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COMUNE DI PISA       

oggetto: Conferma provvisoria degli incarichi dirigenziali all’Avv. Pietro Pescatore 

IL SINDACO

Richiamato il proprio atto n° 55 del 27.06.2018 con il quale all’Avv. Pietro Pescatore, per un periodo non 
superiore  ai  120  giorni  a  decorrere  dal  27.06.2018,  nelle  more  delle  opportune  valutazioni  e 
dell’espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali:
- veniva assegnato provvisoriamente l’incarico dirigenziale per la Direzione “Supporto Giuridico – Gare e 

contratti”;
- veniva confermato provvisoriamente l’incarico dirigenziale ad interim della Direzione “Piano strutturale 

di area e pianificazione sovra comunale – Politiche della Casa – Ambiente”;

Richiamati altresì:
- la deliberazione di G.C. 169 del 06.09.2018 con cui, a seguito dell’assegnazione della funzione “Edilizia  

Privata”,  la  Direzione  in  esame  è  stata  ridenominata  come  segue  “Piano  strutturale  di  area  e  
pianificazione sovra comunale – Politiche della Casa – Ambiente – Edilizia Privata”;

- il  proprio atto  n.126 del  18.10.2018 con il  quale a decorrere dal  06.09.2018 si  dispone la  modifica 
dell’attribuzione degli incarichi all’Avv. Pietro Pescatore come segue:

 incarico dirigenziale della Direzione “Piano strutturale di area e pianificazione sovra comunale –  
Politiche della Casa – Ambiente – Edilizia Privata”;

 incarico dirigenziale ad interim della  Direzione “Supporto Giuridico – Gare e contratti”;

Considerato che:
- i dirigenti costituiscono organi gestionali necessari, secondo le prescrizioni del D.lgs. 267/2000; 
- gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco;

Ritenuto di confermare provvisoriamente gli incarichi dirigenziali dell’Avv. Pietro Pescatore come riportato 
nella  parte  dispositiva,  fino  a  diverso provvedimento,  nelle  more  della  definizione di  un  riassetto  della  
struttura  organizzativa  e  dell’espletamento  delle  procedure  per  il  conferimento  dei  nuovi  incarichi  
dirigenziali.

Visti:
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 150/2009; 
- il regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con deliberazione GC 205/2012;
- il D. Lgs 267/2000, anche con riferimento agli artt. 50, comma 10, 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000;
- il Capo III del vigente Statuto Comunale;



DISPONE

1. Di confermare provvisoriamente all’Avv. Pietro Pescatore, fino a diverso provvedimento, nelle more  
della definizione di un riassetto della struttura organizzativa e dell’espletamento delle procedure per il  
conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali i seguenti incarichi:

 incarico dirigenziale della Direzione “Piano strutturale di area e pianificazione sovra comunale –  
Politiche della Casa – Ambiente- Edilizia Privata”;

 incarico dirigenziale ad interim della  Direzione “Supporto Giuridico – Gare e contratti”;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dirigente interessata ed al Segretario Generale.

   Il Sindaco
Michele Conti
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