
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD

N. atto  DD-16A / 124 del 05/02/2018

Codice identificativo    1542544

PROPONENTE   Piano strutturale - Politiche della casa - Ambiente

OGGETTO

DD-16° DIREZIONE PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE 
SOVRACOMUNALE - POLITICHE DELLA CASA - AMBIENTE. RINNOVO INCARICO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA “POLITICHE DELLA CASA E 
SUPPORTO LODE”.            

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione FRANCHINI (INTERIM BERTI)

COMUNE DI PISA



OGGETTO: DD-16°  Direzione  Piano  strutturale  di  area  e  pianificazione  sovracomunale  – 
Politiche  della  casa  –  Ambiente.  Rinnovo  incarico  di  posizione  organizzativa 
denominata “Politiche della casa e supporto LODE”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazioni di GC n° 64 del 19 aprile 2016, esecutiva è stata definita l’aggiornamento 
della struttura organizzativa del Comune di Pisa;
 il  Sindaco, con atto n. 38 del 25 aprile 2016, ha attribuito gli incarichi dirigenziali  con 
decorrenza 1.06.2016;
 il dirigente della direzione DD-16°, arch. Gabriele Berti è stato collocato a riposo d’ufficio, 
con diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dall’01/02/2018, come da determinazione n°990 
del 01/08/2017;

Visto l’atto di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa denominato “Politiche della 
casa e supporto LODE” attribuito al dr. Stefano Galli a seguito di apposita selezione dal dirigente 
arch. Gabriele Berti con atto DD-17 n.1068 del 01.10.2015 richiamato dall’atto DD-16A n°676 del 
07/06/2016 e rettificato con atto DD-16A n°1268 del 18/11/2016;

Di dare atto che l’incarico di posizione organizzativa di cui sopra aveva durata pari all’incarico 
dirigenziale venuto a cessare in data 31/01/2018;

Visto l’atto d’incarico del Sindaco n°11 del 31/01/2018 al sottoscritto di dirigente ad interim della 
direzione DD-16A, fino a diverso provvedimento;

Rilevato che  l’incarico  di  P.O.   “Politiche  della  casa  e  supporto  LODE”  necessita  di  essere 
confermato senza soluzione di continuità anch’esso con eguale scadenza, non potendo il dirigente 
ad interim della direzione DD-16A, a maggior ragione nel contesto attuale, sopperire ai compiti 
svolti dalla P.O . dell’ufficio casa in altro modo;

Visti:
 il D.lgs. 267/2000; 
 il D.lgs. 165/2001; 
 gli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.03.1999 e successive modifiche e integrazioni; 
 il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con deliberazione di GC 
205/2012;

DISPONE

1. Di rinnovare dal 01.02.2018 e fino a diverso provvedimento il seguente incarico di posizione 
organizzativa alle condizioni e con i contenuti di seguito specificati: 

Atto conferimento Denominazione incarico

DD-17  n.1068  del  01.10.2015 
richiamato  da  DD-16A  n°676  del 
07/06/2016   rettificato  con  atto  DD-
16A n°1268 del 18/11/2016

Politiche della casa e Supporto LODE

Soggetto incaricato
Retribuzione 

posizione
Retribuzione 

risultato
Totale

Stefano Galli 9.600,00 2.400,00 12.000,00



2. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, alla Direzione Programmazione e 
controllo – Organizzazione – Servizi Informativi, ai Dirigenti delle direzioni del Comune di Pisa 
ed al soggetto incaricato di P.O.;
 
3. Di trasmettere, attraverso la Direzione Programmazione e controllo – Organizzazione – Servizi 
Informativi, copia del presente atto alla RSU ed alle organizzazioni sindacali d’ente del personale.

IL DIRIGENTE
Arch.  Dario Franchini

“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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