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Codice identificativo    1739710

PROPONENTE   PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-SISTEMI INFORMATIVI-
SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI 
DEMOGRAFICI. CONFERMA PROVVISORIA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA.              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione PAOLI LUIGI

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Direzione Programmazione e controllo, Sistemi Informativi, Servizi Demografici. 
Conferma provvisoria degli incarichi di posizione organizzativa.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.1.2019 con la quale:
- si approvava la nuova struttura organizzativa dell’Ente con decorrenza dal 1.3.2019, 
-si  dava  mandato  al  Segretario  Generale  di  attivare  le  procedure  necessarie  per  l’attivazione  degli 
incarichi  di  posizione  organizzativa  tenuto  conto  della  nuova  macrostruttura  nel  rispetto  di  quanto 
stabilito dagli articoli 13-15 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018,
- si disponeva che, nelle more dell’assegnazione delle nuove posizioni organizzative e al fine di garantire  
la continuità dell’azione amministrativa e gestionale, la possibilità di confermare gli attuali incarichi di  
posizione organizzativa/alta professionalità sulla base di autonome valutazioni di ciascun dirigente con 
proprio atto, restando comunque escluso ogni intervento di modifica dell’incarico o delle risorse assegnate 
e  con  l’espressa  indicazione,  negli  atti  di  conferma degli  incarichi,  della  decorrenza  degli  effetti  dal 
1.3.2019 e fino alla data dei nuovi incarichi di posizioni organizzativa di cui alla procedura suddetta;

Visto l’atto del Sindaco n. 24 del 14.2.2019 con il quale si conferiva al sottoscritto l’incarico dirigenziale 
per la Direzione Programmazione e controlli – Sistemi Informativi – Servizi Demografici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 17 del 25.2.2019 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 
2019 costituito, tra l’altro, dal repertorio delle attività e dal personale assegnato alle strutture comunali;

Vista i precedenti atti:
-  determinazione  dirigenziale  DD-05/1218  del  23.10.2018  con  la  quale  si  confermavano 
provvisoriamente,  fino  al  conferimento  dei  nuovi  incarichi  dirigenziali,  gli  incarichi  di  posizione 
organizzativa:
P.O.  Anagrafe, Stato Civile e Statistica assegnata al Dr. Alessandro Corucci (da determinazione DD-
05/1108 del 12.10.2015 e successive conferme provvisorie)
P.O. Elettorale e Leva Militare assegnata alla Dr.ssa Barbara Dainelli (da determinazioni DD-05/1388 del 
17.12.2015 e DD-05/20 del 12.1.2016 e successive conferme provvisorie)

-determinazione dirigenziale DD-12/1273 del 31.10.2018 con la quale si confermavano provvisoriamente, 
fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, gli incarichi di posizione organizzativa:
P.O.  Ufficio  E-Government  –  assegnata  al  Dr.  Franco  Chesi  (da  determinazione  DD-12/1082  del 
6.10.2015  e successive conferme provvisorie)
 P.O. Ufficio Gestione Documentale – assegnata a Patrizio Geri (da determinazione n. DD-12/1083 del 
6.10.2015 e successive conferme provvisorie)

Considerata la permanenza nella attuale Direzione Programmazione e controlli, Sistemi Informativi, Servizi 
Demografici di tutte le motivazioni, gli obiettivi e le condizioni che hanno condotto all’adozione dei suddetti 
incarichi di posizione organizzativa e, pertanto, si ritiene necessario prorogare gli stessi in via provvisoria;

DISPONE

1.- Di  confermare  provvisoriamente,  a  partire  dal  1.3.2019  e  fino  alla  conclusione  delle  procedure 
necessarie  per  l’attivazione  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa  sulla  base  della  nuova 
macrostruttura  e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dagli  articoli  13-15  del  CCNL  Funzioni  Locali  del  
21.5.2018, gli incarichi di posizione organizzativa conferiti con atti :
-determinazione DD-05/1108 del 12.10.2015
P.O.  Anagrafe, Stato Civile e Statistica assegnata al Dr. Alessandro Corucci
-determinazioni DD-05/1388 del 17.12.2015 e DD-05/20 del 12.1.2016
P.O. Elettorale e Leva Militare”assegnata alla Dr.ssa Barbara Dainelli
- determinazione n. DD-12/1082 del 6.10.2015 – 
P.O. Ufficio E-Government – assegnata a CHESI Franco
- determinazione n. DD-12/1083 del 6.10.2015 – 
P.O. Ufficio Gestione Documentale – assegnata a GERI Patrizio;

2.- Di confermare la retribuzione di posizione e di risultato prevista nell’atto di conferimento;

3.- Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale, alla Direzione Personale, 
Finanze, Prevenzione e sicurezza – Datore di lavoro.

Il Dirigente
Dr. Luigi PAOLI



“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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