
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   190   Del    14 Novembre 2019

OGGETTO: MODIFICA  ALLA  MACROSTRUTTURA  DELL’ENTE  -  AGGIORNAMENTO 
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA                

L’anno 2019 il giorno quattordici del mese di Novembre presso la Sede Comunale, si è riunita la  

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco P    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  6. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  7. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

  8. MAGNANI PIERPAOLO Assessore P    

  9. MUNNO SANDRA Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MORDACCI MARCO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  propria  precedente  deliberazione  n.  9  del  31/01/2019,  esecutiva,  con  la  quale  è  stata 
adottata la nuova macrostruttura dell’ente, successivamente modificata con deliberazioni n. 87 del 
06/06/2019 e n. 116 del 29/07/2019;

Preso atto del pensionamento di due dirigenti amministrativi a far data dal 1° novembre 2019;

Ritenuto opportuno,  in  attesa  del  completamento  della  procedura  di  mobilità  esterna  per  la 
copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
pieno avviata con determinazione DD 12 n. 1324 del 31.10.2019, procedere ad una ridistribuzione 
delle funzioni all’interno delle direzioni in un’ottica di maggiore razionalizzazione ed efficienza 
organizzativa;

Valutato, pertanto, di dover trasferire 
- le funzioni afferenti l’“Archivio di deposito” alla direzione DD 05 Programmazione e controllo 

– Sistemi informativi – Servizi Demografici
- le funzioni afferenti il “Supporto al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi” alla direzione 

DD 09 Servizi educativi – Cultura
- le funzioni afferenti la “Prevenzione e protezione – Datore di lavoro” e i “Servizi assicurativi” 

alla direzione DD 03 Finanze – Provveditorato – Aziende
- le funzioni afferenti i  “Servizi istituzionali”, la “Partecipazione”, le “Pari Opportunità” e le 

“Politiche  giovanili”  alla  Direzione  DD 02  Archivio  di  Deposito  –  Tipografia  comunale  – 
Supporto al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi – Protezione Civile – Prevenzione e 
protezione – Datore di lavoro

- le funzioni afferenti le “Attività produttive” alla Direzione alla DD 14 Programmazione Lavori 
Pubblici - Servizi amministrativi alla mobilità – Edilizia pubblica

- le  funzioni  afferenti  la  “Politiche  della  casa”  alla  direzione  DD  13  Sociale  –  URP  – 
Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche giovanili – Attività produttive

- le  funzioni  afferenti  i  “Servizi  amministrativi  alla  mobilità”  e  la  funzione  “Effettuazione  
indagini a carattere morfologico-ambientale sul territorio” alla DD 10 Urbanistica – Edilizia 
privata;

- la competenza relativa alla gestione dei contratti  di  locazione alla DD 04, introducendo una 
specifica funzione “Attività connesse alla gestione dei contratti di locazione: determinazione  
dei canoni, accertamento delle entrate di competenza, abilitazione come gestore incaricato in  
Entratel, registrazione dei contratti, pagamento delle imposte di registro relative ai contratti di  
locazione e alle eventuali indennità di occupazione, gestione delle eventuali risoluzioni”

Ritenuto necessario ridenominare di conseguenza:
- la direzione Archivio di Deposito – Tipografia comunale – Supporto al Museo della Grafica di 

Palazzo  Lanfranchi  –  Protezione  Civile  –  Prevenzione  e  protezione  –  Datore  di  lavoro  in 
Tipografia  comunale – Protezione Civile  – Servizi  Istituzionali  – Partecipazione – Pari 
Opportunità – Politiche Giovanili

- la direzione Finanze – Provveditorato – Aziende in  Finanze – Provveditorato – Aziende – 
Prevenzione e protezione – Datore di lavoro – Servizi assicurativi

- la direzione Sociale – URP – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche giovanili – Attività 
produttive in Sociale – URP – Politiche della Casa

- la direzione Patrimonio – Politiche della Casa – Servizi assicurativi in Patrimonio



- la  direzione  Urbanistica  –  Edilizia  privata  in  Urbanistica  –  Edilizia  privata  –  Servizi 
amministrativi alla mobilità

- la direzione Programmazione Lavori Pubblici - Servizi amministrativi alla mobilità – Edilizia 
pubblica in Programmazione Lavori Pubblici – Edilizia pubblica – Attività produttive;

Ritenuto necessario aggiornare l’organigramma e il funzionigramma di cui alla deliberazione G.C. 
n. 116 del 29/07/2019, esecutiva, secondo le risultanze di cui agli allegati 1 e 2 al presente atto, che 
tengono conto delle modifiche intervenute alle strutture organizzative;

Preso atto che, secondo quanto disposto da ANAC con deliberazione 586/2019, occorre che le 
Amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19 comma 3 e 4 del 
D.Lgs 165/2001,  indichino chiaramente  quali  sono le  posizioni  dirigenziali  equivalenti  a  quelle 
dell'art 19 comma 3 e 4 ritenuti dalla Corte Costituzionale, con sentenza n 20/2019, sottoposte al 
regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali;

Dato atto che:
- sulla base di una verifica della struttura organizzativa, nel Comune di Pisa non vi sono posizioni  

dirigenziali equivalenti ex art. 19 comma 3 e 4 del D.Lgs 165/2001;
- il  presente  atto,  così  come  disposto  da  ANAC,  sarà  pubblicato  nella  sezione  di  AT  nella 

sottosezione "Atti Generali" e collegato con un link alla sottosezione di AT relativa ai dirigenti;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, D.lgs. 267/2000;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal Segretario 
Generale  (Allegato  A)  nel  quale  si  attesta  che  la  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo organigramma e il nuovo funzionigramma dell’Ente cosi come delineati 
rispettivamente negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che con proprio atto immediatamente successivo sarà adeguato il PEG, con i relativi 
allegati, alla diversa distribuzione delle funzioni nella macrostruttura, al fine di rendere operative 
tali modifiche a far data dal 18 novembre 2019.

3. Di evidenziare che:
- sulla base di una verifica della struttura organizzativa, nel Comune di Pisa non vi sono posizioni  

dirigenziali equivalenti ex art. 19 comma 3 e 4 del D.Lgs 165/2001;
- il  presente  atto,  così  come  disposto  da  ANAC,  sarà  pubblicato  nella  sezione  di  AT  nella 

sottosezione "Atti Generali" e collegato con un link alla sottosezione di AT relativa ai dirigenti.



4. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, agli Assessori, ai Dirigenti, al Collegio dei revisori dei 
Conti,  all’Organismo  di  Valutazione  e  al  Segretario  Generale,  alla  RSU e  alle  Organizzazioni 
Sindacali.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco 
ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di dar corso quanto prima agli adempimenti  conseguenti  alla presente 
deliberazione;
Con successiva specifica votazione e con voti unanimi favorevoli legalmente resi; 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il Presidente Il   Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           MORDACCI MARCO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

DIREZIONE 01
DIREZIONE 03
GRUPPI CONSILIARI
SINDACO
ASSESSORI
DIRIGENTI
REVISORI DEI CONTI
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
SEGRETARIO GENERALE
RSU
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


