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PROPONENTE   SUPPORTO GIURIDICO-GARE E CONTRATTI-CONSIGLIO-
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

OGGETTO

APPROVAZIONE MICROSTRUTTURA DIREZIONE “SUPPORTO GIURIDICO-GARE E 
CONTRATTI-CONSIGLIO COMUNALE-ORGANIZZAZIONE E PERSONALE”.              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione SEGRETARIO GENERALE (INTERIM DIREZIONE-
12)

COMUNE DI PISA



OGGETTO:  APPROVAZIONE  MICROSTRUTTURA  DIREZIONE  “SUPPORTO  GIURIDICO-
GARE E CONTRATTI-CONSIGLIO COMUNALE-ORGANIZZAZIONE E PERSONALE”. 

IL DIRIGENTE

Visti:
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  190  del  14.11.2019,  ad  oggetto:  “modifica  alla 
Macrostruttura  dell’Ente  –  aggiornamento  organigramma  e  funzionigramma”,  con  la  quale  è  stata 
modificata, con decorrenza dal 18.11.2019, la struttura organizzativa dell’Ente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 14.11.2019, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
– aggiornamento di modifica alla macrostruttura”, in particolare l’ “Allegato n. 1” relativo al repertorio delle 
attività e il personale assegnati alle strutture comunali;
-  l’atto del Sindaco n. 124 del 19.11.2019, con il quale si conferisce l’incarico dirigenziale ad interim al 
sottoscritto per la Direzione “Supporto giuridico - Gare e contratti - Consiglio Comunale - Organizzazione e 
personale” con decorrenza 19.11.2019 e fino al provvedimento di assegnazione della Direzione in modo 
stabile;

Ricordato che con determina della Direzione-12/n. 1396 del 20/11/2019, ad oggetto: “Direzione Supporto 
Giuridico – Gare e Contratti – Consiglio Comunale – Organizzazione e Personale”. Conferma degli incarichi  
di posizione organizzative”, sono stati confermati  i seguenti incarichi di posizione organizzativa fino alla 
loro scadenza triennale e comunque fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale del sottoscritto:   
- P.O. Personale Giuridico – assegnata a TOMARELLI Antonella con  determinazione Direzione-12/593 

del 17.05.2019

- P.O.  Personale  Economico  –  assegnata  a  LUGLI  Sonia  con  determinazione  Direzione-12/594  del 
17.05.2019

- P.O. Supporto Giuridico Gare e Contratti – assegnata a MASINI Alessia con determinazione Direzione-
12/595 del 17.05.2019

- P.O. Contenzioso Personale e Formazione – Organi Istituzionali  – Consiglio Comunale - assegnata a 
SARDO Francesco con determinazione Direzione-12/596 del 17.5.2019 precisando che detta conferma ha 
valore per le funzione afferenti al “Consiglio Comunale, Contenzioso personale e Formazione” mentre la 
conferma per le funzioni afferenti  gli  “Organi Istituzionali”,   è stata già predisposta dal Dirigente ad 
interim della Direzione Tipografia comunale – Protezione Civile – Servizi Istituzionali – Partecipazione – 
Pari Opportunità – Politiche Giovanili con proprio atto n. Direzione-05/1389 del 19.11.2019;

Preso atto dei seguenti provvedimenti:
- Direzione-01/1111 del 04/09/2019 con il quale è stata disposta l’assegnazione temporanea della dipendente  
Pagni Valeria (cat. C – Istruttore Amministrativo Contabile) all’ufficio Supporto Giuridico Gare e Contratti 
della Direzione “Supporto Giuridico-Gare e Contratti Consiglio Comunale - Organizzazione e Personale” 
(per un totale di n. 24 ore settimanali), a decorrere dal 09.09.2019;
- Delibera di G. C. n. 191 del 14/11/2019 con la quale, tra le altre, si è disposta l’assegnazione del dipendente  
Marco  Tordiglione  (cat.  D  –  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Contabile)  alla Direzione  “Supporto 
Giuridico – Gare e  Contratti  –  Consiglio  Comunale  – Organizzazione e  Personale”,  U.O.  Assunzioni  e  
Dotazione Organica;
- Direzione-12/1508 del 16/12/2019 con il quale è stata disposta l’assegnazione temporanea della dipendente  
Di  Penta  Maria  Rosaria  (cat.  D  –  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Contabile)  all’ufficio  “Supporto 
Giuridico Gare e Contratti” della Direzione “Supporto Giuridico-Gare e Contratti - Consiglio Comunale –  
Organizzazione e Personale”, a decorrere dal 17/12/2019, indicativamente per sei mesi;

Ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  modifica  ed  aggiornamento  della  microstruttura  a  seguito 
dell’approvazione della delibera di G.C. 191/2019 e del repertorio delle attività e del personale assegnato 
alle  strutture  comunali,  a  decorrere  dal  18/11/2019,  nonché  spostamenti  di  personale  intervenuti  nel 
frattempo;

per le motivazioni esposte in premessa



DISPONE

- Di approvare la  microstruttura della Direzione “Supporto Giuridico – Gare e Contratti  – Consiglio 
Comunale – Organizzazione e Personale” come da modelli allegati:

“A” Diagramma di flusso della Direzione – Organigramma
“B” Attività assegnate alla D12 
“C” Distribuzione personale sulle attività
“D” Descrizione  analitica attività svolte
“E” Procedimenti

- Di confermare  quali referenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della  
nota del Segretario Generale in data 1.3.2019 prot. n. 21742, il seguente personale della Direzione12:

UO Personale:
Bruni Alessandra trasparenza
P.O. Antonella Tomarelli anticorruzione
P.O. Lugli Sonia anticorruzione

UO Consiglio Comunale:
P.O. Francesco Sardo trasparenza e anticorruzione

U.O. Supporto/Gare/Contratti:
P.O. Masini Alessia trasparenza e anticorruzione

- Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  Posizioni  organizzative,  al  Sindaco,  all’Assessore  al 
Personale,  alla  Direzione “Finanze-Provveditorato – Aziende -  Prevenzione e  sicurezza – Datore  di  
lavoro  –  Servizi  Assicurativi”,  alla  Direzione  “Tipografia  comunale  –  Protezione  Civile  –  Servizi  
Istituzionali – Partecipazione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili”, alla Direzione “Programmazione 
e controllo-Sistemi informativi-Servizi demografici”;

- 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 ad interim
Dott. Marco Mordacci

“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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