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COMUNE DI PISA



COMUNE DI PISA
DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE POLITICHE 

GIOVANILI 

DETERMINAZIONE  DELLA DIRIGENTE

Oggetto: Incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/00 a Donati Massimo   

LA DIRIGENTE 

Premesso che in data 27/06/2018 Conti Michele è stato proclamato Sindaco di Pisa a seguito delle consultazioni 
elettorali;

Richiamati:

  l’art. 90 del D. lgs 267/2000 e s.m.i con cui si dispone: Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta o degli  
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da  
dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori  
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono  
collocati in aspettativa senza assegni;

 l’art. 15 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale che prevede per il Sindaco la possibilità di 
avvalersi di un Ufficio di Gabinetto per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali al quale può essere 
assegnato personale, interno o esterno all’ente;

 l’art.  14 del citato Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, i  contratti  di lavoro a tempo 
determinato  -  stipulati  ai  sensi  dell’art.90  del  D.  Lgs.  267/2000  sono  sottoscritti  per  conto 
dell’Amministrazione  dal  Dirigente  al  quale  siano  assegnate  le  funzioni  di  supporto  e/o  assistenza 
all’organo esecutivo o agli organi politici in generale;

Visto l’atto del Sindaco n. 65 del 03/07/2018 con cui:
 viene nominato, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e s.m.i , Capo di Gabinetto del Sindaco Donati 

Massimo a decorre dal 03/07/2018  ;
  viene attribuito al suindicato incaricato l’inquadramento nella posizione dirigenziale con rapporto di lavoro 

a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fuori della vigente dotazione organica;
 vengono assegnati al suindicato incaricato i seguenti compiti : a) sovrintendere alla segreteria particolare 

del  Sindaco ed in particolar  modo ai  rapporti  con gli  organi  istituzionali  e con le  strutture politico 
amministrative cui sono preposti gli assessori in esecuzione delle deleghe loro attribuite; b) sovrintendere 
per conto del Sindaco agli aspetti relativi all’impulso e al monitoraggio per la realizzazione del programma 
di mandato , alla comunicazione , all’informazione del Comune nei confronti dei cittadini, alla realizzazione 
di istituti partecipativi, al confronto di esperienze con altre amministrazioni locali;

Considerato che Donati Massimo è dipendente a tempo indeterminato pieno, categoria D3 profilo professionale 
di funzionario tecnico presso il Comune di Pisa;

Verificato che non esistono motivi ostativi a concedere a Massimo Donati, il collocamento in aspettativa 
senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio e con diritto alla conservazione del posto a 
decorrere dal 03/07/2018;

Dato atto che:



 la spesa derivante dall’attribuzione a Donati Massimo dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 90 del 
D.lgs 267/2000 trova necessaria copertura nel bilancio di previsione anno 2018 e successivi;
viene corrisposto il trattamento retributivo fondamentale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale 
Dirigenza;
tale assunzione rientra tra le fattispecie non comprese nella dotazione organica, in quanto di natura fiduciaria;

Considerato che:
 ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 14, comma 3, del Regolamento sull’assetto organizzativo e 
gestionale,  con provvedimento motivato della Giunta … il  trattamento economico accessorio previsto dai  
contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro  
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale; 
Il riconoscimento  del trattamento  economico accessorio omnicomprensivo annuale a favore dell’incaricato in 
esame deve essere sottoposta alla Giunta Comunale;

Vista la nota prot. n.  65217 del 04/07/2018   della Direzione Programmazione controllo organizzazione sistemi 
informativi inviata in data odierna  con la quale si autorizza la sottoscritta ad impegnare la spesa conseguente al  
presente atto;

Attestato che la spesa a cui si riferisce il presente atto è esigibile nell’anno 2018 , 2019 e 2020; 

Ritenuto:
di recepire la decisione del Sindaco n. 65/2018 con il quale si nomina Massimo Donati , capo di gabinetto del  
sindaco ai sensi dell’art.  90 del D.lgs 267/00 s.m.i , dal 03/07/2018 
viene attribuito al suindicato incaricato l’inquadramento nella posizione dirigenziale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato  fino a scadenza del mandato del Sindaco, fuori della vigente dotazione organica;
Vengono assegnati al suindicato incaricato i seguenti compiti : a) sovraintendere alla segreteria particolare del 
Sindaco ed in particolar modo ai rapporti con gli organi istituzionali e con le strutture politico amministrative cui 
sono preposti gli assessori in esecuzione delle deleghe loro attribuite; b) sovrintendere per conto del Sindaco 
agli  aspetti  relativi  all’impulso  e  al  monitoraggio  per  la  realizzazione  del  programma di  mandato  ,  alla 
comunicazione , all’informazione del Comune nei confronti dei cittadini, alla realizzazione di istituti partecipativi, 
al confronto di esperienze con altre amministrazioni locali;

Attestato  di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzioni della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

Richiamati:
l’art.90 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.
il D.lgs 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 1;
il vigente Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale del Comune di Pisa approvato con deliberazione 
di G. C. n. 205 del13/11/2012;

Visti:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018-2020;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 28.12.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – Parte finanziaria
 l’atto del sindaco n. 31 del 17/04/2015 con il  quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico della 

Direzione Servizi istituzionali-Partecipazione –Politiche giovanili a decorre dal 01/05/2015
   l’atto del sindaco n. 58 del 27/06/2018 con il quale veniva confermato provvisoriamente alla sottoscritta 

l’incarico della Direzione Servizi istituzionali-Partecipazione –Politiche giovanili a decorre dal 27/06/2018 
per un periodo non superiore a 120 giorni



DISPONE

1. Di recepire la decisione del sindaco n. 65/2018 con la quale:

Viene nominato, ai sensi dell’art.  90 del D.lgs 267/2000 e s.m.i, Capo di Gabinetto del Sindaco  Donati 
Massimo a decorre dal 03/07/2018  ;
Viene attribuito al suindicato incaricato l’inquadramento nella posizione dirigenziale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco e fuori della vigente dotazione organica;
Vengono assegnati al suindicato incaricato i seguenti compiti: a) sovrintendere alla segreteria particolare del 
Sindaco ed in particolar modo ai rapporti con gli organi istituzionali e con le strutture politico amministrative cui 
sono preposti gli assessori in esecuzione delle deleghe loro attribuite; b) sovrintendere per conto del Sindaco 
agli  aspetti  relativi  all’impulso  e  al  monitoraggio  per  la  realizzazione  del  programma di  mandato  ,  alla 
comunicazione , all’informazione del Comune nei confronti dei cittadini, alla realizzazione di istituti partecipativi, 
al confronto di esperienze con altre amministrazioni locali;

2. Di collocare contestualmente il  dipendente Donati  Massimo, in  aspettativa senza assegni, con 
riconoscimento  dell’anzianità  di  servizio  e  diritto  alla  conservazione  del  posto  per  il  periodo 
corrispondente alla durata del suddetto incarico dirigenziale;

3. Di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo determinato pieno 
ai sensi dell’art.90 D.lgs 267/2000 con Donati Massimo per il periodo dal 03/07/2018 fino alla scadenza 
del mandato del Sindaco; 

4. Di dare atto che tale assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 rientra tra 
le fattispecie non comprese nella dotazione organica in quanto di natura fiduciaria e che viene applicato il 
CCNL di lavoro dell’Area Dirigenza degli enti locali;

5. Di dare atto altresì  che la parametrizzazione del trattamento economico dell’incaricato in esame a 
quello  dirigenziale  non comporta  la possibilità  di  svolgere funzioni  gestionali,  ma possono svolgere 
esclusivamente funzioni di  supporto all’attività di  indirizzo e di  controllo, alle dipendenze dell’organo 
politico;

6. Di provvedere all’impegno della spesa per il  suddetto incarico, per il periodo dal 03/07/2018  fino al 
31/12/2018 sui seguenti capitoli del Bilancio 2017-2019 :

 per € 21.813,00 al Cap. 100026 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta” 
 per €   6.256,00 al Cap. 100112 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”;
 per €   1.854,50 al Cap. 100162 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”;

7. Di provvedere all’impegno della spesa per il suddetto incarico, per il periodo dal 01/01/2019  fino al 
31/12/2019 sui seguenti capitoli del Bilancio 2017-2019 :

 per € 43.626,00 al Cap. 100026 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta” 
 per €   12.512,00 al Cap. 100112 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”;
 per €   3.709,00 al Cap. 100162 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta”;

8. Di provvedere all’impegno della spesa per il suddetto incarico, per il periodo dal 01/01/2020  fino al 
31/12/2020 sui seguenti capitoli del Bilancio 2017-2019 :

 per € 43.626,00 al Cap. 100026 “Retribuzione personale n.d.r Supporto Giunta” 
 per €   12.512,00 al Cap. 100112 “Oneri personale n.d.r. Supporto Giunta”;
 per €   3.709,00 al Cap. 100162 “Irap personale n.d.r. Supporto Giunta

9. Di sottoporre il riconoscimento del trattamento  economico accessorio omnicomprensivo annuale a 
favore dell’incaricato in esame alla Giunta Comunale;

10. Di trasmettere copia del presente atto:



per gli adempimenti di competenza:
Direzione  Patrimonio  Sport  Prevenzione  protezione 
datore di lavoro

Per conoscenza:
All’ interessato;
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Alla RSU e alle OO.SS.territoriali

     
 La Dirigente 

        Dr.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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