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Il Sindaco Michele Conti

                       
                COMUNE DI PISA

                             



Comune di Pisa
Il Sindaco

      

Oggetto: Conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della Direzione “Tipografia 
Comunale  –  Protezione  Civile  –  Servizi  Istituzionali  –  Partecipazione  – Pari 
Opportunità – Politiche Giovanili” al Dr. Luigi Paoli

IL SINDACO

Premesso che :
- con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  09/2019,  esecutiva,  a  decorrere  dal  01/03/2019 è  stata 

adottata la nuova  macrostruttura dell’Ente, suddivisa in Direzioni;
- con  decorrenza  01.11.2019 si  è  resa  vacante  la  posizione  dirigenziale  della  Direzione  “Archivio  di  

deposito – Tipografia Comunale – Supporto al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi - Protezione  
Civile – Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro” a seguito del collocamento a riposo della Dott.ssa  
Burchielli Daniela alla quale era stato conferito il relativo incarico con atto del sottoscritto n. 85 del  
01/08/2019;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 190/2019, esecutiva, è stata modificata la macrostruttura 
dell’Ente in vigore dal 01/03/2019, suddivisa in Direzioni e sono stati aggiornati l’organigramma e il 
funzionigramma mediante il trasferimento di varie funzioni che hanno, tra l’altro, comportato la modifica 
della denominazione della Direzione sopra richiamata in “Tipografia Comunale - Protezione Civile –  
Servizi Istituzionali – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili”;

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;

Considerato, altresì, che l’art.25 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale prevede che:
comma 4 – Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione  
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi  prefissati ed alla complessità della struttura interessata,  
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza  
della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di  
direzione ovunque maturate, purché attinenti al conferimento dell’incarico.
comma 6 -  In corrispondenza dell’attribuzione degli incarichi  dirigenziali  di  cui  al  presente articolo, è  
stabilita una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato, nella misura e con le modalità di  
erogazione previste in base alla vigente disciplina contrattuale.
comma 7 – In caso di conferimento di incarico dirigenziale ad interim o di necessità di copertura di una  
singola posizione dirigenziale, il Sindaco può procedere in deroga alla procedura sopra delineata, fermo  
restando quanto previsto dal comma 4.

Ritenuto  di attribuire al  Dr. Luigi Paoli l’incarico dirigenziale  ad interim della Direzione “Tipografia 
Comunale – Protezione Civile – Servizi Istituzionali – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche 
Giovanili” di cui alla citata deliberazione, alla luce della esperienza maturata e delle capacità relazionali e  
professionali acquisite;



Visti:
- il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dirigenziale;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 150/2009; 
- la vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la vigente normativa in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali;
- la disciplina legislativa e regolamentare in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- gli artt. 50, comma 10, 107, 108 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Capo III del vigente Statuto Comunale;
- gli artt. 25-27 del vigente regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in parte narrativa ed in esecuzione delle deliberazioni ivi citate, di attribuire al 
Dr. Luigi Paoli l’incarico dirigenziale ad interim della Direzione “Tipografia Comunale – Protezione 
Civile – Servizi Istituzionali – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili”  di cui alla 
deliberazione citata in premessa, con decorrenza 19.11.2019  e fino al provvedimento di assegnazione 
della Direzione in modo stabile;

2. Il sopra menzionato incarico è, comunque, revocabile esclusivamente nei casi e con le modalità di  
cui all’art. 21 del D.lgs. 165/2001;

3. Il  dirigente dovrà determinare la microstruttura di propria competenza, tenendo conto degli  obiettivi  
assegnati  e  degli  eventuali  incarichi  di  posizioni  organizzativa/alta  professionalità  e  di  specifiche 
responsabilità,  di  cui  al  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  non  dirigenziale,  
attenendosi alle indicazioni e modalità previste;

4. Il  dirigente  è,  in  particolare,  responsabile  del  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati,  compreso  il  
raggiungimento di specifici standards qualitativi, e della gestione delle risorse attribuite.

5. I dirigenti, nell’espletamento delle relative funzioni, dovranno attenersi, tra l’altro, a quanto disposto, in 
materia dalla normativa vigente in tema di:

a) tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) tutela della riservatezza e protezione dei dati personali;
c) prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  anche  con  riferimento  alle  comunicazioni  e 

dichiarazioni da rendere in relazione all’incarico attribuito;

6. Di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  dirigente  interessato,  agli  Assessori,  al  Presidente  del 
Consiglio Comunale, al Segretario Generale, alla struttura competente in materia di personale

7. Di dare notizia dell’adozione del  presente incarico al  Comitato Unico di  garanzia,  all’Organismo di  
valutazione, alla RSU e alle OO.SS. d’ente del personale e della dirigenza.

Il Sindaco
Michele Conti

“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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