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COMUNE DI PISA
D-06 Infrastrutture e Viabilità Verde Arredo Urbano Edilizia Scolastica e Cimiteriale

OGGETTO: Attribuzione incarico di posizione organizzativa denominata
“INFRASTRUTTURE GRIGIE E BLU” all’Ing. Cesare Vallini.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020, 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2021-2023 ed i relativi allegati ai sensi di legge;

 Con deliberazione di G.C. n. 270 del 29/12/2020, esecutiva a termini di 
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021- 
2023, Parte finanziaria;

 Con Decisione del Sindaco n. 107 del 20.11.2020, con la quale viene 
conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale della Direzione D-06 
“Infrastrutture Viabilità - Verde Arredo Urbano - Edilizia Scolastica e 
Cimiteriale”;

DATO atto della nuova microstruttura della direzione approvata con Provv. N.
915 in data 24.06.2021.

VISTA la comunicazione al Segretario Comunale in data 24.06.2021 prot. n. 64071 per la richiesta 
di attribuzione di nuova posizione organizzativa gestionale e che in data 05.07.2021 il Segretario Comunale 
ha rilasciato parere favorevole;

RILEVATO che con Provvedimento D-06 n. 961 del 05.07.2021 il sottoscritto dirigente ha approvato 
l’avviso per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa per la “INFRASTRUTTURE GRIGIE E 
BLU” con l’indicazione di ammettere allaselezione i candidati che posseggano il profilo D3 amministrativo;

Ritenuto, ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare, di stabilire i seguenti criteri di 
valutazione secondo quanto previsto dal richiamato atto D-06 n. 961 del 05.07.2021, stabilendone per 
ciascuno il relativo peso:



PUNTEGGIO allegato 1
7 Misura il livello di interazione con le altre posizioni e le strutture dell’ente sub-punteggio

Attività di controllo e gestione delle urbanizzazioni realizzate da Comune di Pisa 1
Attività di controllo e gestione dei piani attuativi inerenti le opere di urbanizzazione 1
Attività di controllo sui risultati dei contratti di global service servizi pubblica illuminazione 1
Attività di controllo e gestione del contratto di servizio Navicelli di Pisa 1
Competenze specifiche sulla navigabilità dell'Arno 1
Competenze amministrative e adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza ed anticorruzione 1
Competenze amministrative in materia di appalti pubblici di forniture, beni, e servizi 1 7

10 Misura il livello di interazione con i cittadini o con altri enti/istituzioni
rapporti con il pubblico 4
rapporti con altri Enti Pubblici 3
rapporti con Istituzioni Pubbliche di tutela 3 10

4 Misura l’autonomia decisionale
provvedimenti, determinazioni, ordinanze, concessioni 2
gestione della comunicazione interna ed esterna all’Ente 2 4

6 Struttura con almeno 3 U.O. con competenza in ambiti eterogenei
Coordina le attività ed adempimenti del personale assegnato 3
Sottoscrizione di atti formali redatti dal personale assegnat, compreso atti organizzativi 3 6

4
Misura la tipologia di attività. Procedure diverse e/o complesse. 
Attività non ripetitive

Istruttorie e della gestione degli atti amministrativi per la gestione del servizio di distribuzione del gas nell' A.Te.M Pisa 4 4

10
Grado di poliedricità richiesto nell’assolvimento dei compiti, in ragione al numero di funzioni, tipologicamente diversificate, afferenti
la posizione
Funzione caratterizzante di tipo gestionale/funzionale 2
Funzione caratterizzante di tipo organizzativo 2
Funzione caratterizzante di tipo progettuale 2
Funzione caratterizzante di tipo erogativo esterno 2
Funzione caratterizzante di tipo erogativo interno 2 10

4
Tipologia dei processi - I principali e più qualificanti processi su cui opera la posizione non hanno carattere di ripetitività e richiedono 
ogni volta una procedura ed una programmazione di base
Redazione ed attuazione di una procedura operativa o organizzativa al personale assegnato 4 4

4 Impergno e Flessibilità - Orario di lavoro con aspetti rilevanti di flessibilità richiesta dal ruolo 4 4
Il carico di lavoro sia di controllo delle azioni tecniche, amministrative e del personale assegnato richiederà un impegno settimanale
almeno 45 ore/settimana di media

8 Misura l’entità e la quantità di risorse umane e finanziarie assegnate 8 8
Gestione del personale assegnato con atti formali

4 Numero dei capitoli di bilancio gestiti 4 4
gestione dei capitoli di bilancio sia sulla spesa corrente che sul piano degli investimenti

14 Quantificazione delle risorse - oltre 1 Mil. €/anno
Ammontare della gestione delle risorse finanziarienell'ambito delle attività richieste dal bando di selezione P.O. 7
Ammontare della gestione delle risorse finanziarienell'ambito delle opere pubbliche in generale 7 14

75 75

Rilevato che, entro la scadenza del termine fissato (13.07.2021), sono pervenuteall’URP le seguenti 
istanze per la posizione organizzativa in oggetto:

1. Ing. Benedetto Maggio (comunicazione del 13.07.2021 prot. n. 71537)

2. Ing. Davide Bonicoli (comunicazione del 13.07.2021 prot. n. 71510)

3. Ing. Stefano Sartor (comunicazione del 13.07.2021 prot. n. 71509)

4. Ing. Cesare Vallini (comunicazione del 08.07.2021 prot. n. 69697)

Ritenuto di ammettere alla selezione tutti i sopra elencati dipendenti, risultando imedesimi tutti in 
possesso dei requisiti di base richiesti dall’avviso;



Ritenuto altresì, dopo aver preso visione delle istanze e dei curricula dei candidati ammessi, di 
effettuare i colloqui in quanto i dati presenti nei curricula non erano esaustivi e sufficienti ad 
esprimere una valutazione complessiva dei requisiti richiesti;

Considerato che nel Provv. D-06 n. 961 del 05.07.2021 era già stata prevista la data del 14.07.2021 per il 
colloquio dei candidati;

Valutati i colloqui, sulla base dei curriculum presentati alla presenza del segretario verbalizzante Sig.ra 
Tiziana Luperi, ed in base ai criteri sopra indicati, sono statecompilate le seguenti tabelle valutative 
allegate alla presente:





Ritenuto, in base all’esito della selezione, di attribuire l’incarico di responsabilità di posizione organizzativa 
“INFRASTRUTTURE GRIGIE E BLU” all’Ing. Cesare Vallini.

Attestato che non sussistono ragioni o cause ostative all’attribuzione e allo svolgimento 
dell’incarico, in base alla vigente normativa legislativa e contrattuale nonché al Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, neppure con riguardo ad ipotesi di incompatibilità 
o conflitto di interessi;

Dato atto che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e dirisultato attribuita al 
responsabile della P.O. e per ogni relativo onere accessoriosono state oggetto di impegno di spesa 
da parte del Dirigente competente in materia di gestione del personale;

Visti:
- gli artt. 2, comma 1; 5, comma 2; 17, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con 

deliberazione GC n. 205/2012;

Per le ragioni in premessa esposte e tutte richiamate;



DECIDE

1. di attribuire, a seguito dell’esito della selezione di cui in premessa, all’Ing. 
Cesare Vallini l’incarico di responsabilità della posizione organizzativa 
“INFRASTRUTTURE GRIGIE E BLU” di cui all’Allegato “1”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, con decorrenza dal 19.07.2021 per un anno e 
pertanto fino alla data del 19.07.2022;

2. il sottoscritto dirigente con la presente delega la P.O. Ing. Cesare Vallini 
delle attività indicate nell’Allegato 1 ed in particolar modo a:
 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l’esecuzione del 

contratto di global service della pubblica illuminazione;
 Responsabile del Procedimento per l'appalto di servizi assistenza tecnica 

ed economica giuridica inerenti la gara per l'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas nell' A.Te.M Pisa

 Attività di controllo sugli adempimenti normativi in tema di anticorruzione 
e trasparenza della U.O.;

 Attività di gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo 
assegnato come dalla microstruttura aggiornata di prossima 
emanazione.

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed 
impegnata ai pertinenti capitoli di bilancio;

4. di partecipare copia del presente atto all’Ing. Cesare Vallini, al Segretario 
Generale, al Dirigente della Direzione Sistemi informativi, al Dirigente 
Organizzazione e Personale, al Dirigente della S.E.Pi (società delle entrate 
Pisa);

5. 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
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

DAOLE FABIO / ArubaPEC S.p.A.


