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PROPONENTE Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici
DD-18A: ATTIVITA’ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRIVATA - RESTAURO BENI STORICO
ARTISTICI. APPROVAZIONE MICROSTRUTTURA

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

GUERRAZZI MARCO

OGGETTO: DD-18A: ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – RESTAURO BENI STORICO
ARTISTICI. Approvazione Microstruttura
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2015, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016 ed i
relativi allegati ai sensi di legge;
- con deliberazione di G.C. n. 3 del 14/01/2016, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il P.E.G. finanziario 2016 - 2018;
- con deliberazione del C.C. n. 52 del 30/12/2015 è stato approvato il Programma triennale
dei LL.PP: 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori;
con atto del Sindaco n. 41 del 26/05/2016 il sottoscritto è stato nominato Dirigente della
Direzione DD-18A Attività Produttive – Edilizia Privata – Restauro Beni Storico Artistici
-

- con deliberazione di G.C. n. 64 del 19/04/2016, è stata approvata la nuova macrostruttura
dell’Ente;
- con deliberazione di G.C. n. 186 del 02/11/2016, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il Piano di Gestione 2016 con modifiche e integrazioni;
- con provvedimento DD-18A n° 667 del 06/06/2016 sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa gestionali al Geom. Massimo Donati, alla Dott. Alessia Masini, all’Arch.
Laura Tognetti, al Geom. Roberto Serrentino e al Geom. Marco Fredianelli;
- Vista la necessità di approvare la microstruttura della DD-18A dopo aver effettuato una
nuova organizzazione degli uffici con l’elenco delle attività assegnate e con la distribuzione
delle stesse sul personale costituita dai seguenti documenti:


Schema A - Organigramma;



Schema B – Responsabilità e unità operative assegnate;



Schema C - Descrizione analitica delle attività e personale assegnato;



Schema D - Distribuzione delle attività sul personale;



Schema E - Descrizione analitica delle attività svolte dal personale



Schema F - Mappa dei procedimenti e responsabilità;
DISPONE

1) di approvare la microstruttura della Direzione DD-18A Attività Produttive – Edilizia Privata –
Restauro Beni Storico Artistici, definita come risulta dai documenti allegati, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto quali:



Schema A - Organigramma;



Schema B – Responsabilità e unità operative assegnate;



Schema C - Descrizione analitica delle attività e personale assegnato;



Schema D - Distribuzione delle attività sul personale;



Schema E - Descrizione analitica delle attività svolte dal personale



Schema F - Mappa dei procedimenti e responsabilità;

di confermare le Posizioni Organizzative, già attribuite, con gli aggiornamenti riguardanti le
responsabilità, il personale e le attività assegnate così come indicato nei documenti allegati
sopradetti, ai seguenti dipendenti:
2)

-

Arch. Laura Tognetti

-

Geom. Roberto Serrentino

-

Geom. Marco Fredianelli

-

Geom. Massimo Donati

-

Dott.ssa Alessia Masini

3) di nominare la Dott.ssa Alessia Masini quale responsabile dei processi di informatizzazione
del Front/Back del SUAP, nonché di prendere atto e confermare la sua nomina di Coordinatore
dell’Ufficio intersettoriale SMART PISA;
4) di riservarsi di integrare la presente microstruttura con atti organizzativi e procedurali su
specifiche tematiche e di apportare eventuali integrazioni e modifiche che si renderanno
necessarie anche direttamente con note di servizio;
5) di trasmettere copia del presente atto:
-

All’Assessore ai LL.PP.

-

All’Assessore Commercio e Sportello Unico delle Attività Produttive

-

All’Assessore Edilizia Privata

-

Alla Direzione DD-12 Programmazione Organizzazione Sistemi Informativi.

6) di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto
dall’art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

“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.

