
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD

N. atto  DD-05 / 20 del 12/01/2016

Codice identificativo    1229714

PROPONENTE   Servizi demografici - Sociale

OGGETTO

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIALE. APPROVAZIONE 
MICROSTRUTTURA                

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione BALLANTINI LAURA

COMUNE DI PISA



Oggetto: DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALE. APPROVAZIONE MICROSTRUTTURA 

LA DIRIGENTE

Richiamato  il  “Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale” del  Comune di Pisa, approvato con 
deliberazione G.C. n. 205 del 13.11.2012, entrato in vigore in vigore a partire dal 1.12.2012;

Visto l’atto  del  Sindaco n.  29  del  17/04/2015 con il  quale  è  stato attribuito  alla  sottoscritta  dirigente 
l’incarico di responsabilità della Direzione Servizi Demografici - Sociale a decorrere dal 01.05.2015;

Richiamati altresì:
-   la  propria  determina  DD05  n.  1186  del  30/10/2015,  integrata  con  successivo  atto  DD05  1225  del  
4/11/2015, con la quale è stata definita ed approvata la microstruttura della direzione S ervizi demografici – 
Sociale;
 - i  propri  atti  con i  quali  sono stati conferiti  gli  incarichi di P.O. relativamente agli  uffici  costituenti  la  
Direzione  e  precisamente:  n.  1108  del  12/10/2015  “Attribuzione  incarico  di  posizione  organizzativa  
denominata Anagrafe, Stato Civile e Statistica, n. 1136 del 15/10/2015 “Attribuzione incarico di posizione  
organizzativa denominata ”Ufficio Integrato del Cittadino” e n. 1135 del 15/10/2015 con la quale è stata 
attribuita alla  dott.ssa  Laura  Banti  l’incarico  di  responsabilità  della  posizione  organizzativa denominata 
“Elettorale e leva militare – Affari Sociali “ con decorrenza 15/10/2015;

Ricordato che:

- con provvedimento DD12 n.  846 in  data  24.07.2015 del  dirigente  della  direzione  Programmazione – 
Organizzazione  –  Sistemi  informativi,  è  stato  disposto  il  collocamento  in  quiescenza  della  funzionaria  
dott.ssa Banti con decorrenza 01.01.2016

- conseguentemente con proprio atto DD05 n. 1388 del 17/12/2015 è stata assegnata all'Ufficio elettorale e 
leva  militare  -  Affari  sociali la  dott.ssa  Barbara  Dainelli  e  attribuito  il  relativo  incarico  di  posizione 
organizzativa, a decorrere dal 01/01/2016;

Ritenuto opportuno,  al fine di concentrare il più possibile l’impegno della dott.ssa Dainelli  sulle attività 
direttamente connesse alla materia elettorale in considerazione della  necessità di  sviluppare la  propria  
esperienza  sollevandola  pertanto  da  altre  competenze  attualmente  assegnate  a  detto  ufficio  e 
precisamente le funzioni del Sociale; 

Ritenuto  pertanto  di  modificare  la  struttura  dell’Ufficio  Elettorale  e  leva –  Sociale definita  in  sede  di 
microstruttura e incarico di P.O. togliendo da detto Ufficio le competenze degli Affari Sociali e di assegnare 
dette funzioni alla struttura dell’ ”Ufficio Integrato del Cittadino” 

Dato atto che sono state attribuite alla sottoscritta le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di 
posizione e di risultato delle P.O. della Direzione e che le stesse e 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;

Ricordato  altresì che con  determina DD12 n.  1442 del   30/12/2015 ad oggetto:   Assunzione a tempo  
indeterminato pieno di personale appartenente alla Provincia di Pisa per trasferimento funzioni ai sensi  
della LR 22/2015 è stata data attuazione alle decisioni assunte con atto  G.C. n. 196 del 22/12/2015 ad 
oggetto “Piano del  Personale  2015-2017.  Ridefinizione degli  interventi  a  seguito  dell’applicazione delle 
norme inerenti la ricollocazione del personale delle Province”;

Preso atto che la funzione relativa alla gestione dell’albo regionale del terzo settore sarà delegata, secondo 
quanto  disposto  con  la  delibera  GC  richiamata,  al  Consorzio  Società  della  salute  dell’Area  Pisana 



unitamente all’assegnazione funzionale di una unità di personale di cat. B. ma che, fino a quel momento, la  
struttura di riferimento è la Direzione Servizi demografici – Sociale; 

Posto  in  evidenza  che trattasi  di  riferimento  alla  struttura  per  un  tempo  estremamente  limitato 
considerato che sono in corso le procedure per il trasferimento delle funzioni e del personale alla SdS per  
cui non si ritiene utile ed opportuno prevedere  l’attività e il personale nell’ambito del presente atto di  
organizzazione;

Ritenuto pertanto  necessario provvedere alla ridefinizione della microstruttura e relativa organizzazione 
della Direzione Servizi demografici – Sociale alla luce di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo ed 
operativo;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di definire la microstruttura della Direzione come specificato negli allegati sotto riportati

- Allegato A - Schema organizzativo: individuazione del quadro relazionale dei rapporti e dell'assetto 
delle "unità organizzative" alle dipendenze del dirigente

- Allegato B - Elenco delle attività: riepilogo delle attività afferenti la Direzione con relativi codici e 
descrizioni

- Allegato C - Schema distribuzione del personale sulle attività: indicazione sintetica sull'impiego 
complessivo  delle  risorse  umane  nell'ambito  della  struttura,  attraverso  una  quantificazione  in 
termini percentuali di utilizzo delle risorse umane sulle singole attività;

- Allegato D - Descrizione delle mansioni svolte: indicazione delle mansioni svolte da ciascuna unità 
di personale nell’ambito delle attività alle stesse riferibili;

- Allegato  E  -   Mappa  dei  procedimenti  amministrativi  gestiti:  indicazione  di  procedimenti 
amministrativi gestiti da ciascun ufficio della struttura con indicazione del relativo responsabile 

2. di  modificare  conseguentemente  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa  confermandone 
l’attribuzione  agli  attuali  funzionari  di  cui  agli  atti  d’incarico  sopra  richiamati:  n.  1108  del 
12/10/2015 n. 1136 del 15/10/2015 e n. 1388 del 17/12/2015, nel modo seguente:

Direzione Servizi demografici - Sociale
Posizione Organizzativa Ufficio Integrato del Cittadino – Affari  Sociali
Tipologia GESTIONALE
Valore economico annuo Valore Posizione: 5.747,20 Valore Risultato (25%):1.436,80
Durata incarico Fino alla scadenza degli attuali incarichi dirigenziali

Direzione Servizi demografici - Sociale
Posizione Organizzativa Elettorale e leva militare 
Tipologia GESTIONALE
Valore economico annuo Valore Posizione: 5.200 Valore Risultato (25%): 1.300
Durata incarico Fino alla scadenza degli attuali incarichi dirigenziali

Direzione Servizi demografici - Sociale
Posizione Organizzativa Ufficio Anagrafe, Stato Civile e  Statistica 
Tipologia GESTIONALE
Valore economico annuo Valore Posizione: 5.995,20 Valore Risultato (25%):1.498,80
Durata incarico Fino alla scadenza degli attuali incarichi dirigenziali



3. di approvare conseguentemente i nuovi schemi di incarichi di posizione organizzativa secondo gli 
allegati: n. 1 P.O. Ufficio Integrato del Cittadino – Affari  Sociali; n. 2 P.O. Elettorale e leva militare; 
n. 3 P.O.  Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Statistica;

4. di confermare le  regole organizzative adottate con la  determina DD05  n.  1186 del  30/10/2015 
sopra richiamata e tutto quanto non modificato con il presente atto.

Di trasmettere copia del presente atto alla direzione  Programmazione controllo organizzazione e sistemi 
informativi, alla direzione Finanze-Provveditorato-aziende, alle P.O. della Direzione e a tutto il personale  
per il tramite delle PO delle strutture di appartenenza. 

“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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