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Codice identificativo    1878811

PROPONENTE   TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE

OGGETTO

DIREZIONE TURISMO, MANIFESTAZIONI STORICHE, AMBIENTE, SPORT 
COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE - CONFERMA MICROSTRUTTURA E 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Direzione Turismo,  Manifestazioni  Storiche,  Ambiente,  sport  Coordinamento 
interventi sul litorale - Conferma microstruttura e Posizioni Organizzative.

IL DIRIGENTE
Dato atto che:

 con decisione del Sindaco n. 128 del 19/11/2019 è stato attribuito al sottoscritto incarico 
dirigenziale  “Turismo,  Manifestazioni  Storiche,  Ambiente”  con decorrenza  19.11.2019 e 
sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti 
di riorganizzazione;

 il  sottoscritto  con propri  precedenti  atti  aveva conferito  i seguenti  incarichi  di  posizione 
organizzativa:

a. determina n. 603 del 17/05/2019 attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa gestionale 
denominata “Ambiente, Gestione dei Servizi e delle funzioni ambientali” al dott. Marco Redini;

b. determina  n.  605  del  17/05/2019  attribuzione  dell’incarico  di  posizione  organizzativa 
specialistica denominata “Rifiuti - Ciclo dei rifiuti e igiene urbana” ” al dott. Roberto Papini;

c. determina n. 612 del 17/05/2019 attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa gestionale 
denominata “Manifestazioni Storiche e gestione eventi” ” all’Ing Pietro Giovanni Bottici;

d. determina n. 604 del 17/05/2019 attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa gestionale 
denominata “Promozione e gestione delle attività turistiche” ” alla dott.ssa Doris Viacava.

Ritenuto necessario, al fine di mantenere l’operatività della struttura, provvedere:

- alla conferma della microstruttura come definita con proprio atto n. 681 del 31/05/2019

- alla  conferma  delle  posizioni  organizzative  conferite  con  atti  n.  603,  604,605  e  612  del 
17/05/2019

DISPONE
- Di confermare la microstruttura della Direzione “Turismo, Manifestazioni Storiche, Ambiente” 

di cui al proprio provvedimento n. 681 del 31/05/2019;

- Di confermare gli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa  per  quanto riguarda i  contenuti,  gli 
obiettivi e le risorse assegnate:

o alla D.ssa Doris Viacava “Promozione e gestione delle attività turistiche” conferita con 
atto n. 604 del 17/05/2019;

o al Dott.  Redini  Marco  “Ambiente,  Gestione dei Servizi  e delle  funzioni  ambientali” 
conferita con  atto n. 603

o al Dott. Papini Roberto “Rifiuti - Ciclo dei rifiuti e igiene urbana” conferita con  atto n. 
605 del 17/05/2019;

o all’Ing. Pietro Bottici “Manifestazioni Storiche e gestione eventi” conferita con  atto n. 
612 del 17/05/2019;

- Di comunicare il presente atto:

al personale assegnato alla Direzione
alla Direzione Programmazione e controlli - Organizzazione - Sistemi informativi
alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende
Alla Direzione Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente



Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi

“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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