
 

 

 

Errore. Non si 

possono creare 

oggetti dalla 

modifica di codici 

di campo. 

COMUNE DI PISA 
 

Direzione Urbanistica – Edilizia Privata – Espropri – Grandi Interventi ERP 

 

Oggetto: AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA “SERVIZIO CONTROLLO EDILIZIO E GESTIONE 

GOLENA/NAVICELLI”. 

 
LA DIRIGENTE 

 

Visti: 

• la deliberazione GC n. 153 del 09.06.2022, ad oggetto “Area delle posizioni organizzative: attribuzione 

risorse” con la quale sono state attribuite ai Dirigenti le risorse da destinare agli incarichi di posizione 

organizzativa; 

• la comunicazione prot. n.68402/2022 del Segretario Generale con cui sono state fornite indicazioni ai 

Dirigenti in merito agli adempimenti previsti dalla Delibera G.C. n. 75/2022 e al suddetto 

provvedimento; 

 

Visto il “Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale”, con particolare riferimento all’art 26, 

comma 3, che prevede l’emanazione di un avviso nell’ambito del quale viene configurata la posizione con i 

relativi obiettivi prevedendo la presentazione di istanza da parte degli interessati corredata da curriculum; 

 

Ritenuto, conseguentemente, di emanare l’avviso interno per la presentazione delle candidature per 

l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa “Servizio Controllo e gestione Golena/Navicelli” che 

avrà decorrenza presumibilmente dal giorno 1.9.2022; 

 

Visti, infine: 

• l’art. 97 D.l.gs 267/2000 e l’art. 29 del regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale; 

• il CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali; 

• il D.Lgs. 165/2001; 

 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una manifestazione di interesse per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 

“Servizio Controllo edilizio e gestione Golena/Navicelli” della Direzione Urbanistica – Edilizia privata – 

Espropri – Grandi Interventi edilizia Residenziale Pubblica, così come descritta nella Scheda allegata al 

presente avviso. 

 

I dipendenti di cat. D in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza nella quale dichiarano la 

loro disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 

Il presente avviso, il relativo allegati ed il modulo per presentare la domanda sono reperibili sul sito web 

istituzionale del Comune di Pisa all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/edilizia-privata 

 

Le istanze, redatte in carta semplice e indirizzate alla Direzione Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – 

Grandi Interventi edilizia Residenziale Pubblica: 

• devono essere presentate all’U.R.P. entro il 02/08/2022 

• devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo, ai fini della successiva valutazione 

con particolare riferimento alle esperienze e conoscenze maturate nel settore. 

 

L’U.R.P., protocollate le istanze, le invierà alla Direzione Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – 

Grandi Interventi edilizia Residenziale Pubblica. 

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/edilizia-privata


 

 

 

Scaduto il termine di presentazione delle domande, il dirigente della Direzione: 

• esaminerà le istanze ricevute valutando i relativi curricula; 

• ove lo ritenesse necessario, procederà a colloqui con i richiedenti;  

• a conclusione della suddetta procedura di valutazione, adotterà apposito provvedimento per 

l’attribuzione dell’incarico. 

 

Nell’atto di attribuzione: 

• sarà data adeguata motivazione di tutte le scelte effettuate, comprese quelle di non ricorrere al 

colloquio o di non convocare al colloquio tutti i richiedenti; 

• i risultati della valutazione saranno esplicitati riportando la tabella seguente 

 
 Criteri di 
valutazione 

Esperienza lavorativa nelle 
attività di Controllo Edilizio e 
adozione dei provvedimenti 
previsti dalle disposizioni 
vigenti nel caso di violazioni 
urbanistico - edilizie 

Esperienza lavorativa nell’istruttoria e 
definizione delle istanze di “Condono 
Edilizio” di cui alle disposizioni vigenti 

Attitudine a ricoprire in 
ruolo in base a 
comprovata esperienza 
nel relazionarsi con Enti 
territoriali e organismi 
aventi specifiche 
competenze in materia 
urbanistica, ambientale, 
di gestione del demanio 
e alla capacità di 
coordinare gruppi di 
lavoro con competenze 
diverse 

 

Peso P1 P2 P3  

Candidato1 valutazione valutazione valutazione Totale 
1 

Candidato2 valutazione valutazione valutazione Totale 
2 

… … … … … 

     

 
Dove “valutazione” è un valore compreso tra 0-10 
Dove P1, P2, …, Pn  sono i valori della pesatura del singolo criterio di valutazione  
Dove il punteggio Totale è uguale a    P1*valutazione1 + P2*valutazione2 + …+ Pn*valutazione n 
 

• non sarà possibile modificare i contenuti della posizione organizzativa così come inserita 

nell’avviso. 

 

 

La Dirigente 

      Ing. Daisy Ricci 


