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LA DIRIGENTE
VISTE:
-

la Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stata approvato il D.U.P. 20222024;
la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024;
la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la parte
finanziaria del P.E.G. 2022-2024;
la Decisione del Sindaco n. 35 del 01.06.2021 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente della Direzione Urbanistica – Edilizia Privata- Servizi Amministrativi
alla mobilità – Espropri con decorrenza dall’01.06.2021;

RILEVATO che nell’ambito della Direzione scrivente risultano attribuiti i seguenti incarichi di
Posizione Organizzativa:
 Posizione Organizzativa professionale Servizio Urbanistica – Espropri assegnata all’Arch.
Davide Berrugi con Determina n. 1159 del 23.08.2021;
 Posizione Organizzativa gestionale Servizio Pianificazione di area vasta, paesaggio, servizi
amministrativi alla mobilità assegnata all’Arch. Sandro Ciabatti con Determina n. 1158 del
23.08.2021;
 Posizione Organizzativa professionale Edilizia Produttiva – Piani attuativi assegnata
all’Arch. Carlotta Pierazzini con Determina n. 933 del 29.06.2021;
 Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia privata Pisa Nord assegnata all’Istruttore
Direttivo Tecnico Geom. Roberto Serrentino nel maggio 2021 e successivamente rinnovata;
 Posizione Organizzativa del Servizio edilizia privata Pisa Sud assegnata all’Istruttore
Direttivo Tecnico Geom. Marco Fredianelli e successivamente rinnovata;
RICHIAMATI:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 31.03.2022 avente ad oggetto “Area delle
Posizioni Organizzative – Atto di indirizzo” la quale, preso atto di quanto stabilito ai sensi
dell’art. 14, co. 1 del CCNL del 21.05.2018 “gli incarichi relativi all’area delle posizioni
organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni…e
possono essere rinnovati con le medesime formalità”, prevede la possibilità di indire nuove
selezioni interne per l’attribuzione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa per il
conferimento/rinnovo degli incarichi, dando mandato al Segretario Generale di provvedere
agli atti consequenziali;
 il Provvedimento del Segretario 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 richiede ai dirigenti di formulare le
proposte di posizione organizzativa per il conferimento/rinnovo degli incarichi, specificando
tro l’altro che qualora le procedure di assegnazione degli incarichi siano ancora pendenti

alla scadenza dei medesimi, i dirigenti possono valutare la possibilità di una proroga degli
incarichi;
TENUTO CONTO:
 che sulla base di quanto richiesto dal suddetto atto n. 597del 12.04.2022, con nota prot. n.
43430 del 21.04.2022, la sottoscritta ha trasmesso al Segretario Generale le proposte per
l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa sopra citati;
 che con nota del Segretario Generale prot. n. 52066 del 09.05.2022 è stato comunicato che,
nelle more dei rinnovi o delle nuove attribuzioni degli incarichi di posizione organizzativa,
è possibile procedere alla proroga degli incarichi in essere da comunicare all’Ufficio
Personale entro il 12.05.2022;
CONSIDERATO:
 che alla data odierna le procedure di assegnazione (rinnovo o nuovo incarico) delineate nei
suddetti provvedimenti non risultano concluse;
 che risulta altresì necessario assicurare la continuità dell’attività amministrativa e pertanto
procedere alla proroga degli incarichi in essere, nelle more del completamento delle
procedure necessarie;
VISTI:






l’art. 97 Cost.
l’art. 2, co. 1, l’art. 5, co. 2 e l’art. 17, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001;
gli artt. 107 e 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
il C.C.N.L. 21.05.2018 per il Comparto Funzioni Locali;
il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con Deliberazione G.C. n.
205 del 13.11.2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che le risorse finanziarie occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato
attribuita al responsabile della posizione organizzativa e per ogni relativo onere accessorio sono
oggetto di impegno di spesa da parte della Direzione competente in materia di gestione dell
personale;

DETERMINA
1. Di prorogare i seguenti incarichi, ai fini e per le motivazioni di cui in premessa, per quanto
riguarda i contenuti, gli obiettivi e le risorse assegnate, dalle rispettive scadenze e fino al
rinnovo dell’incarico in essere o al nuovo incarico:
 Posizione Organizzativa professionale Servizio Urbanistica – Espropri assegnata all’Arch.
Davide Berrugi con Determina n. 1159 del 23.08.2021;

 Posizione Organizzativa gestionale Servizio Pianificazione di area vasta, paesaggio, servizi
amministrativi alla mobilità assegnata all’Arch. Sandro Ciabatti con provvedimento del
Determina n. 1158 del 23.08.2021;
 Posizione Organizzativa professionale Edilizia Produttiva – Piani attuativi assegnata
all’Arch. Carlotta Pierazzini con Determina n. 933 del 29.06.2021;
 Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia privata Pisa Nord assegnata all’Istruttore
Direttivo Tecnico Geom. Roberto Serrentino nel maggio 2021 e successivamente rinnovata;
 Posizione Organizzativa del Servizio edilizia privata Pisa Sud assegnata all’Istruttore
Direttivo Tecnico Geom. Marco Fredianelli e successivamente rinnovata;
2. Di riservarsi comunque l’adozione di ulteriori atti a seguito dell’evoluzione della normativa
o della situazione organizzativa;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed impegnata nei
pertinenti capitoli di bilancio;
4. Di partecipare il presente atto ai dipendenti incaricati;
5. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, alla Direzione Gare e contratti –
Organizzazione e personale – Servizi istituzionali – Consiglio Comunale, nonché agli
Assessori Massimo Dringoli, Giovanna Bonanno e alla Vicesindaco Raffaella Bonsangue;
6. Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

LA DIRIGENTE
Ing. Daisy Ricci
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