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SPECIALISTICI.                

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione STEFANELLI MICHELE

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Attribuzione  incarico  di  posizione  organizzativa  denominata  Reparti 
Specialistici.

IL DIRIGENTE

VISTO:
 la  Decisione  del  Sindaco  n.  171  del  28.12.2018  con  la  quale  il  sottoscritto  veniva 

nominato Dirigente della Direzione Polizia Municipale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2019 avente ad oggetto “Area 

delle posizioni organizzative – Atto di indirizzo”;
 l’atto  n.  DIREZIONE-01/293  del  18.03.2019  avente  ad  oggetto  “Disposizioni 

organizzative di attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2019”;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Area 

delle posizioni organizzative – Attribuzione risorse”
 la nota del Segretario Generale prot. 37931 del 12.04.2019 avente ad oggetto “Area 

delle posizioni organizzative – Adempimenti”

RILEVATO CHE con atto DIREZIONE-01/481 del 18.04.2019 del Segretario Generale è stato 
approvato l’avviso per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e sono state 
fornite indicazioni ai Dirigenti sulle modalità di valutazione dei candidati e di attribuzione 
degli  incarichi  previsti  per  le  rispettive  Direzioni,  tra  i  quali  la  posizione  organizzativa 
denominata Reparti Specialistici;

RITENUTO che la ripartizione delle P.O. è compatibile con la microstruttura della Direzione;

DATO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per il 03.05.2019, all’U.R.P. è pervenuta 
un’unica istanza per la posizione organizzativa in oggetto, ovvero quella presentata da Tiziana 
Lensi con prot. 42862 del 30.04.2019;

DATO  ATTO che  nella  suddetta  unica  istanza  per  la  posizione  organizzativa  oggetto  del 
presente atto, prot. 42862/2019, sussistono i requisiti per la candidata;

RITENUTO,  pertanto,  di  ammettere  alla  selezione  per  la  posizione  organizzativa  Reparti 
Specialistici la candidatura di Tiziana Lensi;

RITENUTO altresì,  dopo  aver  visionato  l’istanza  e  il  curriculum  dell’unico  candidato 
ammesso, di non effettuare il colloquio in quanto in presenza di unico candidato;

VALUTATO come segue il  curriculum in base ai  criteri  indicati  nell’avviso di  attribuzione 
degli incarichi di posizione organizzativa:

Criterio Punteggio
Livello di interazione con le altre posizioni e le strutture dell’ente 8
Livello di interazione con cittadini o altri enti/istituzioni 8



Autonomia decisionale (firma atti) 7
Complessità organizzativa della struttura coordinata 8

    
DETERMINA

per le ragioni richiamate in premessa:

 di  attribuire,  a  seguito  dell’esito  della  selezione  di  cui  in  premessa,  a  Tiziana  Lensi 
l’incarico  di  responsabilità  della  posizione  organizzativa  Reparti  Specialistici con 
decorrenza 20.05.2019 e fino al 31.12.2019;

 di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta già stanziata ed 
impegnata ai pertinenti capitoli del bilancio 2019;

 di partecipare copia del presente atto a  Tiziana Lensi, al Segretario Generale, all’Avv. 
Pietro Pescatore dirigente dell’ufficio Personale;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  in  Amministrazione  Trasparente,  come 
previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale

Dr. Michele Stefanelli

“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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