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Comune di Pisa
Il Sindaco

      

Oggetto: Conferimento dell’incarico  ad interim di Dirigente della Direzione “Servizi demografici - 
Sociale” all’Avv. Caponi Susanna ed attribuzione indennità di posizione per alcuni incarichi 
dirigenziali.

 
IL SINDACO

Premesso che:
- con  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  153/2014 e  6/2015,  esecutive,  è  stata  definita  la  struttura 

organizzativa dell’ente, suddivisa in Direzioni;
- 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 1.6.2016; 

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  26.7.2016  veniva  effettuata  la  graduazione  delle  
posizioni dirigenziali a seguito della nuova macrostruttura operativa dal 1.6.2016, stabilendo tre fasce di  
graduazione: ALTA, MEDIA e BASSA;

Considerato che:
- con propria decisione n. 58 del 27.6.2018 era stato confermato provvisoriamente all’Avv. Caponi 
Susanna l’incarico dirigenziale della Direzione “Consiglio Comunale” per un periodo non superiore ai 120 
giorni dalla data odierna, nelle more delle opportune valutazioni e dell’espletamento delle procedure per il  
conferimento dei nuovi incarichi,
- con propria decisione n. 59 del 27.6.2018 era stato confermato provvisoriamente alla Dr.ssa Ballantini  
Manuela  l’incarico  dirigenziale  della  Direzione  “Protezione  Civile”,  affidando  alla  stessa  l’incarico 
dirigenziale ad interim della Direzione “Avvocatura Civica” per un periodo non superiore ai 120 giorni dalla 
data odierna, nelle more delle opportune valutazioni e dell’espletamento delle procedure per il conferimento 
dei nuovi incarichi,
- con propria decisione n. 63 del 27.6.2018 era stato confermato provvisoriamente all’Avv. Pescatore Pietro 
l’incarico dirigenziale della Direzione “Supporto Giuridico – Gare e contratti”, mantenendo altresì l’incarico 
dirigenziale ad interim della Direzione “Piano strutturale di area e pianificazione sovra comunale – Politiche  
della Casa – Ambiente” per un periodo non superiore ai 120 giorni dalla data odierna, nelle more delle  
opportune valutazioni e dell’espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi;

Preso atto che, con decorrenza 1.8.2018 si è resa vacante la posizione dirigenziale della struttura “Servizi  
Demografici - Sociale“ per pensionamento della Dr.ssa Ballantini Laura, alla quale era stato conferito il  
relativo incarico con proprio precedente atto n. 60 del 27.6.2018;

Considerato, altresì, che l’art.25 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale prevede che:
comma 4 – Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione  
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi  prefissati ed alla complessità della struttura interessata,  
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza  
della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di  
direzione ovunque maturate, purché attinenti al conferimento dell’incarico.
comma 6 -  In corrispondenza dell’attribuzione degli incarichi  dirigenziali  di  cui  al  presente articolo, è  
stabilita una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato, nella misura e con le modalità di  
erogazione previste in base alla vigente disciplina contrattuale.



Comma 7 – In caso di conferimento di incarico dirigenziale ad interim o di necessità di copertura di una  
singola posizione dirigenziale, il Sindaco può procedere in deroga alla procedura sopra delineata, fermo  
restando quanto previsto dal comma 4.

Ritenuto di  affidare all’Avv.  Caponi  Susanna l’incarico dirigenziale  ad interim della Direzione “Servizi 
Demografici  -  Sociale”  con  decorrenza  immediata  e  fino  a  diverso  provvedimento,  nelle  more  della 
definizione di un riassetto della struttura organizzativa che tenga conto della nuova situazione dell’organico 
della dirigenza; 

Visti:
- il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dirigenziale;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Capo III del vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000, anche con riferimento agli artt. 50, comma 10 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 39 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con GC 205/2012;

DISPONE

1. Di  affidare  all’Avv.  Caponi  Susanna,  l’incarico  dirigenziale  ad  interim della  Direzione  “Servizi 
Demografici  -  Sociale” con decorrenza immediata  e  fino a  diverso provvedimento,  nelle  more  della  
definizione  di  un  riassetto  della  struttura  organizzativa  che  tenga  conto  della  nuova  situazione 
dell’organico della dirigenza.

2. Di  stabilire  che per  i  dirigenti  Ballantini  M.,  e  Pescatore  P.  sia  corrisposta  l’indennità  di  posizione  
dirigenziale “MEDIA” a partire  dalla conferma provvisoria  del  loro incarico del  27.6.2018 fino alla 
scadenza dei 120 giorni previsti.

3. Di stabilire che per la dirigente Caponi S. sia corrisposta:
- l’indennità di posizione dirigenziale “BASSA” a partire dalla conferma provvisoria del proprio incarico 
del 27.6.2018 fino all’affidamento dell’incarico ad interim di cui al punto 1., 
-l’indennità di posizione “MEDIA” a partire dall’ affidamento dell’incarico ad interim di cui al punto 1.  
fino alla scadenza dei 120 giorni previsti dalla conferma provvisoria di incarico dirigenziale.
 

4. Di  comunicare  il  presente  provvedimento  agli  Assessori,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  al 
Segretario Generale, alla struttura competente in materia di personale, ai Dirigenti.

      Il Sindaco
 Michele Conti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
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	TIPO ATTO DECISIONI SINDACO
	OGGETTO

