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OGGETTO

ATTRIBUZIONE DI NUOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: 
RESPONSABILE QUALITA’ URBANA E RESTAURO EDIFICI E PALAZZI STORICI 
COMUNALI.              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione GUERRAZZI MARCO

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Attribuzione di nuovo incarico di posizione organizzativa: Responsabile Qualità Urbana 
e Restauro edifici e palazzi storici comunali.

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  con  Atto  DD06  n.676  del  28/05/2018  è  stata  indetta  la  procedura  per  la 
presentazione della manifestazione di interesse per l’attribuzione di nuovi incarichi di Posizione 
Organizzativa, tra cui quello riguardante la Direzione DD18 come Responsabile Qualità Urbana e 
Restauro edifici e palazzi storici comunali, di cui all’allegato 1.

REILEVATO che all’URP, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, 
giorno 08/06/2018, è pervenuta una sola istanza da parte dell’architetto Roberto Pasqualetti.

RITENUTO:

- di ammettere alla valutazione per il  nuovo incarico di Posizione Organizzativa della Direzione 
DD18, quale Responsabile Qualità Urbana e Restauro edifici e palazzi storici comunali, la domanda 
dell’architetto Roberto Pasqualetti, in quanto idoneo ed in possesso dei requisiti di base richiesti  
dall’avviso suddetto;

-dopo preso visione dell’istanza sopradetta, di valutare positivamente il curriculum presentato, in 
quanto  soddisfa  i  requisiti  funzionali  richiesti  per  l’attribuzione  della  posizione  organizzativa 
suddetta.

VERIFICATA la dichiarazione resa dall’arch. Roberto Pasqualetti nella domanda di partecipazione, 
circa  l’insussistenza  di  provvedimenti  disciplinari  nel  biennio  precedente la  presentazione  della  
domanda.

ATTESTATO che non sussistono altre ragioni o cause ostative all’attribuzione ed 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 finanziarie 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 ed Organizzazione, in quanto 
risorse afferenti al fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente.

VISTI:
- 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 e s.m.i.;

PROVVEDE

Per le motivazioni espresse i premessa, che qui si richiamano integralmente:

-ad  attribuire all’architetto  Roberto  Pasqualetti  l’incarico  di  responsabilità  della  posizione 
organizzativa professionale denominata “Responsabile Qualità Urbana e Restauro edifici e palazzi 
storici comunali, di cui all’allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con 



decorrenza  dal  16.06.2018  e  fino  alla  scadenza  dell’incarico  del  sottoscritto  Dirigente  della 
Direzione DD18A, comunque prorogabile con successivo provvedimento dirigenziale;

-a 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.

-a trasmettere copia del presente atto a:
all’architetto Roberto Pasqualetti;
alla Segretaria Generale;
alla Direzione Programmazione e controllo – Organizzazione – Sistema informativo

-a pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 
23 del decreto legislativo n° 33/2013 e ss.mm.ii;

    IL DIRIGENTE
(Arch. Marco Guerrazzi)

“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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