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Comune di Pisa
Il Sindaco

      

Oggetto: Conferimento  ad  interim dell’incarico  di  responsabilità  dirigenziale  della 
Direzione “Polizia Municipale-Sicurezza Urbana” all’Avv. Pietro Pescatore.

IL SINDACO

Premesso che:
- con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 153/2014 e 6/2015, esecutive, è stata definita la 

struttura organizzativa dell’ente, suddivisa in Direzioni;
- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.16/2015,  esecutiva,  è  stata  determinata  la 

graduazione  delle  posizioni  dirigenziali  corrispondenti  alle  Direzioni  di  cui  alle  precedenti 
deliberazioni;

- con determinazione DN-21 161 del 23/2/2015 con cui si avviava la  procedura di selezione 
pubblica per l'assunzione di un dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato pieno ai 
sensi  dell'art.  110,  comma 1,  d.lgs.  267/2000 per  la  Direzione Polizia  Municipale-Sicurezza 
Urbana”

Considerato che  il  Dott.  Massimo  Bortoluzzi,  Dirigente  della  Direzione  Polizia  Municipale, 
cesserà  dal  servizio  a  far  data  dal  1/05/2015  e  ritenuto  necessario  provvedere  alla  relativa 
sostituzione, nelle more dello svolgimento della selezione;

Richiamato il proprio precedente atto n. 37 del 17/04/2015, con il quale si attribuiva all’Avv. Pietro 
Pescatore  l’incarico  di  dirigente  della  struttura  organizzativa  denominata  “Direzione  Consiglio 
Comunale – Partecipazione”;

Ritenuto  necessario,  per  garantire  la  continuità  della  funzione  amministrativa  ed  il  regolare 
svolgimento dei servizi, di attribuire all’Avv. Pietro Pescatore l’incarico dirigenziale della struttura 
organizzativa denominata “Direzione Polizia Municipale-Sicurezza Urbana”

Visti:
- il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dirigenziale;
- il Dlgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Dlgs 150/2009; 
- la L. 122/2010, di conversione del D.l. 78/2010
- la vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la vigente normativa in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali;
- il Dlgs 267/2000, anche con riferimento agli artt. 50, comma 10 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
- il Capo III del vigente Statuto Comunale;
- la disciplina legislativa e regolamentare in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;



DISPONE

1. Di attribuire  all’Avv.  Pietro Pescatore  la  responsabilità  ad interim della”  Direzione Polizia 
Municipale-Sicurezza Urbana”, integrando l’incarico in essere, con decorrenza  1.05.2015 e 
fino all’affidamento dell’incarico dirigenziale di cui alla selezione citata in premessa.

2. Il dirigente è, in particolare, responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, compreso 
il raggiungimento di specifici standards qualitativi, e della gestione delle risorse attribuite.

3. I  dirigenti,  nell’espletamento delle  relative funzioni,  dovranno attenersi,  tra l’altro,  a quanto 
disposto, in materia dalla normativa vigente in tema di:

a) tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
b) tutela della riservatezza e protezione dei dati personali
c) prevenzione della corruzione
d) trasparenza

4. Di comunicare il presente provvedimento ai dirigenti interessati, agli Assessori, al Presidente 
del  Consiglio  Comunale,  al  Segretario  Generale,  alla  struttura  competente  in  materia  di 
personale.

Il Sindaco
Marco Filippeschi
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