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PROPONENTE   Urbanistica - Mobilità - Programmazione OOPP

OGGETTO

DD10 - ATTRIBUZIONE DI NUOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DENOMINATA: RESPONSABILE UFFICIO MOBILITA’.                

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione FRANCHINI DARIO

COMUNE DI PISA



COMUNE DI PISA
DIREZIONE DD10

Pianificazione Urbanistica – Mobilità – Programmazione monitoraggio e rendicontazione OOPP –  
Coordinamento delle strutture tecniche

OGGETTO:  Attribuzione di nuovo incarico di posizione organizzativa denominata: Responsabile Ufficio 
Mobilità.

IL DIRIGENTE

Visto  l’atto  n. 1390 del 27/11/2017 del Segretario Generale con il quale sono stati approvati i criteri per 
l’attribuzione degli incarichi nell’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità” stabilendo 
che gli stessi “ si applicano alle nuove posizioni organizzative/alte professionalità che verranno  istituite  
dopo l’approvazione del presente provvedimento”;

Visto l’atto  DD-06 n.676 del 28/05/2018 con il quale  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 DD10 come Responsabile  dell’Ufficio Mobilità, di cui all’allegato a) con scadenza 
08/06/2018;

Rilevato che all’URP, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande,  è pervenuta una  
sola istanza  quella dell’architetto Cristiana Cristiani già in servizio presso l’Ufficio Mobilità di questo Ente;

Visto  il provvedimento del Sindaco n. 39 del 26 maggio 2016 avente ad oggetto “Conferimento 
dell’incarico  di  dirigente  della  direzione  “Pianificazione  Urbanistica,  Mobilità,  Programmazione 
Monitoraggio e rendicontazione  OOPP, Coordinamento delle  strutture tecniche” con decorrenza 
01/06/2016;

RITENUTO:

- di ammettere alla valutazione per il nuovo incarico di Posizione Organizzativa della Direzione DD10, quale 
Responsabile  dell’Ufficio  Mobilità,  la  domanda  dell’architetto  Cristiana  Cristiani,  pervenuta  in  data 
05/06/2018,   con successiva integrazione del  07/06/2018,   in quanto ritenuta  idonea ed in possesso dei 
requisiti di base previsti dall’avviso suddetto;

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

VERIFICATA la dichiarazione resa dall’arch.  Cristiana Cristiani 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.;

DETERMINA

-di  attribuire all’architetto  Cristiana Cristiani   l’incarico di  responsabilità  della  posizione organizzativa 
denominata  “Responsabile  Ufficio  Mobilità”,  a  far  data  da  oggi  19  giugno  2018  e  fino  alla  scadenza 
dell’incarico del sottoscritto Dirigente della Direzione DD10;

-di 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.

-di trasmettere copia del presente atto a:
all’architetto Cristiana Cristiani;
al Segretario 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. Dario Franchini)

“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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