sensi dell’art.90 del D. Lgs. 267/2000 - sono sottoscritti  per conto 
dell’Amministrazione dal Dirigente al quale siano assegnate le funzioni di supporto e/o assistenza all’organo 
esecutivo o agli organi politici in generale;

Visto che nel medesimo atto viene, altresì, stabilito l’inquadramento nella qualifica dirigenziale con i seguenti 
compiti:
 sovrintendere alla Segreteria particolare del Sindaco e in particolar modo ai rapporti con gli Organi Istituzionali 

e con le strutture politiche/amministrative cui sono preposti gli Assessori in esecuzione delle deleghe loro 
attribuite;

 sovrintendere per conto del Sindaco gli aspetti relativi all’impulso e al monitoraggio per la realizzazione del 
programma di mandato, alla comunicazione, all’informazione del Comune nei confronti dei cittadini, alla 
realizzazione di istituti partecipativi, al confronto di esperienze con altre amministrazioni locali;

Viste:



 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2012  immediatamente esecutiva, con la è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e relativi allegati;

 la deliberazione di G.C. n. 258 del 28/12/2012 immediatamente esecutiva,  con la quale è stato approvato il 
PEG per l’esercizio finanziario 2013.

 l’art. 90 del D.Lgs 267/00;
 l’art.107 del D.Lgs 267/00;
 il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con deliberazione di GC 205/2012;

Ritenuto, pertanto, di assumere a tempo determinato, ex art. 90 del D.Lgs. 267/00, il Dott. Gazzarri Maurizio 
in qualità di Capo di Gabinetto, con inquadramento dirigenziale dal 30 maggio 2013 e fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.lgs.  267/2000 e  dell’art.  14,  comma  3,  del  Regolamento 
sull’assetto organizzativo e gestionale, “Con provvedimento motivato della Giunta … il trattamento economico 
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento che, in caso di incarico  
dirigenziale, sarà rapportato alla retribuzione di posizione e di risultato”;

Ritenuto, nelle more della determinazione del trattamento economico accessorio da parte della Giunta, di 
prevedere l’attribuzione provvisoria del medesimo trattamento economico in godimento durante il  precedente 
mandato, salvo conguaglio, come da atto del Sindaco citato;

Richiamato il vigente CCNL – Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali nonché il vigente 
Contratto collettivo decentrato del personale dell’area dirigenziale;

Visti:
- l’atto  del  Sindaco  n.  28  del  13/05/2011  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata  incaricata  della 

responsabilità dirigenziale della Direzione Servizi Istituzionali- Cultura- Turismo;
- l’atto n. 27 del 30/05/2013, con il quale si confermano provvisoriamente tutti gli incarichi dirigenziali 

in  essere,  nelle  more  delle  opportune  valutazione  e  dell’espletamento  delle  procedure  per  il 
conferimento dei nuovi incarichi; 

Vista la nota della Direzione Personale e Organizzazione – inviata in data 4/6/2013 - con la quale si autorizza 
la sottoscritta ad impegnare la spesa conseguente al presente atto;

DETERMINA

Per quanto in  premessa indicato e qui integralmente richiamato:

1. di assumere a tempo determinato, ex art.90  del D.Lgs. 267/00,  dal 30 maggio 2013 e fino alla scadenza 
del mandato del Sindaco il Dott. Gazzarri Maurizio, nato a Volterra l’11/8/1971, in qualità di Capo di 
Gabinetto, con inquadramento in qualifica dirigenziale;

2. di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato pieno, ex art. 90 del 
D.Lgs.267/00.

3. di attribuire in via provvisoria e salvo conguaglio, nelle more della determinazione del trattamento 
economico accessorio da parte della Giunta, il medesimo un trattamento economico in godimento durante 
il precedente mandato;

4. di provvedere ad integrare gli impegni di spesa sottoindicati relativa all’assunzione del Dott. Gazzarri 
Maurizio sui corrispondenti capitoli del bilancio 2013 che presentano la necessaria disponibilità:
 Cap. 10024 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta” impegno 47/2013   € 53.439,00
 Cap. 10026 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”            impegno 48/2013   € 16.187,00
 Cap. 10266 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”               impegno 49/2013   €   4.543,00



5. di provvedere  all’impegno di spesa relativa all’assunzione del Dott.  Gazzarri  Maurizio sui  seguenti 
capitoli del bilancio 2014 che presentano la necessaria disponibilità:
 Cap. 10024 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta   € 79.626,00
 Cap. 10026 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”            € 24.119,00
 Cap. 10266 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”               €   6.769,00

6. di provvedere  all’impegno di spesa relativa all’assunzione del Dott.  Gazzarri  Maurizio sui  seguenti 
capitoli del bilancio 2015 che presentano la necessaria disponibilità:
 Cap. 10024 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta   € 79.626,00
 Cap. 10026 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”            € 24.119,00
 Cap. 10266 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”               €   6.769,00

7. di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  relativi  agli  esercizi  successivi  saranno  assunti  a  seguito 
dell’approvazione dei relativi documenti di programmazione finanziaria,

8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per conoscenza, al Dott. Maurizio Gazzarri, al Sindaco 
e al Segretario Generale;

9. di trasmettere  copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione 
Servizi istituzionali; alla Direzione Prevenzione e Sicurezza; alla Direzione Personale e Organizzazione; 
alla  Direzione  Personale  e  Servizi  Informativi,  alla  Direzione  Finanze  provveditorato  Aziende;  alla 
Direzione Atti Giunta - Programmazione e controllo.

          Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Burchielli



COMUNE DI PISA
Direzione Personale e Organizzazione

~
Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre - 

PISA

e-mail: personale-
relazionisindacali@comune.pisa.it  

orario di apertura: 
da lunedì a venerdì: 8.30 – 12.30
da lunedi a giovedì: 15 – 17

Pisa, 4/6/2013

Alla dirigente Servizi istituz., Cultura, 

Turismo

S E D E

Oggetto: .autorizzazione impegno

Visto  l’atto  del  Sindaco  n.  26  del  30/5/2013  con  il  quale  si  conferisce  al  Dott. 
GAZZARRI MAURIZIO l’incarico a tempo determinato ex art. 90 del D.Lgs.267/00 in qualità di 
Capo di Gabinetto del Sindaco, fino alla scadenza del mandato del Sindaco e si dà mandato 
alle competenti Direzioni di porre in essere gli atti necessari; con la presente La autorizzo al 
impegnare la relativa spesa sui capitoli di competenza, come segue:

10. bilancio 2013:
 Cap. 10024 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta” impegno 47/2013   € 53.439,00
 Cap. 10026 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”            impegno 48/2013   € 16.187,00
 Cap. 10266 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”               impegno 49/2013   €   4.543,00

11. bilancio 2014:
 Cap. 10024 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta   € 79.626,00
 Cap. 10026 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”            € 24.119,00
 Cap. 10266 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”               €   6.769,00

12. bilancio 2015:
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 Cap. 10024 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta   € 79.626,00
 Cap. 10026 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”            € 24.119,00
 Cap. 10266 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”               €   6.769,00

Il dirigente
Francesco Sardo

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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