
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD

N. atto  DIREZIONE-11 / 681 del 31/05/2019

Codice identificativo    1790612

PROPONENTE   TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE

OGGETTO

DIREZIONE TURISMO, MANIFESTAZIONI STORICHE, AMBIENTE, SPORT - 
AGGIORNAMENTO MICROSTRUTTURA E ORGANIZZAZIONE                

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA



Direzione _Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente
_____

 DETERMINAZIONE

OGGETTO:  Direzione  Turismo,  Manifestazioni  Storiche,  Ambiente,  Sport  – 
Aggiornamento microstruttura e organizzazione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con  Deliberazione  della  G.C.  n.  9  del  31.01.2019  è  stata  approvata  la  nuova 

macrostruttura dell’Ente ed è stata confermata la struttura denominata “Direzione 
Finanze Provveditorato Aziende”;

- con Provvedimento del Sindaco n. 2 del 14.02.2019 è stato attribuito al sottoscritto  
dirigente  l’incarico  di  responsabilità  della  Direzione  Turismo,  Manifestazioni 
Storiche, Ambiente, Sport con decorrenza dal 01.03.2019;

- 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 istituite con la nuova macrostruttura;

RICORDATO  che  con  Determinazione  n.  438  del  25.03.2019  è  stata  approvata  la 
microstruttura e l’organizzazione della Direzione;

DATO ATTO che:
- con  nota  prot.  n.  25969  del  12.03.2019  è  stata  effettuata  la  rilevazione  dei 

fabbisogni di personale della Direzione;
- con Determinazione D01 n. 584 del 16.05.2019 il Segretario Generale, nonostante 

il  parere  contrario  espresso  dal  sottoscritto  Dirigente  sulla  base  di  motivate 
esigenze  organizzative   ha  trasferito  ad  altra  Direzione  il  dipendente  Pierotti  
Stefano, istruttore tecnico, con decorrenza dal 20.05.2019;

- con  Determinazione  D11  n.  603/2019  è  stato  attribuito  l’incarico  di  posizione 
organizzativa dell’Ufficio Ambiente, gestione dei servizi e delle funzioni ambientali;

- con  Determinazione  D011  n.  612/2019  è  stato  attribuito  l’incarico  di  posizione 
organizzativa dell’Ufficio Manifestazioni Storiche e gestione eventi;

- con  Determinazione  D11  n.  604/2019  è  stato  attribuito  l’incarico  di  posizione 
organizzativa dell’Ufficio Promozione e gestione delle attività turistiche;

- con  Determinazione  D11  n.  605/2019  è  stato  attribuito  l’incarico  di  posizione 
organizzativa specialistica denominato “Rifiuti – ciclo dei rifiuti e igiene urbana”

- non è stato ancora assegnato a questa Direzione il budget per la remunerazione 
delle specifiche responsabilità;
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CONSIDERATO che la rilevazione dei fabbisogni di personale di questa Direzione non ha 
avuto, alla data attuale, esiti tali da consentire il superamento delle carenze di personale 
rilevate cui si sono aggiunte quelle successivamente sopravvenute;

CONSIDERATO altresì  che la  dipendente Melani  Federica è stata assegnata ad altra 
Direzione in seguito all’attribuzione di incarico di posizione organizzativa;

VISTO:
- l’art. 97 della Costituzione;
- gli artt. 88, 89 e 107 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento  

degli enti locali”);
- gli artt. 2, comma 1, e 5 del D.Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
- l’art. 12 del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto funzioni locali che ha confermato,  

con modifiche, il sistema di classificazione del personale e la Tabella A del C.C.N.L. 
31.03.1999 riportante  la  declaratoria  delle  categorie  professionali  e  le  mansioni 
esigibili da ciascuna categoria;

- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con Deliberazione 
della G.C. n. 205 del 13.11.2012;

- il  Regolamento  comunale  sulla  trasparenza,  approvato  con  Deliberazione  della 
G.C. n. 59 del 23.04.2013, e le disposizioni per la gestione del sito web istituzionale 
approvate  con  Provvedimento  Dn-12  n.  384  del  15.05.2013  del  Dirigente  della 
Direzione Comunicazione e Servizi informativi;

DATO ATTO che, in conformità alla declaratoria delle categorie professionali ed in linea 
generale:

- per  il  personale  appartenente  alle  categorie  C  e  D  (non  titolare  di  posizione 
organizzativa) l’assegnazione delle competenze deve considerarsi ad ogni effetto 
come assegnazione della responsabilità dei relativi procedimenti amministrativi ai 
sensi  dell’art.  5  della  Legge  241/1990,  con  esclusione  dell’adozione  del 
provvedimento finale che rientra nella competenza del dirigente, salvo delega al 
responsabile della posizione organizzativa;

- per il personale della cat. B l’indicazione delle attività vale come assegnazione della  
responsabilità  dell’istruttoria  con  contenuto  di  tipo  operativo  e  responsabilità  di 
risultati  parziali  rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi,  prevedendo 
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti e di  
natura diretta;

RICHIAMATO lo stesso art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 31.03.1999, secondo cui tutte le 
mansioni che vengono ascritte dal contratto all'interno delle singole categorie  "in quanto 
professionalmente equivalenti, sono esigibili" e l'assegnazione delle mansioni equivalenti è 
un atto del potere determinativo del dirigente, intendendo l'equivalenza non solo nel senso 
di pari valore professionale delle mansioni ma anche come attitudine di quelle nuove ad 
essere  aderenti  alla  specifica  competenza  tecnico-professionale  del  dipendente 
salvaguardandone il livello professionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare:
- l’art.  4,  secondo  cui  “ove  non  sia  già  direttamente  stabilito  per  legge  o  per  

regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun  
tipo  di  procedimento  relativo  ad  atti  di  loro  competenza  l’unità  organizzativa  



responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché  
dell’adozione del provvedimento finale”;

- l’art. 5, comma 1, secondo cui “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede  
ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro  dipendente  addetto  all’unità  la  responsabilità  
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,  
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”;

RICORDATO che:
- il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali, detta disposizioni specifiche 

per il servizio finanziario dell’Ente;
- il  Regolamento di contabilità, all’art. 2, commi 3 e 4, prevede che  “Le articolazioni  operative del  

servizio finanziario sono strutturate secondo gli atti di organizzazione del dirigente, vigenti tempo per  
tempo, che ne definiscono le funzioni e attribuiscono altresì responsabilità e deleghe al personale  
dipendente. Il dirigente del servizio finanziario individua, fra il personale del servizio, il dipendente  
che svolge le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento temporanei.”;

- l’art. 1, comma 2, lett. f), del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, secondo cui la 
relativa disciplina si applica all’organizzazione del servizio finanziario fermo restando quanto stabilito 
dal Regolamento di contabilità; 

RITENUTO necessario, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della G.C. n. 47 del 04.04.2019 e in  
ragione della dimensione della Direzione, attribuire compiti e responsabilità in materia di protezione dei dati 
personali  ai  titolari  di  posizione  organizzativa,  ciascuno  con  riferimento  ai  procedimenti  di  rispettiva 
competenza, individuandoli, a tal fine, quali “Referenti del trattamento dati”;

DATO ATTO che, al di là delle competenze assegnate in via generale con il  presente provvedimento, il  
personale della Direzione svolgerà i compiti che di volta in volta saranno indicati, anche con disposizione 
verbale, in relazione all’organizzazione del lavoro che si renderà necessaria in ragione delle pratiche da 
evadere e del personale effettivamente in servizio, secondo i principi di massima flessibilità, di efficienza, di  
efficacia e di buon andamento dell’attività amministrativa da considerarsi, in ogni caso, quali principi generali 
di organizzazione e di funzionamento;

RITENUTO, sulla base di una valutazione complessiva delle esigenze organizzative degli 
uffici, dei carichi di lavoro, delle ragioni di efficienza e efficacia nell’organizzazione delle 
attività,  delle  competenze  professionali  e  dell’esperienza  acquisita  dal  personale,  di 
aggiornare la microstruttura così come specificato in dettaglio negli allegati al presente 
provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso;
 

DETERMINA

1) di aggiornare la microstruttura della Direzione Turismo, Manifestazioni  Storiche,  Ambiente,  Sport 
come riportato nell’organigramma allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di precisare che le determinazioni citate in premessa narrativa, 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;

3) di  attribuire  ai  titolari  di  posizione  organizzativa  della  Direzione,  ciascuno  con  riferimento  ai 
procedimenti di relativa competenza, i compiti e le responsabilità previsti in materia di protezione dei 
dati personali, individuandoli quali “Referenti del trattamento dati” ai sensi della Deliberazione della 
G.C. n. 47 del 04.04.2019;

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

5) di trasmettere altresì il presente atto al Segretario Generale e al Dirigente della Direzione Supporto 
giuridico  -  Gare  e  contratti  -  Consiglio  comunale  -  Organizzazione  e  personale,  anche  ai  fini  



dell’informazione  alle  rappresentanze  sindacali,  nonché  al  Dirigente  della  Direzione 
Programmazione e controlli - Sistemi informativi - Servizi demografici.

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

      IL DIRIGENTE
  Dr. 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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