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Direzione Finanze Provveditorato Aziende
_____

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Attribuzione incarico di posizione organizzativa denominata “Ufficio Economato 
- Provveditorato - Autoparco”.

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione della G.C. n. 6 del 29.01.2015 è stata approvata la nuova macrostruttura 

dell’Ente e, in tale contesto, è stata prevista la struttura denominata “Direzione Finanze 
Provveditorato Aziende”;

- con Decisione del Sindaco n. 39 del 17.04.2015 è stato attribuito al sottoscritto dirigente 
l’incarico di responsabilità della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, con decorrenza 
dal 01.05.2015;

- con  Deliberazione  della  G.C.  n.  108  del  01.09.2015  è  stato  parzialmente  modificato  il 
funzionigramma della  macrostruttura  dell’Ente  anche  per  ciò  che  concerne  le  funzione 
assegnate a questa Direzione;

Ricordato che:
- con Deliberazione della  G.C. n. 53 del 13.05.2015 è stata istituita l’area delle posizioni 

organizzative  ed  è  stato  dato  mandato  al  Segretario  Generale  per  l’attuazione  del 
provvedimento;

- con Determinazione Dd-06 n. 528 del 15.05.2015 del Segretario Generale è stata disposta 
l’elaborazione,  da  parte  dei  Dirigenti,  delle  proposte  di  posizione  organizzativa/alta 
professionalità al fine della valutazione e dell’attribuzione del relativo budget da parte della 
Giunta;

- con nota prot. n. 36243 del 21.05.2015 è stata trasmessa la proposta di articolazione delle 
posizioni organizzative di questa Direzione;

- con Deliberazione della G.C. n. 110 del 01.09.2015 sono stati attribuiti ai Dirigenti i budget 
per gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità;

- con  Determinazione  Dd-06  n.  986  del  11.09.2015  del  Segretario  Generale  è  stato 
approvato  l’avviso  per  l’attribuzione  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa/alta 
professionalità e sono state fornite indicazioni ai Dirigenti sulle modalità di valutazione dei 
candidati e di attribuzione degli incarichi previsti per le rispettive Direzioni;

- dal suddetto avviso risulta che per la Direzione Finanze Provveditorato Aziende è prevista 
una  sola  posizione  organizzativa  denominata  “Ufficio  Economato-Provveditorato-
Autoparco”, avente i contenuti riportati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Ritenuto,  in conformità alle modalità di valutazione definite dalla citata Determinazione Dd-06 n. 
986/2015 del Segretario Generale, di individuare i seguenti criteri di valutazione, attribuendo agli 
stessi i rispettivi pesi:
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Criterio
n°

 Requisito funzionale Peso

1 Esperienza maturata (vedi Avviso) 5

2 Attitudine a ricoprire l’incarico (vedi Avviso) 3

Preso  atto  che  l’U.R.P.  ha  trasmesso  a  questa  Direzione  le  seguenti  istanze  di  attribuzione 
dell’incarico di posizione organizzativa (in ordine di protocollo);

a) istanza prot. n. 64995 del 18.09.2015 (Massimo Meini);
b) istanza prot. n. 65397 del 21.09.2015 (Paola Turini);
c) istanza prot. n. 65615 del 22.09.2015 (Massimo Martini);
d) istanza prot. n. 65708 del 22.09.2015 (Giuseppina Gigliotti); 
e) istanza prot. n. 65761 del 22.09.2015 (Giovanna Bretti);
f) istanza prot. n. 66010 del 22.09.2015 (Caterina Corbo);

Rilevato  che le istanze suddette risultano pervenute all’Ente entro il termine previsto dall’avviso 
(22.09.2015) nonché formalmente corrette, tranne quella dell’ing. Massimo Martini che risulta priva 
della sottoscrizione;

Considerato altresì che:
- il  candidato  Massimo  Martini  non  risulta  in  possesso  dei  “requisiti  di  base”  previsti 

dall’avviso  per  la  posizione  organizzativa  (laurea  in  Economia  e  Commercio, 
Giurisprudenza o Scienze Politiche o lauree ad esse equipollenti oppure diploma di scuola 
media  superiore  unitamente  ad  esperienza  lavorativa  di  almeno  5  anni  in  strutture  o 
funzioni  coerenti  con quella  della  P.O.);  la mancanza di  tale requisito costituisce causa 
ostativa all’ammissione del dipendente alla procedura selettiva;

- gli altri candidati sono in possesso dei “requisiti di base” previsti per l’incarico;

Ritenuto, per le ragioni sopra enunciate, di non ammettere alla selezione il dipendente Massimo 
Martini;

Esaminati  i  curricula dei candidati  ammessi e, in ragione del  carattere esaustivo dei curricula 
medesimi, ritenuto non necessario effettuare appositi colloqui;

Effettuata la valutazione dei candidati  sulla base dei criteri predeterminati,  con le risultanze di 
seguito riportate (la valutazione per ogni criterio è espressa con punteggio da 0 a 10):

Dipendente

Valutazion
e Criterio 1

Valutazione
Criterio 2 Valutazione 

Tot.
 (Peso: 5) (Peso: 3)

Bretti Giovanna 8 8 64

Corbo Caterina 3 3 24

Gigliotti Giuseppina 2 3 19

Meini Massimo 9 9 72

Turini Paola 2 3 19

Rilevato che  il  dipendente  cui  attribuire  l’incarico  di  posizione  organizzativa  è  risultato  il  sig. 
Massimo Meini, istruttore direttivo, cat. D, già in servizio presso questa Direzione;

Ritenuto, al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione e il regolare svolgimento dei 
procedimenti e delle attività afferenti all’Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco, di procedere 
all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa al dipendente Massimo Meini;



Dato atto che il dipendente Massimo Meini ha fatto presente che non sussistono cause ostative 
all’attribuzione  e  allo  svolgimento  dell’incarico,  in  base  alla  vigente  normativa  legislativa  e 
contrattuale nonché al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, neppure con 
riguardo ad ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi

Dato atto che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato attribuita 
al responsabile della P.O. e per ogni relativo onere accessorio sono state oggetto di impegno di 
spesa  da  parte  del  Dirigente  della  Direzione  Personale  e  Organizzazione,  in  quanto  risorse 
afferenti al fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente;

Visto:
- l’art. 97 della Costituzione;
- gli artt. 2, comma 1, 5 e 17-bis del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000;
- il  CCNL 31.03.1999 “CCNL comparto regioni ed autonomie locali  personale non dirigente - 

revisione  del  sistema  di  classificazione  professionale”  e  le  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con Deliberazione della G.C. 
n. 205 del 13.11.2012;

DETERMINA

1. sono  ammessi  alla  selezione  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  posizione  organizzativa  i 
dipendenti: Bretti Giovanna, Corbo Caterina, Gigliotti Giuseppina, Meini Massimo, Turini Paola;

2. non è ammesso alla selezione, per le motivazioni indicate in premessa, il dipendente Martini 
Massimo;

3. è attribuito al dipendente Massimo Meini, istruttore direttivo, cat. D, l’incarico di responsabilità 
della posizione organizzativa denominata “Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco”, di 
cui  all’allegato  “A”  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con  decorrenza  dal 
01.10.2015 e fino al termine dell’incarico del sottoscritto Dirigente che attribuisce l’incarico di 
posizione organizzativa;

4. si  dà  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  atto,  rientrante  fondo  per  il  trattamento 
economico accessorio del personale, risulta già prevista ed impegnata nei pertinenti capitoli del 
bilancio 2015;

5. il  presente  atto  è  partecipato  al  dipendente  Massimo  Meini,  al  Segretario  Generale  e  al 
Dirigente della Direzione Programmazione e controlli - Organizzazione - Sistemi informativi;

6. il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio.

       IL DIRIGENTE
   Dr. Claudio Sassetti

“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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