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PROPONENTE   SINDACO FILIPPESCHI MARCO

OGGETTO

CONFERIMENTO DELL’INCARICO AD INTERIM DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
“CULTURA - TURISMO - COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE” AL 
SEGRETARIO GENERALE, D.SSA MARZIA VENTURI              

Dirigente della Direzione SINDACO

                       
                COMUNE DI PISA

                             



Comune di Pisa
Il Sindaco

      

Oggetto: Conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della Direzione “Cultura – Turismo 
– Coordinamento interventi sul litorale” al Segretario Generale, D.ssa Marzia Venturi.

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;
- da  ultimo,  con  la  deliberazione  GC  n.  81  del  12  maggio  2016,  esecutiva,  si  approvava  la  nuova  

macrostruttura ed il nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente che sono divenuti operativi a far  
data dal 01.06.2016; 

- con proprio precedente atto n. 83 del 24.10.2017 è stato conferito alla D.ssa Marzia Venturi l’incarico ad 
interim della Direzione Supporto Giuridico – Gare e contratti, con decorrenza 1.11.2017 e fino a diverso 
provvedimento;

Considerato che:
- con  decorrenza  01.12.2017  si  renderà  vacante  la  posizione  dirigenziale  della  struttura  “Direzione  

Direzione Cultura e Turismo – Coordinamenti interventi sul litorale” per pensionamento del titolare;
- nelle more delle decisioni conseguenti alle cessazioni dal servizio di personale con qualifica dirigenziale 

nel  periodo  residuo  del  mandato  di  questa  Amministrazione,  appare  necessario,  di  conseguenza, 
assicurare un adeguato presidio della suddetta Direzione;

Ritenuto di affidare alla D.ssa Marzia Venturi, Segretario Generale, l’incarico dirigenziale ad interim della 
struttura organizzativa denominata “Direzione Cultura e Turismo – Coordinamenti interventi sul litorale” 
con decorrenza dal giorno 1.12.2017 e fino al 31.12.2017, nelle more della definizione di un riassetto della  
struttura  organizzativa  che  tenga  conto  della  nuova  situazione  dell’organico  della  dirigenza  che  avrà 
decorrenza dal 01.01.2018; 

Visti:
- il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dirigenziale;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Capo III del vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000, anche con riferimento agli artt. 50, comma 10 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 39 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con GC 205/2012;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in parte narrativa, di affidare di affidare alla D.ssa Marzia Venturi, Segretario  
Generale, l’incarico dirigenziale ad interim della struttura organizzativa denominata “Direzione Cultura e 
Turismo – Coordinamenti interventi sul litorale” dal giorno 1.12.2017 e fino al 31.12.2017, nelle more  
della  definizione di  un riassetto  della  struttura organizzativa che tenga conto della nuova situazione  
dell’organico della dirigenza e che avrà decorrenza dal 01.01.2018. 
 

2. 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,  ai  
Dirigenti.



      Il Sindaco
Marco Filippeschi
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