
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   169   Del    6   Settembre 2018

OGGETTO: MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI PISA.                  

L’anno 2018 il giorno  sei  del mese di Settembre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta 

Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco P    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore A    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessora P    

  5. BUSCEMI ANDREA Assessore P    

  6. CARDIA ROSANNA Assessora P    

  7. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  8. GAMBACCINI GIANNA Assessora P    

  9. LATROFA RAFFAELE Assessore A    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Reggente: PESCATORE PIETRO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
- la  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  153 del  4/11/2014,  esecutiva,  con la  quale  è  stata 

adottata la macrostruttura dell’ente; 
- le  successive  modifiche  e  integrazioni  apportate  alla  macrostruttura  dell’Ente  con 

deliberazioni Giunta Comunale n. 6 del 29/1/2015, n. 16 del 24/2/2015, n. 108 del 1/9/2015, 
n. 154 del 10/11/2015, n. 19 del 23/2/2016 e n. 64 del 19/4/2016 esecutive;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 12/5/2016, esecutiva, con la quale si approvava 
l’attuale  nuova macrostruttura e  l’attuale  organigramma e funzionigramma dell’Ente  che 
sono divenuti operativi a far data dal 1/6/2016; 

- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  26/7/2016  con  la  quale  veniva 
effettuata la graduazione delle posizioni dirigenziali  a seguito della nuova macrostruttura 
operativa dal 1/6/2016, stabilendo tre fasce di graduazione;

RITENUTO  opportuno,  procedere ad una parziale  modifica nella  ridistribuzione delle  funzioni 
all’interno  delle  direzioni  rispetto  a  quanto  stabilito  con  la  deliberazione  n.  81  del  12.5.2016, 
esecutiva, nella more della definizione del riassetto della struttura organizzativa;

VALUTATO, PERTANTO, di dover apportare le seguenti modifiche alle strutture organizzative 
ed alle correlate funzioni:

- trasferire la funzione “Edilizia privata” dall’attuale Direzione Attività produttive – Edilizia  
privata – Qualità urbana – Restauro e risanamento conservativo beni di interesse storico e  
artistico  alla  Direzione  Piano  strutturale  di  area  e  pianificazione  sovracomunale  -  
Politiche  della  casa  –  Ambiente  ridenominando,  conseguentemente,  le  direzioni 
rispettivamente  Direzione  Attività  produttive  –  Qualità  urbana  –  Restauro  e 
risanamento  conservativo  beni  di  interesse  storico  e  artistico e  Direzione  Piano 
strutturale di area e pianificazione sovracomunale - Politiche della casa – Ambiente  - 
Edilizia privata;

- di  mantenere  l’attuale  graduazione  delle  posizione  dirigenziali  per  le  due  Direzione 
interessate;

RITENUTO  NECESSARIO  aggiornare l’organigramma  e  il  funzionigramma  di  cui  alla 
deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 12.5.2016, esecutiva, secondo le risultanze di cui agli 
allegati  1  e  2  al  presente  atto,  che  tengono  conto  delle  modifiche  intervenute  alla  struttura 
organizzativa;

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal Dirigente 
della Direzione Programmazione e Controlli – Organizzazione – Sistemi informativi Dott.  Luigi 
Paoli nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente (Allegato A);

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA



1. Di approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente cosi come delineata negli allegati 1 
(organigramma) e 2 (funzionigramma), parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Di dare mandato al Segretario Generale di predisporre:

-   una  proposta  di  adeguamento  del  PEG  alle  modifiche  derivanti  dalla  nuova 
macrostruttura;
-    di  sovraintendere alla  predisposizione da parte  degli  uffici  competenti  degli  ulteriori 
adempimenti al fine di rendere operativa la macrostruttura a far data dal 10 settembre 2018.

3. Di mantenere l’attuale graduazione delle posizione dirigenziali per le Direzioni interessate 
dalla modifica.

4. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, agli Assessori, ai Dirigenti, al Collegio dei revisori 
dei Conti, all’Organismo di Valutazione e al Segretario Generale.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

                                                          Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di dar corso quanto prima agli adempimenti  conseguenti  alla presente 
deliberazione.

Con successiva specifica votazione e con voti unanimi favorevoli; 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Segretario Generale Reggente

CONTI MICHELE                                                                                           PESCATORE PIETRO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

DD 03
DD 12
Dirigenti
Assessori
Sindaco
Segretario Generale
Collegio revisori
Organismo di valutazione
Gruppi Consiliari

 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


