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PROPONENTE FINANZE-PROVVEDITORATO-AZIENDE-PREVENZIONE PROT.DATORE LAVORO-SERV.ASSICURATIVI
CONFERMA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE”.

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

SASSETTI CLAUDIO

COMUNE DI PISA
Direzione Finanze - Provveditorato – Aziende –
Prevenzione e protezione – Datore di lavoro – Servizi assicurativi

____

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Conferma incarico di posizione organizzativa “Servizio Prevenzione e protezione”.

IL DIRIGENTE
Viste:

-

-

la Deliberazione della G.C. n. 190 del 14.11.2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Modifica
alla macrostruttura dell’Ente – Aggiornamento organigramma e funzionigramma”, con la quale le
funzioni afferenti la “Prevenzione e protezione – Datore di lavoro” e i “Servizi assicurativi” sono
state trasferite alla Direzione Finanze – Provveditorato – Aziende con effetto dal 18.11.2019;
la Deliberazione della G.C. n. 191 del 14.11.2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione 2019 – Aggiornamento a seguito di modifica alla macrostruttura” con la quale,
tra l’altro, sono stati assegnati alla stessa Direzione i dipendenti che già svolgevano le funzioni
trasferite;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 125 del 19.11.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto
dirigente l’incarico dirigenziale della Direzione 03 “Finanze – Provveditorato – Aziende – Prevenzione e
protezione – Datore di lavoro – Servizi assicurativi” con decorrenza 19.11.2019 e sino alla scadenza del
mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
Preso atto che:
- con Provvedimento D-07 n. 547 del 09.05.2019 è stato attribuito alla dott.ssa Manuela Mariani,
istruttore direttivo tecnico, cat. D, l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa
denominata “Servizio Prevenzione e protezione”, di cui all’allegato n. 4 della Determinazione D-01
n. 481 del 18.04.2019 del Segretario Generale;
- con Provvedimento D-02 n. 1012 del 01.08.2019, a seguito di modifica della macrostruttura
dell’Ente, è stato confermato alla dott.ssa Manuela Mariani il suddetto incarico;
Visti:

il C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
 il “Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale”, approvato con Deliberazione della G.C. n.
205 del 13.11.2012 e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, gli artt. 24, 26 e 36 relativi
agli incarichi di posizione organizzativa;
Considerato, in particolare, l’art. 26, comma 6, del suddetto Regolamento, secondo cui: “La durata
dell’incarico di posizione organizzativa non può essere superiore a quella dell’incarico di responsabilità
dirigenziale del conferente e comunque cessa contestualmente al venir meno, per qualsivoglia causa, di
detto incarico dirigenziale, a meno che non siano espressamente confermati dal Dirigente subentrante con
proprio atto, qualora ne sussistano le condizioni e fermo restando che qualsiasi variazione degli obiettivi,
delle responsabilità, del livello di delega attribuiti e della connessa retribuzione comportano la necessità di
procedere ad un nuovo incarico”;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla conferma dell’incarico di responsabilità della posizione
organizzativa in oggetto, tenuto conto dell’esigenza prioritaria di assicurare la continuità delle attività
dell’ufficio a seguito delle recenti modifiche che hanno interessato la macrostruttura dell’Ente, tenuto anche
conto della particolare ampiezza e complessità delle funzioni attribuite alla Direzione;
Dato atto che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato attribuita al
responsabile della posizione organizzativa e per ogni relativo onere accessorio sono state oggetto di impegno
di spesa da parte della Direzione competente in materia di gestione del personale;
DETERMINA

1. di confermare alla dott.ssa Manuela Mariani, istruttore direttivo tecnico, cat. D, l’incarico di
responsabilità della posizione organizzativa denominata “Servizio Prevenzione e protezione”, attribuito
con Provvedimento D-07 n. 547 del 09.05.2019 e già confermato con Provvedimento D-02 n. 1012 del
01.08.2019;

2. di dare atto che l’incarico ha durata triennale, decorrente dalla data del conferimento avvenuto con il
citato Provvedimento D-07 n. 547 del 09.05.2019, e comunque cessa con il venir meno, per qualsivoglia
causa, dell’incarico dirigenziale del sottoscritto;
3. di partecipare il presente atto alla dipendente incaricata;

4. di partecipare il presente atto al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente;
5. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE
Dr. Claudio Sassetti
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