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OGGETTO

DIREZIONE CULTURA TURISMO COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE - 
CONFERMA MICROSTRUTTURA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE.                

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Direzione Cultura Turismo Coordinamento interventi sul litorale - Conferma 
microstruttura e Posizioni Organizzative.

IL DIRIGENTE
Dato atto che:

 con  decisione  del  Sindaco  n.  9  del  31/01/2018  è  stato  attribuito  al  sottoscritto  incarico 
dirigenziale “Cultura. Turismo e Interventi sul Litorale con decorrenza 01.02.2018 e sino 
alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di 
riorganizzazione;

 il  predetto  atto  prevede  che  entro  il  28/02/2018  il  dirigente  dovrà  determinare  la 
microstruttura di propria competenza;

 il precedente dirigente aveva approvato la microstruttura della direzione “Cultura Turismo e 
Coordinamento interventi sul litorale” individuata con provvedimento dirigenziale DD-11 n. 
1141  del  07.10.2016,  modificato  dai  successivi  provvedimenti  DD-11  n.  1210  del 
27.10.2016 e DD-11 n. 138 del 13.02.2017;

lo stesso dirigente aveva conferito gli incarichi di Posizione Organizzativa:
o alla  D.ssa Doris  Viacava “Valorizzazione  e promozione turistica”  con atto  DD-11 n. 

1054 del 30.09.2015 come modificata con atto DD-11 n. 863 del 14.07.2016;

o alla D.ssa Angela Parini “Gestione e valorizzazione attività culturali” con atto DD-11 
n.1407 del 21.12.2016.

Con atto n. 1457 del 07/12/2017 la dott.ssa Marzia Venturi, dirigente ad interim della Direzione 
“Cultura Turismo e Coordinamento interventi sul litorale” aveva confermato la microstruttura e gli 
incarichi di posizione organizzativa;
Ritenuto necessario, al fine di mantenere l’operatività della struttura, provvedere:

- alla conferma della microstruttura come definita dal precedente dirigente fino alla definizione di 
una nuova microstruttura da approvare entro il 28/02/2018;

- alla conferma delle posizioni organizzative conferite dal precedente dirigente

DISPONE
- Di confermare la microstruttura della Direzione “Cultura Turismo e Coordinamento interventi 

sul litorale” individuata con provvedimento dirigenziale DD-11 n. 1141 del 07.10.2016, come 
modificato dai successivi provvedimenti  DD-11 n. 1210 del 27.10.2016 e DD-11 n. 138 del 
13.02.2017 e confermata dall’atto n. 1457/2017 fino alla definizione di nuova microstruttura da 
approvarsi entro il 28/02/2018;

- Di confermare gli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa  per  quanto riguarda i  contenuti,  gli 
obiettivi e le risorse assegnate:

o alla  D.ssa Doris  Viacava “Valorizzazione  e promozione turistica”  con atto  DD-11 n. 
1054  del  30.09.2015  come  modificata  con  atto  DD-11  n.  863  del  14.07.2016  e 
confermata con atto 1457/2017;

o alla D.ssa Angela Parini “Gestione e valorizzazione attività culturali” con atto DD-11 del 
21.12.2016 e confermata con atto 1457/2017 .

o Di stabilire che i predetti incarichi abbiano data di decorrenza il 01 febbraio 2018 e data 
di  scadenza  coincidente  con  la  scadenza  dell’incarico  del  dirigente  che  attribuisce 



l’incarico di posizione organizzativa e comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi 
eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione

-

- Di comunicare il presente atto:

al personale assegnato alla Direzione
alla Direzione Programmazione e controlli - Organizzazione - Sistemi informativi
alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende
Alla Direzione Patrimonio - Sport - Prevenzione e Protezione - Datore Di Lavoro.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi
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