
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD

N. atto  DD-11 / 1054 del 30/09/2015

Codice identificativo    1192050

PROPONENTE   Cultura - Turismo - Litorale

OGGETTO

ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “TURISMO LITORALE 
UNESCO”.                

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione AIELLO MICHELE

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa “Turismo Litorale UNESCO”.
VISTI:

- il  CCNL 31.03.99,  avente ad oggetto il  nuovo sistema di  classificazione del  personale del 
Comparto Regioni  Autonomie Locali,  che agli  artt.  8 ss.gg. prevede l’istituto delle posizioni 
organizzative, quali posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di responsabilità di 
prodotto e di risultato per personale di categoria D;

- il  CCNL 22.01.04,  la cui  parte normativa per gli  anni  2002-2005 integra la  disciplina  delle 
posizioni organizzative prevedendo l’utilizzo degli incarichi a termine nell’ambito dei citati artt. 8 
ss.gg. per la valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D;

- il  regolamento  sull’assetto  organizzativo  e  gestionale,  del  Comune  di  Pisa  approvato  con 

deliberazione GC 205/2012, che disciplina l’istituto delle posizioni organizzative agli artt. 24 e 26, 
ed in particolare l’art 26, comma 3, che prevede l’emanazione di un avviso nell’ambito del quale 
viene configurata la posizione organizzativa con i relativi obiettivi prevedendo la presentazione di 
istanza da parte degli interessati corredata da curriculum; 

- la deliberazione della GC n. 53 del 13/05/2015, ad oggetto “Area delle posizioni organizzative - 
Atto di indirizzo”

- il provvedimento DD-06 n. 52815/05/2015 “atto di organizzazione per gli incarichi di posizione 
organizzativa/alta professionalità”;

- la deliberazione GC n. 110 del 01.09.2015, esecutiva, che attribuisce ai dirigenti le risorse da 
destinare agli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità;

- Il provvedimento DD-06 n.  986 del 11 settembre 2015 con cui viene approvato l’avviso per 
l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità;

CONSIDERATO CHE il bando di cui sopra prevede che, alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande, per ogni posizione organizzativa ciascun dirigente esamini autonomamente le istanze 
ricevute valutando i relativi curricula e, ove lo ritenga necessario, proceda a colloqui con i richiedenti;

VERIFICATO CHE alla data del 22 settembre, termine ultimo per la presentazione delle domande di 
candidatura, per la posizione organizzativa di cui all’oggetto sono pervenute a questo Ufficio n. 2 
domande e che entrambe risultano ammissibili;

CONSIDERATO CHE alla Posizione Organizzativa “Turismo Litorale UNESCO” sono attribuite le 
funzioni e le competenze indicate nella declaratoria allegata al bando per il conferimento di incarichi di 
posizione organizzativa;

DATO ATTO di aver provveduto all’esame dei curricula con riferimento ai criteri sotto indicati: 

 Candidati

Esperienza 
lavorativa 
acquisita

rispetto alle 
funzioni e agli 
obietttivi della 

PO

Capacità e 
competenze 
rispetto alle 

funzioni e agli 
obietttivi della 

PO

Istruzione e 
Formazione

con particolare 
riferimento 
obiettivi PO

TOTALE



Peso 4 4 2 10

DORIS VIACAVA 10 9 9

Totali 40 36 18 94

RENATA 
RIDONDELLI

7 8 9

Totali 28 32 18 78

RITENUTO di non dover procedere al colloquio in quanto l’esame dei curricula è risultato  sufficiente per 
la valutazione dei candidati in considerazione delle specificità dei compiti da svolgere e degli obiettivi 
della posizione;
RITENUTO CHE:

- le esperienze lavorative, le capacità e competenze professionali nonché i requisiti attitudinali 
della dipendente dott.ssa Doris VIacava che emergono dal curriculum presentato sono tali da 
assicurare la piena assunzione delle responsabilità e delle funzioni ascritte alla posizione in 
oggetto, in relazione anche ai contenuti e alla natura degli obiettivi da raggiungere;

- la  stessa  appare  pertanto  idonea  a  ricoprire  l’incarico  di  posizione  organizzativa  “Turismo 
Litorale UNESCO”;

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 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;
PRECISATO CHE il profilo della P.O. “Turismo Litorale UNESCO” è quello riportato nell’allegato “A” al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la Decisione del Sindaco n.26 del 17/04/2015 con la quale è stato attribuito l’incarico al 
sottoscritto della Direzione DD11 Cultura e Turismo Coordinamento Interventi sul Litorale con 
decorrenza dall’1/05/2015;
VISTI infine l’art. 97 D.l.gs 267/2000 e l’art. 29 del regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale;

DETERMINA
1. di conferire alla dott.ssa Doris Viacava, istruttore direttivo, cat. D1, l’incarico di Responsabile della 

P.O. “Turismo Litorale UNESCO” a decorrere dal giorno 1 ottobre 2015;

2. di dare atto che il profilo della P.O. Turismo Litorale UNESCO è quello riportato nell’allegato “A” al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di partecipare copia del presente atto alla dipendente Doris Viacava, alla Direzione Personale e 
Organizzazione, alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende ed al Segretario Generale;

4. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 26 della L. 241/1990.



Allegato  A

Direzione SERVIZI CULTURA TURISMO MANIFESTAZIONI STORICHE LITORALE

Posizione Organizzativa Turismo  Litorale e Unesco

Tipologia GESTIONALE

Valore economico 
su base annua Valore Posizione: 5.200,00 Valore Risultato (25%):  1.300,00

Durata incarico Fino scadenza incarico del dirigente che attribuisce incarico di p.o e  comunque non oltre il 
mandato del Sindaco 

REQUISITI BASE

appartenenza alla categoria D SI
Elementi Descrizione

possesso di specifico titolo di studio e/o 
abilitazione se espressamente richiesto in considerazione 
del programma di attività previsto

Laurea magistrale  in  Economia ,Economia e 
Commercio, Scienze Politiche, Economia del Turismo

REQUISITI FUNZIONALI

Elementi Parametri Descrizione

Esperienza
maturata 

svolgimento di funzioni/attività, 
significative esperienze formative 

Profilo professionale amministrativo/contabile;
Esperienza professionale e lavorativa coerente con la posizione da 
ricoprire;
Conoscenze consolidate in ambito amministrativo e procedurale
Significativa e positiva esperienza maturata nell’ambito della ricerca di 
finanziamenti, partecipazione a bandi e redazione progettuale;
Esperienza maturata nell’ambito della valorizzazione del patrimonio 
UNESCO;
Esperienza maturata nell’ambito della valorizzazione del patrimonio 
culturale;



Attitudine
a ricoprire 
l’incarico

autonomia e iniziativa, capacità 
organizzative,
propensione a cambiamento 

 Attitudine alla gestione e al coordinamento contemporaneo di più 
iniziative e progetti diversi fra loro per contenuto e aree tematiche di 
intervento;
Autonomia e capacità organizzative in ordine alla programmazione e 
controllo delle attività e delle risorse finanziarie, strumentali e umane 
assegnate;
Capacità di prevenire e risolvere i problemi e di proporre soluzioni 
adeguate,
Capacità di gestione di ambiti di attività, di funzioni, di personale 
notevolmente differenziati che richiedono un ampio ventaglio di 
competenze e un elevato grado di flessibilità operativa;
Capacità di proposizione e gestione delle innovazioni e mutamenti 
organizzativi;
Capacità di interazione e coordinamento con istituzioni cittadine e non 
e con associazioni

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE

Elementi Parametri Descrizione

Obiettivi Qualità e quantità degli obiettivi

Gli obiettivi della posizione, di seguito elencati, strettamente collegati 
all’attuazione di obiettivi e programmi del Programma di Mandato del 
Sindaco e agli obiettivi della DN11, saranno oggetto di delega precisa 
al titolare di P.O che agisce in piena autonomia gestionale 
,organizzativa e finanziaria per quanto riguarda lo svolgimento della 
propria attività ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
• Attivazione di risorse pubbliche e private  in ambito regionale, 

nazionale ed europeo attraverso la  redazione di progetti e la 
partecipazione a bandi nell’ambito della Direzione

• Ottimizzazione delle risorse e maggiore visibilità ed impatto sul 
territorio attraverso attivazione di progetti di marketing turistico 

• Promozione integrata della città attraverso i percorsi turistici 
PIUSS 

• Valorizzazione patrimonio UNESCO materiale e immateriale e 
gestione del Piano UNESCO

• Gestione e valorizzazione dei beni artistico-architettonico in 
ambito turistico 

- Attività connesse alla valorizzazione del litorale 
- Attività connesse al reperimento di sponsorizzazioni nell’ambito 

della Direzione

Collocazione 
funzionale

Interazione con le strutture 
dell’ente

Viste le attività ampiamente trasversali  e gli obbiettivi assegnati alla 
PO, l’interazione è prevista con tutte le altre PO, le Direzioni e gli 
Assessorati.
La posizione è inoltre contrassegnata da una costante  interazione 
con gli Amministratori

Interazione con utenza esterna

Nell’ambito delle competenze delegate alla PO il titolare ha piena 
autonomia nei confronti dei soggetti esterni all’Ente.
La PO è contraddistinta da un forte livello di interazione sia con i 
cittadini sia con soggetti pubblici e privati e implica l’instaurazione di 
rapporti strutturati e continuativi con Istituzioni, altri Enti, 
Associazioni, Amministrazioni locali. Inoltre interagisce in modo 
continuato e strutturato con Amministrazioni a vario livello , con 
delegazioni e rappresentanti ospiti in relazione alle attività di 
competenza.
In particolare intrattiene rapporti con. MIBACT, Commissione Italiana 
Unesco e Opera Primaziale.

Responsabilità Autonomia decisionale Nell’ambito degli obiettivi assegnati alla PO con l’atto costitutivo della 
stessa e con il PEG annuale, il titolare ha piena autonomia nella 
gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a lui assegnate 
e nelle relative modalità gestionali.
Nell’ambito degli obiettivi e attività assegnate e del PEG annuale, il 
titolare della PO:
• Cura ,autonomamente e in collaborazione con il dirigente ,le 

relazioni esterne con enti , soggetti  istituzionali  ed associazioni



• Cura la predisposizione delle attività per aree progettuali, 
affidandone la responsabilità ai  dipendenti assegnati alla UO 
componenti la PO

• Predispone regolamenti di affidamento di servizi tenendo conto 
di un’agile modalità gestionale  e di un’ottimizzazione dei servizi

• Attiva, coordina e controlla i progetti  di cui alle  leggi regionali di 
settore

• Attua  progetti in rapporto con soggetti  pubblici e/o privati , 
partecipando con elevato grado di autonomia a tavoli tecnici e 
gruppi di progetto

• Elabora piani di comunicazione per le varie iniziative 
• Predispone piani di attivazione di  risorse private 
• Assume direttamente impegni di spesa e di accertamento delle 

entrate relative ai capitoli di bilancio di riferimento, nonché 
adotta tutti gli atti conseguenti, ivi inclusi le proposte di variazioni 
di bilancio e/o PEG, gestisce ordini e liquidazioni

• Adotta determinazioni,
• Di norma è il responsabile del procedimento di tutte le attività 

proprie della PO e garantisce comunque la correttezza delle 
funzioni amministrative/contabili derivate dalle attività proprie 
della PO

• E’ responsabile della attuazione delle norme di sicurezza per l’uso 
degli strumenti di lavoro e delle strutture in cui si svolge l’attività

• Sostituisce il Dirigente della Direzione in caso di assenza e/o 
impedimento 

Complessità 
Gestionale

Eterogeneità 
delle funzioni

Le funzioni svolte dalla PO sono di tipo amministrativo contabile, ma 
anche di programmazione, coordinamento e gestione delle attività, 
gestione e motivazione delle risorse umane assegnate.
Inoltre trattasi di un settore con competenze molto diversificate ed 
eterogenee, che necessitano di notevole capacità organizzativa, 
programmatoria e progettuale.
Le attività di cui il titolare PO sarà responsabile sono le seguenti:

a) responsabilità e coordinamento di tutte le attività 
amministrative e contabili dell’ufficio;

c) gestione progetti assegnati alla Direzione relativi al programma 
di mandato;

d) responsabilità dell’attuazione delle norme di sicurezza per l’uso 
degli strumenti di lavoro e delle strutture in cui si svolge 
l’attività;

Risorse umane e finanziarie 
assegnate

Il titolare della PO curerà in piena autonomia la gestione delle risorse 
umane , strumentali e finanziarie assegnate agli uffici costituenti la 
po stessa.





“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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