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Uffici Partecipati
DIREZIONE-12 Gare e contratti - Organizzazione e 
personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale

PO  PREVENZIONE CORRUZIONE – 
TRASPARENZA

PO SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE



 IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:
- l’atto del Sindaco n. 142 del 22/10/2018 con il quale il sottoscritto veniva nominato 

Segretario Generale del Comune di Pisa;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75/2022 avente ad oggetto “Area delle posizioni 

organizzative – Atto di indirizzo” che per l’attribuzione dei nuovi incarichi di posizione 
organizzativa individua la possibilità di indire nuove selezioni interne, o in alternativa il 
rinnovo degli incarichi già conferiti, e dà mandato al sottoscritto di provvedere agli atti 
consequenziali;

- il provvedimento del sottoscritto n. 597/2022 “Disposizioni organizzative di attuazione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 31.03.2022 ad oggetto ‘Area delle posizioni 
organizzative -Atto di indirizzo”, con il quale, si specificava, tra l’altro, che qualora le 
procedure di assegnazione di nuove posizioni organizzative o i rinnovi fossero stati ancora 
pendenti al momento della scadenza dell’incarico delle posizioni organizzative, i dirigenti 
avrebbero valutato la possibilità di una proroga degli incarichi sino al termine delle 
assegnazioni;

Premesso che il sottoscritto ha conferito i seguenti incarichi di posizione organizzativa con:
- Provvedimento n. 588 del 16.05.2019 di attribuzione incarico di posizione organizzativa 

denominata “Supporto al Segretario Generale” all’Avv. Veronica Malfatti;
- Provvedimento n. 587 del 16.05.2019 di attribuzione incarico di posizione organizzativa 

denominata “Supporto Tecnico OdV – Prevenzione e Corruzione – Trasparenza” alla 
Dott.ssa Paola Turini; 

Dato atto che i suddetti incarichi verranno a scadenza il giorno 19.05.2022 e che le procedure di 
assegnazione/rinnovo non si sono ancora completate, non essendo ancora state assegnate le 
risorse economiche da parte della Giunta;

Considerato che risulta necessario salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa e la 
funzionalità della struttura;

Ritenuto, pertanto, di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa in essere fino al momento 
della nuova assegnazione e/o del rinnovo delle medesime;

Dato atto che il periodo della proroga verrà computato nel periodo di durata complessiva 
dell’incarico conseguente a nuova assegnazione e /o rinnovo; 

Dato atto che le risorse finanziarie occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato 
attribuita al responsabile di posizione organizzativa, e per ogni relativo onere accessorio, sono 
oggetto di impegno di spesa da parte della Direzione competente in materia di 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

DETERMINA

- Di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa denominati “Supporto al Segretario 
Generale” all’Avv. Veronica Malfatti e “Supporto Tecnico OdV – Prevenzione e Corruzione – 
Trasparenza” alla Dott.ssa Paola Turini, fino al termine delle procedure di assegnazione e/o 
rinnovo delle medesime;

- Di dare atto che il periodo della proroga verrà computato nel periodo di durata 
complessiva dell’incarico conseguente a nuova assegnazione e /o rinnovo; 

- Di dare inoltre atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed 
impegnata nei pertinenti capitoli del bilancio; 

- di partecipare copia del presente atto all’Avv. Veronica Malfatti, alla dott.ssa Paola Turini e 
alla Direzione Gare e contratti – Organizzazione e personale – Servizi istituzionali – 
Consiglio Comunale; 

- 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 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Mordacci
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