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Codice identificativo    1529869

PROPONENTE   Polizia Municipale

OGGETTO

ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA 
“CONTROLLO DEL TERRITORIO” ALLA DR.SSA TIZIANA LENSI A DECORRERE DAL 
01 GENNAIO 2018              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione STEFANELLI MICHELE

COMUNE DI PISA



Direzione Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
_____

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Attribuzione  incarico  di  posizione  organizzativa  denominata  “Controllo  del 
territorio” alla Dr.ssa Tiziana Lensi a decorrere dal 01 gennaio 2018

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  Deliberazione  della  G.C.  n.  64  del  19.04.2016  è  stata  approvata  la  nuova 

macrostruttura  dell’Ente  e,  in  tale  contesto,  è  stata  prevista  la  struttura  denominata 
“Direzione Polizia Municipale – Sicurezza Urbana”;

- con Decisione del Sindaco n. 21 del 17.03.2017 il  sottoscritto Dott. Michele Stefanelli  è 
stato nominato Dirigente della Polizia Municipale

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 del  9/9/2015  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 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana sono 
previste  due  posizioni  organizzative  denominate  “Controllo  del  territorio”  e  “Sicurezza 
Urbana e Squadre Specialistiche”, aventi i contenuti riportati nella citata Determinazione 
Dd-06 n. 986/2015;

Sentita la Segretaria generale per le vie brevi che ha concordato sulla procedura

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:

Criterio
n°

 Requisito funzionale Peso

COMUNE DI PISA



1 Esperienza maturata (vedi Avviso) 5

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

Considerato che sono stati declinati e precisati gli obiettivi, prevedendone anche un ampliamento

Considerato altresì che la candidata è in possesso dei “requisiti di base” previsti per l’incarico;

Esaminato  il  curriculum  della  candidata,  in  ragione  del  carattere  esaustivo  del  curriculum 
medesimo, ritenuto non necessario effettuare appositi colloqui;

Effettuata la valutazione della candidata 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)

Lensi Tiziana 9 9 72

Ritenuto, al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione e il regolare svolgimento dei 
procedimenti e delle attività afferenti alle UU.OO. dell’area I – Controllo del Territorio, di procedere 
alla conferma dell’incarico di posizione organizzativa alla dipendente Tiziana Lensi;

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;

Considerata la  necessità di  ampliare lo  spettro delle  attività e degli  obiettivi  del  funzionario e 
quindi anche del valore economico della posizione;

Preso atto che tale azione non modifica in alcun modo gli equilibri finanziari dell’ente, andando ad 
attingere le risorsa all’interno di questa direzione

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. è  confermata  alla  dipendente  Tiziana  Lensi,  Vice  Comandante  Commissario  P.M.  cat.  D, 
l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa denominata “Controllo del territorio”, di 
cui alla Determinazione DD-06 n. 986/2015, con decorrenza dal 01.01.2018 e fino al termine 
dell’incarico del sottoscritto Dirigente che attribuisce l’incarico di posizione organizzativa;

2. Sono stati meglio declinati ed ampliati gli obiettivi da raggiungere in allegato



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

4. il  presente  atto  è  partecipato  alla  dipendente  Tiziana  Lensi,  al  Segretario  Generale  e  al 
Dirigente della Direzione Programmazione e controlli - Organizzazione - Sistemi informativi;

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

       IL DIRIGENTE

Direzione Polizia Municipale 
Posizione Organizzativa Controllo territorio 

Tipologia Gestionale 
Valore economico su base 

annua
Valore posizione: € 9.500,00 - Valore risultato: € 2.500,00 (25%) 

Obiettivi

Riferimento al programma di mandato del Sindaco: 
 Potenziamento della presenza della P.M. sul territorio con particolare riferimento 

alle periferie. 
 Promozione e mantenimento di un rapporto collaborativo quotidiano con tutte le 

realtà operative presenti all’interno della macchina comunale e con ogni forma di 
partecipazione sociale e politica esistente sul territorio. 

 Promozione del modulo operativo integrato tra Polizia Municipale e tutte le altre 
Forze di Polizia. 

 Interlocuzione quotidiana con l’ufficio casa del Comune di Pisa, attraverso la risorsa 
di personale a questo ultimo assegnata, per affrontare insieme le tematiche 
afferenti l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale nonché gli sgomberi di 
quelli abusivamente occupati. 

In aggiunta ai macro obiettivi di cui sopra e nello specifico:
 Nei rapporti organizzativi interni, impostare ed attuare un sistema relazionale 

con gli ispettori ed il personale in generale fondato sulla leadership 
partecipativa

 Proporre e approntare norme regolamentari quali: polizia municipale, polizia 
urbana, reperibilità, pubblicità, armamento polizia municipale, TSO e ASO, 
convenzione Anpana, disciplinare residenze, vestiario

 Gestire ed implementare la partecipazione alle commissioni x patente di 
servizio Ctt, etc.. , anche stimolando la funzionalità delle commissioni stesse

 Analizzare ipotesi di servizi associati con comuni viciniori. 
 Proporre piano utilizzo mezzi in dotazione al corpo in particolare per primavera 

e estate. 
 Analizzare e proporre una rivisitazione dei distaccamenti del centro con 

esclusione di Riglione e Marina. 
 Analizzare proposte e modalità educative in collaborazione con scuole con 

nuova strumentazione. 
 Pianificare organizzare e gestire il progetto scuola lavoro con gli istituti della 

città. 
 Analizzare il fenomeno rom e relativi attendamenti con camper e roulotte 

precisando criticità e pianificare adeguate risposte ed azioni di contrasto
 Formulare una proposta operativa per un sistema di efficientamento e 

miglioramento dell’efficacia dei servizi sul territorio sulla base degli obiettivi 
della Direzione

 Pianificare e analizzare eventi importanti e rilevanti della città ed ogni altra 
delegata al fine di ottimizzare i servizi e renderli più performanti



Durata incarico Stessa durata dell’incarico dirigenziale e comunque non oltre il mandato del Sindaco 

REQUISITI BASE

 Requisiti base Laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti 

REQUISITI FUNZIONALI

Elementi Parametri Modalità

Esperienza maturata

Svolgimento di funzioni/attività, 
significative esperienze formative 

Esperienza specifica relativa allo svolgimento di 
funzioni ed attività relative alla poliedricità di 
interventi della Polizia Municipale. 

Attitudine a ricoprire 
l’incarico

Autonomia  e  iniziativa,  capacità 
organizzative,  propensione  a 
cambiamento 

Attitudine al coordinamento di gruppi operativi, al 
problem solving rapportato alla molteplicità di 
funzioni e compiti della Polizia Municipale. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE

Elementi Parametri Descrizione

Collocazione funzionale

Interazione con le strutture 
dell’ente 

Tenuto conto degli obiettivi della P.O. rispetto alle 
direttive della Amministrazione Comunale e delle 
attività da porre in essere per il raggiungimento 
degli stessi, la P.O. si pone in costante interazione 
con tutte le strutture dell’Ente, interfacciandosi 
contemporaneamente con ogni organismo esterno 
che col medesimo interagisca. 

Elementi Parametri Descrizione

Responsabilità Autonomia 
decisionale

Nell’ambito  delle  direttive  impartitele  il  titolare  della  posizione  organizzativa 
collabora  con  gli  ispettori  delle  singole  unità  operative,  controllandone 
costantemente i risultati e salvaguardando in ogni caso l’assetto organizzativo dei 
servizi proposti dalla Direzione e gli obiettivi, tramite l’ufficio preposto. 
Conferimento  di  delega  amministrativa  per  la  firma  di  atti  di  impegno  e 
liquidazione delle spese afferenti  i  propri  ambiti  di  intervento. Sostituzione del  
Comandante della P.M. nei casi di assenza temporanea per congedo ordinario o 
straordinario. Firma degli atti di gestione del personale assegnato alla P.O. 

Complessità 
gestionale

Eterogeneità 
delle funzioni

Le funzioni della P.O. sono necessariamente eterogenee perché abbracciano tutte 
le materie di competenza della Polizia Municipale, con particolare riferimento al 
Codice della Strada, a leggi speciali, regolamenti ed ordinanze comunali in materia 
ambientale,  al  rilievo  dei  sinistri  stradali  per  finire  poi  all’affiancamento  alle 
strutture sociali presenti in città per quanto concerne le politiche abitative. 

Risorse umane 
e finanziarie 

assegnate

La P.O. annovera 70 operatori, tra agenti, assistenti ed ispettori in ruolo, cui si 
aggiunge il personale a termine assunto per specifiche esigenze stagionali nonché 
gli ausiliari del traffico funzionalmente dipendenti dalla Polizia Municipale…. 

“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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