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OGGETTO: Conferma attribuzione incarico di posizione organizzativa denominata AMBIENTE

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- con  deliberazioni  GC  n.  64/2016  e  n.  81/2016,  esecutive,  è  stata  modificata  la  struttura  
organizzativa del Comune di Pisa;

- con atto del  Sindaco n.  40  del  26.05.16 è  stato attribuito  al  sottoscritto  dirigente  l’incarico di  
dirigente della  direzione “PIANO STRUTTURALE DI  AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE –  
POLITICHE DELLA CASA - AMBIENTE”, a decorrere dal 01.06.2015;

- con deliberazione G.C. n. 53/2015 si istituiva l’Area delle posizioni organizzative e si dava mandato  
al Segretario Generale per l’attuazione del provvedimento;

- con  atto  DD-06  640/2016  del  Segretario  Generale  si  disponeva  l’elaborazione,  da  parte  dei 
dirigenti,  degli  atti  per  le  conferme  o  le  nuove  proposte  di  posizione  organizzativa/alta 
professionalità secondo le indicazioni ivi contenute;

Ritenuto, in base all’attività svolta fino ad oggi ed alla necessità di dare continuità alle attività in corso, di 
attribuire l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa denominata AMBIENTE a Marco Redini,  
salvo  ulteriori  verifiche  delle  competenze  assegnate  e  conseguente  rivisitazione  della  retribuzione  di 
posizione;

Attestato che non sussistono ragioni o cause ostative all’attribuzione e allo svolgimento dell’incarico, in 
base alla vigente normativa legislativa e contrattuale nonché al Codice di comportamento dei dipendenti  
del Comune di Pisa, neppure con riguardo ad ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi;

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;
Visto:
- gli artt. 2, comma 1; 5, comma 2; 17, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con deliberazione GC n. 205/2012;

DETERMINA

1. Di confermare a  Redini  Marco l’incarico di  responsabilità  della  posizione  organizzativa denominata 
AMBIENTE, con  decorrenza, 1 giugno 2016 e fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale e comunque 
non oltre il mandato del Sindaco a seguito dell’esito della selezione le cui risultanze sono esplicitata in  
premessa;

2. Di  riservarsi  di  effettuare  ulteriori  valutazioni  delle  competenze  assegnate  e  conseguentemente 
valutare una rivisitazione della retribuzione di posizione;

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  atto,  rientrante  nel  fondo  per  il  trattamento  
economico accessorio del personale, risulta già prevista ed impegnata ai pertinenti capitoli di bilancio;

4. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’interessato,  al  Segretario  Generale  e  al  Dirigente  della  
Direzione Programmazione e controllo - Organizzazione - Sistema informativo.

IL DIRIGENTE
Dott. 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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