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PROPONENTE   TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE

OGGETTO

DIREZIONE TURISMO, MANIFESTAZIONI STORICHE, SPORT, AMBIENTE - 
INTEGRAZIONE MICROSTRUTTURA E ORGANIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALL’ 
“UFFICIO AMBIENTE” DELLA DIREZIONE.              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile REDINI MARCO

Dirigente della Direzione BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA



Direzione Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente
_____

 DETERMINAZIONE

OGGETTO:  Direzione  Turismo,  Manifestazioni  Storiche,  Sport,  Ambiente  – 
Integrazione microstruttura e organizzazione relativamente all’ “Ufficio 
Ambiente” della Direzione.

IL Responsabile  P.O.
Premesso che:
 con  Deliberazione  della  G.C.  n.  9  del  31.01.2019  è  stata  approvata  la  nuova 

macrostruttura dell’Ente
 con Deliberazione della G.C. n. 17 del 27.02.2019 è stato approvato il repertorio 

delle attività e sono state assegnate le risorse umane alle unità organizzative di 
livello dirigenziale

  con Deliberazioni  della G.C. nn. 87 del 6.6.2019, 116 del 29.7.2019 , 190 del  
14.11.2019 sono state apportate modifiche alla macrostruttura con aggiornamento 
dell’organigramma dell’ente

 con Deliberazione della  G.C.  n.  191 del  14.11.2019 è stato aggiornato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 provvedendo nello specifico ad aggiornare il repertorio 
delle attività e il personale assegnato alle strutture comunali, l’elenco degli immobili 
individuati  dalla  Direzione  Patrimonio  ed  assegnati  alle  strutture  comunali,  gli 
obiettivi  gestionali  assegnati  alle  stesse  strutture  e  gli  obiettivi  di  performance 
organizzativa ed individuale;

 con  Provvedimento  del  Sindaco  n.  128  del  19.11.2019  è  stato  attribuito  al 
sottoscritto  dirigente  l’incarico  di  responsabilità  della  Direzione  Turismo, 
Manifestazioni Storiche, Ambiente, Sport con decorrenza dal 19.11.2019;

 con Determinazione Direzione-11 n.1399 del 20.11.2019, a seguito dei sopracitati 
atti  di  Giunta  Comunale,  il  Dirigente  della  Direzione-11  ha  confermato  la 
microstruttura  della  Direzione  e  le  Posizioni  Organizzative  attribuite  con  atti 
precedenti

 con Determinazione Direzione-11 n.1448 del  3.12.2019 il  Dirigente ha apportato 
ulteriori aggiornamenti alla microstruttura;

Richiamati i contenuti della suddetta determinazione Direzione-11 n. 1448/2019 

Ritenuto opportuno al fine di definire le modalità organizzative della struttura assegnata al  
sottoscritto  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  denominata  “Ufficio  Ambiente  – 
Gestione dei servizi e delle funzioni Ambientali”, provvedere all’approvazione degli allegati 
“A” - “A1” - “B” – “C” – “D” - “E”. che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

DETERMINA

COMUNE DI PISA



1) di  richiamare  e  confermare  i  contenuti   della  determinazione  Direzione-11  n. 
1448/2019 ad oggetto “Direzione Turismo, Manifestazioni storiche, Sport, Ambiente – 
Aggiornamento microstruttura e organizzazione”;

2) di definire le modalità organizzative dell’ Ufficio Ambiente della Direzione secondo 
quanto  riportato  negli  allegati  “A”  -  “A1”  -  “B”  –  “C”  –  “D”  -  “E”  che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3) di  precisare  che  le  determinazioni  citate  in  premessa,  con  le  quali  sono  stati  
attribuiti  gli  incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative, integrano ad ogni 
effetto le misure di organizzazione approvate con il presente atto;

4) di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  personale  assegnato  alla  Direzione 
Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente – Ufficio Ambiente;

5) di  trasmettere  altresì  il  presente  atto  al  Dirigente  della  Direzione-11  Turismo, 
Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente 

6) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio.

IL Responsabile P.O. della Direzione
Dr. Geol. Marco Redini

“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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