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COMUNE DI PISA
DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

PARTECIPAZIONE POLITICHE GIOVANILI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

OGGETTO:  DD02A - DIREZIONE   SERVIZI  ISTITUZIONALI  PARTECIPAZIONE 
POLITICHE
                       GIOVANILI -  Conferma e integrazione incarico di Posizione Organizzativa.

IL DIRIGENTE

Ricordato che con deliberazioni di GC n° 153 del 4.11.2014 e 6 del 29.01.2015, esecutive era stata 
definita la nuova struttura organizzativa del Comune di Pisa;
Ricordato che con decisione del Sindaco n° 31 del 17.04.2015, è stata attribuita alla sottoscritta con 
decorrenza  1.05.2015  e  fino  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo,  la  responsabilità  della 
Direzione Servizi Istituzionali;

Rilevato  che con deliberazione n° 19 del 23.02.2016, a seguito della modifica della macrostruttura 
dell’Ente, la Giunta Comunale ha trasferito alla sottoscritta anche le funzioni inerenti la Partecipazione 
e le Politiche Giovanili;

Preso atto che con deliberazione della G.C. n° 81 del 12.05.2016 è stata approvata la nuova struttura 
dell’Ente e i relativi funzionigramma e organigramma; 

Visto  il  Regolamento  sull’assetto  organizzativo  e  gestionale  del  Comune  di  Pisa,  approvato  con 
deliberazione G.C. n° 205 del 13.11.2012 che disciplina l’istituto delle posizioni organizzative agli  
artt. 24 e 26;

Ricordato che con determinazione dirigenziale n° 1070 del 1.10.2015 è stato attribuito, a far data dal  
1.10.2015, alla Dr.ssa Mafalda Inguscio l’incarico di posizione organizzativa, denominato “Ufficio  
Cerimoniale, Relazioni Esterne, Servizi di Palazzo, Pari Opportunità, Memoria e Valori”;

Presa visione del Contratto Decentrato Integrativo anno 2017, nonché della preintesa CDI2018;

Ricordato che la sottoscritta con nota del 9.06.2016 prot. 46305 aveva richiesto l’integrazione della 
P.O.  gestionale  denominata  “Cerimoniale,  Relazioni  esterne,  Servizi  di  Palazzo,  Pari  Opportunità, 
Memoria  e  valori”  con  le  funzioni,  contenuti  e  obiettivi  relativi  alla  Partecipazione  e  Politiche 
Giovanili;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 16.04.2018 ad oggetto “Area delle Posizioni  
Organizzative – Integrazione risorse alla dirigenza per il conferimento degli incarichi” la quale prevede 
l’integrazione di euro 1.000,00/anno del budget a disposizione della Direzione DD02;

Visto il provvedimento del Segretario Generale n° 1390 del 27.11.2017, esecutivo, ad oggetto “Criteri 
per l’attribuzione degli incarichi nell’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità – 
Approvazione”;



Dato atto che alla luce del provvedimento sopra richiamato, trattasi di modifica di P.O. già esistente;

Ritenuto pertanto opportuno integrare la Posizione Organizzativa già assegnata alla Dr.ssa Mafalda 
Inguscio con il suddetto provvedimento n° 1070/2015 delle funzioni, contenuti e obiettivi relativi alla 
Partecipazione e Politiche Giovanili a far data dal 16.05.2018 rideterminando il valore della stessa;

DISPONE

Per le motivazioni addotte in premessa e qui richiamate

Di confermare  l’incarico di posizione organizzativa già conferito alla Dr.ssa Mafalda Inguscio con 
provvedimento della sottoscritta n° 1070 del 1.10.2015 integrandolo,  a far data dal 16.05.2018, delle 
funzioni,  contenuti  e  obiettivi  relativi  alla  Partecipazione  e  Politiche  Giovanili,  come  previsto 
nell’allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di integrare di conseguenza il valore economico della Posizione Organizzativa  denominata “Ufficio 
Cerimoniale,  Relazioni  Esterne,  Servizi  di  Palazzo,  Pari  Opportunità,  Memoria  e  Valori”  
rideterminandolo come segue:

Direzione Servizi Istituzionali Partecipazione Politiche Giovanili

Posizione Organizzativa Cerimoniale, Relazioni esterne, Servizi di Palazzo, Pari Opportunità, Memoria e 
Valori

Tipologia GESTIONALE

Valore economico 
su base annua

Valore Posizione: 7.100,00

Valore Risultato (25%): 1.775,00
                       
Totale                                 8.875,00
  

Durata incarico Fino alla scadenza dell’incarico del Dirigente e comunque non oltre il mandato del 
Sindaco 

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nell’importo complessivo delle 
risorse previste dalla preintesa del CDI 2018;

Di partecipare il presente atto alla Dr.ssa Mafalda Inguscio, al Segretario Generale, al Dirigente della 
Direzione  Programmazione,  Controllo,  Organizzazione,  all’Ufficio  Personale  –  Economico  e 
Giuridico.

                                                                                                  LA DIRIGENTE
                     Dott.ssa Daniela Burchielli

“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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