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Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione FRANCESCO SARDO

COMUNE DI PISA



OGGETTO: DIREZIONE PATRIMONIO –  SPORT –  PREVENZIONE  –  DATORE DI 
LAVORO – CONFERMA INCARICHI, DELEGHE E MICROSTRUTTURA.

IL DIRIGENTE

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;
 che, 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 e che qui si intendono richiamati con le successive modifiche ed integrazioni; 

 il Sindaco, con proprio atto n. 10 del 31.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l’incarico di 
dirigente della Direzione “Patrimonio, Sport, Prevenzione e Datore di Lavoro” con decorrenza dal 
1 febbraio 2016;

Preso atto che:
 con atto D14A n. 662/2016 sono stati confermati gli incarichi di posizione organizzativa 

attribuiti  al  Geom  Gabriele  Ricoveri  e  alla  D.ssa  Sandra  Bertini  con  atto  D14/A  n. 
1067/2015;

 Con atto D14A n. 669/2016 è stata attribuita la  delega, in conformità di quanto disposto dal 
Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale del Comune di Pisa, al geom. Gabriele Ricoveri, 
titolare  della  Posizione  Organizzativa  Ufficio  Stime,  Espropri  e  Demanio  Marittimo,  per  la 
sottoscrizione di provvedimenti e contratti, anche a rilevanza esterna;

 Con atto D14/A 1437 del 30.12.2016 è stata approvata la microstruttura della Direzione;

Ritenuto,  nelle  more  della  ridefinizione  della  microstruttura  ai  sensi  dell’atto  del  Sindaco  n. 
10/2018,  citato,  di  confermare  temporaneamente  e  fino  a  diversa  disposizione  gli  atti  e 
provvedimenti sopra richiamati; 

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 confermare, temporaneamente e fino a diversa disposizione:

a) L’incarico di posizione organizzativa denominata “Stime, Espropri e Demanio Marittimo” 
al geom. Gabriele Ricoveri;



b) L’incarico di posizione organizzativa denominata “Valorizzazione patrimonio” alla dott.ssa 
Sandra Bertini;

c) La  delega  conferita  al  Geom.  Ricoveri  ai  sensi  dell’art.  34,  lett.  I)  del  Regolamento 
sull’assetto  organizzativo  e  gestionale,  con  l’atto  D14/A  669/2016  per  la  sottoscrizione  di 
provvedimenti e contratti, anche a rilevanza esterna, e più precisamente:
 atti e provvedimenti relativi alla gestione del demanio marittimo e delle relative concessioni;

 atti e provvedimenti relativi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità;
 atti  e  provvedimenti  relativi  alla  trasformazione  dei  diritti  di  superficie  in  proprietà  ed 

eliminazione dei vincoli convenzionali su alloggi P.E.E.P. in conformità di quanto disposto dalla 
legge n.448/98 e  dalle  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.56 del  13.12.2012 e  n.4  del 
27.02.2014;

 atti di acquisizione al patrimonio dell’Ente degli immobili oggetto di convenzioni urbanistiche, 
in  conformità  di  queste  e  successivamente,  ove  previsto,  al  collaudo  delle  opere  di 
urbanizzazione ivi realizzate.

d) La microstruttura della Direzione di cui all’att. 1437/2016;

2. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Segretario  Generale,  alla  Direzione 
Programmazione e controllo – Organizzazione – Servizi Informativi, ai dirigenti.

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
                     Francesco Sardo

“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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