COMUNE DI PISA
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-06 / 591
Codice identificativo 1782531

del 16/05/2019

PROPONENTE INFRASTRUTTURE E VIABILITA’-VERDE E ARREDO URBANOEDILIZIA SCOLASTICA
ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA
“GESTIONE APPALTI, PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL
DECORO URBANO” ALL’ ARCH. DANIELA MONTANELLI.

OGGETTO

Istruttoria Procedimento

Arch. Daole Fabio

Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

DAOLE FABIO

COMUNE DI PISA
D-06 Infrastrutture e Viabilità Verde Arredo Urbano Edilizia Scolastica

OGGETTO: Attribuzione incarico di posizione organizzativa denominata “Gestione Appalti,
Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano” all’ Arch.
DANIELA MONTANELLI.

IL DIRIGENTE
Visto l’atto del Sindaco n. 27 del 14.02.2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di dirigente della Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilità Verde Arredo Urbano
Edilizia Pubblica a decorrere dal 01.03.2019;
Visti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2019 ad oggetto “Area delle
posizioni organizzative – Atto di indirizzo”;
- Atto Direzione-01 n. 293 del 18.03.2019 ad oggetto “Disposizioni organizzative di
attuazione della deliberazione di GC n. 14/2019 ad oggetto “Area delle posizioni
organizzative – Atto di indirizzo”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.04.2019 ad oggetto “Area delle
posizioni organizzative – Attribuzioni risorse”
- Nota del Segretario Generale prot. 37931 del 12.04.2019 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 è presente la posizione organizzativa
denominata “Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro
Urbano”.
Ritenuto, ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare, di stabilire i seguenti criteri
di valutazione secondo quanto previsto dal richiamato atto Direzione -01 / 481 del
18.04.2019, stabilendone per ciascuno il relativo peso:

P.O. Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano
Peso (tra 1 e 5)
1 - Gestione appalti

23-

456-

Redazione bandi di gara, capitolati e critero offerte tecniche
Procedure telematiche
Comunicazioni Anac
Anticorruzione e Trasparenza
Adempimenti
Coordinamento tra global service per decoro urbano
Servizi in forma di global service
Coordinamento tra contratti manutenzione verde e stradale
Comunicazione / informazione all'utenza
Forme di comunicazione/ informazione
Gestione aree verdi ed attrezzate:
Adozione e Sponsorizzazione e Donazione
Concessioni:
Bastione Sangallo
Orti urbani

5

3
3

2
1
1

Rilevato che, alla scadenza del termine fissato (03.05.2018), sono pervenute all’URP le
seguenti istanze per la posizione organizzativa in oggetto:
1. Arch. Paola Senatore (comunicazione del 02.05.2019 prot. n. 43583)
2. Arch. Daniela Montanelli (comunicazione del 03.05.2019 prot. n. 44081)
3. Ing. Stefano Sartor (comunicazione del 03.05.2019 prot. n. 44222)
4. Ing. Davide Bonicoli (comunicazione del 03.05.2019 prot. n. 44233)
Ritenuto di ammettere alla selezione tutti i sopra elencati dipendenti, risultando i
medesimi tutti in possesso dei requisiti di base richiesti dall’avviso;
Ritenuto altresì, dopo aver preso visione delle istanze e dei curricula dei candidati
ammessi, di effettuare i colloqui in quanto i dati presenti nei curricula non erano esaustivi e
sufficienti ad esprimere una valutazione complessiva dei requisiti richiesti;
Considerato che ai candidati è stata inoltrata comunicazione prot. n. 50131 del
13.05.2019 per indicare la data e l’orario del colloquio con la tabella valutativa con
individuati i criteri e sub criteri oggetto di valutazione;
Rilevato che la valutazione della abilità professionali richieste effettuata sui criteri e sub
criteri sono state misurate con punteggio da 1 a 10 che moltiplicato il peso attribuito ad
ogni criterio produrrà il punteggio finale;
Valutati i colloqui, sulla base dei curricula presentati, ed in base ai criteri sopra indicati
sono compilate le seguenti tabelle valutative:

P.O. Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano
punteggio media peso punteggio
1 - Gestione appalti
Redazione bandi di gara, capitolati e critero offerte tecniche
4,33
Procedure telematiche
5,00
Comunicazioni Anac
10,00
6,44 5
32,22
2 - Anticorruzione e Trasparenza
Adempimenti
3,00
3,00 3
9,00
3 - Coordinamento tra global service per decoro urbano
Servizi in forma di global service
5,00
Coordinamento tra contratti manutenzione verde e stradale
2,50 3
7,50
4 - Comunicazione / informazione all'utenza
Forme di comunicazione/ informazione
5,00
5,00 2
10,00
5 - Gestione aree verdi ed attrezzate:
Adozione e Sponsorizzazione e Donazione
5,00
5,00 1
5,00
6 - Concessioni:
Bastione Sangallo
5,00
Orti urbani
10,00
7,50 1
7,50
Candidata Arch. Paola Senatore

Punteggio Totale

71,22

P.O. Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano
punteggio media peso punteggio
1 - Gestione appalti
Redazione bandi di gara, capitolati e critero offerte tecniche
9,00
Procedure telematiche
10,00
Comunicazioni Anac
10,00 9,67
5
48,33
2 - Anticorruzione e Trasparenza
Adempimenti
8,00 8,00
3
24,00
3 - Coordinamento tra global service per decoro urbano
Servizi in forma di global service
5,00
Coordinamento tra contratti manutenzione verde e stradale
2,50
3
7,50
4 - Comunicazione / informazione all'utenza
Forme di comunicazione/ informazione
5,00 5,00
2
10,00
5 - Gestione aree verdi ed attrezzate:
Adozione e Sponsorizzazione e Donazione
1
6 - Concessioni:
Bastione Sangallo
Orti urbani
1
Candidata Arch. Daniela Montanelli

Punteggio Totale

89,83

P.O. Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano
punteggio media peso punteggio
1 - Gestione appalti
Redazione bandi di gara, capitolati e critero offerte tecniche
4,33
Procedure telematiche
5,00
Comunicazioni Anac
10,00
6,44 5
32,22
2 - Anticorruzione e Trasparenza
Adempimenti
3,00
3,00 3
9,00
3 - Coordinamento tra global service per decoro urbano
Servizi in forma di global service
Coordinamento tra contratti manutenzione verde e stradale
3
4 - Comunicazione / informazione all'utenza
Forme di comunicazione/ informazione
5,00
5,00 2
10,00
5 - Gestione aree verdi ed attrezzate:
Adozione e Sponsorizzazione e Donazione
1
6 - Concessioni:
Bastione Sangallo
Orti urbani
1
Candidato: Ing. Stefano Sartor

Punteggio Totale

51,22

P.O. Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano
punteggio media peso punteggio
1 - Gestione appalti
Redazione bandi di gara, capitolati e critero offerte tecniche
4,33
Procedure telematiche
5,00
Comunicazioni Anac
10,00
6,44 5
32,22
2 - Anticorruzione e Trasparenza
Adempimenti
3,00
3,00 3
9,00
3 - Coordinamento tra global service per decoro urbano
Servizi in forma di global service
Coordinamento tra contratti manutenzione verde e stradale
3
4 - Comunicazione / informazione all'utenza
Forme di comunicazione/ informazione
5,00
5,00 2
10,00
5 - Gestione aree verdi ed attrezzate:
Adozione e Sponsorizzazione e Donazione
1
6 - Concessioni:
Bastione Sangallo
Orti urbani
1
Candidato: Ing. Davide Bonicoli

Punteggio Totale

51,22

Con mail del 15.05.2019 l'Ing. Davide Bonicoli ha comunicato che non parteciperà al colloquio per cui la valutazione è stata
effettuata soltanto su currucula.

Ritenuto, in base all’esito della selezione, di attribuire l’incarico di responsabilità della
posizione organizzativa denominata “Gestione Appalti, Programmazione, Coordinamento
e Controllo del Decoro Urbano” all’Arch. DANIELA MONTANELLI.
Attestato che non sussistono ragioni o cause ostative all’attribuzione e allo svolgimento
dell’incarico, in base alla vigente normativa legislativa e contrattuale nonché al Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, neppure con riguardo ad ipotesi di
incompatibilità o conflitto di interessi;
Dato atto che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato
attribuita al responsabile della P.O. e per ogni relativo onere accessorio sono state oggetto
di impegno di spesa da parte del Dirigente competente in materia di gestione del
personale;
Visti:
- gli artt. 2, comma 1; 5, comma 2; 17, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con deliberazione GC
n. 205/2012;
Per le ragioni in premessa esposte e tutte richiamate;

DETERMINA

1. di attribuire, a seguito dell’esito della selezione di cui in premessa, all’Arch. Daniela

Montanelli l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa “Gestione
Appalti, Programmazione, Coordinamento e Controllo del Decoro Urbano” di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal
20.5.2019 e fino a 20/05/2020;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed

impegnata ai pertinenti capitoli di bilancio;
3. di partecipare copia del presente atto all’Arch. DANIELA MONTANELLI, al

Segretario Generale, al Dirigente della Direzione Programmazione e controllo Organizzazione - Sistema informativo;
4. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio ed in attuazione degli obblighi di

trasparenza di cui al D.lgs.33/2013 e ss.mm.
IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

“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.

