
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale

N. 1171 DEL 14/11/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE 
INTERNO  DEL COMUNE DI CECINA  PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 9 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 
APPROVAZIONE AVVISO

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali;
 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ‐ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 129 del  12/07/2022;  
Richiamati gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL  21.05.2018 che consentono di conferire incarichi di 
responsabilità di posizione organizzativa ai dipendenti che con assunzione diretta ed elevata 
responsabilità di risultato svolgono funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, 
caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché lo svolgimento di attività 
con contenuti di alta professionalità;

Visto, in particolare l’art. 14, comma 1 del CCNL del 21.05.2018, ai sensi del quale i predetti incarichi sono 
conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 3 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 "Gli incarichi 
di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora 
in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 2/08/2019 di approvazione del regolamento 
relativo agli incarichi di Posizione Organizzativa,  da ultimo modificato con DGC n. 196 del 25.10.2022 
disciplinante le procedure per l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti 
normativi di cui al CCNL del 21.05.2018 nonché le diverse competenze per il conferimento dei relativi 
incarichi comprensivo dell’Allegato A) “Criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative”, Allegato B) 
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“Scheda di graduazione delle Posizioni Organizzative”  e della scheda relativa ai “criteri di valutazione 
delle Posizioni Organizzative”;

Vista la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del  30.08.2021 con cui  è stata approvata la nuova 
Struttura Organizzativa – Macro Struttura, modificando la precedente Macro Struttura approvata con DGC 
n. 5/2022

Dato atto che a seguito della rinnovata Macrostruttura di cui sopra, le Posizioni Organizzative previste 
all’interno del modello organizzativo dell’Ente sono le seguenti:

- Settore I Programmazione e Governo del Territorio:

- P.O Ambiente  Progettazione Lavori Pubblici,

- P.O Edilizia Privata Abusivismo,

- P.O Urbanistica;

- P.O Manutenzioni;

- Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo:

- P.O Politiche Sociali Istruzione;

- P.O Sistemi innovativi, Informazione e comunicazione digitale,  Cultura ;

- P.O Finanziamenti UE, Turismo, Eventi, Sport

- Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale:

- P.O Bilancio, Tributi, Commercio Suap; (le competenze Commercio e Suap sono funzionalmente 
assegnate sotto la competenza del Settore II)

- U.O.A Polizia Municipale:  P.O Polizia Municipale

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 25.10.2022, con la quale è stato modificato 
l’art 13 del Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa approvato con DGC  n. 118 del 
02.08.2019 e successivamente modificato con DGC n. 179/2021, rivedendo l’individuazione delle 
“fasce” delle P.O;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 210 del 11.11.2022 “Regolamento incarichi di Posizione 
Organizzativa approvato con DGC n. 118/2019 e successivamente modificato con DGC n. 179/2021. 
Modifica alla DGC n. 179 del 26.10.2021 ed alla DGC n. 196 del 25.10.2022” con la quale è stata 
apportata la  modifica all’importo massimo di retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative 
portandolo da               € 10.000,00 ad € 10.500,00, lasciando inalterato quanto previsto al punto 2) del 
dispositivo della predetta DGC n. 196/2022 ;

Visto il verbale del Collegio dei Dirigenti del 11.11.2022, relativo alle risultanze dell’istruttoria del 
procedimento di graduazione secondo quanto prescritto dal Regolamento, trasmesso con nota pec 
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prot. n.  0048755  del 11.11.2022 all’Organismo Interno di Valutazione, per gli adempimenti di cui 
all’art. 12, commi 5 e 6 del Regolamento;

Visto il verbale dell’Organismo Interno di Valutazione, ricevuto con nota @pec ns. prot. n. 0048903 
del 14.11.2022,  con  cui l’OIV condivide il procedimento e la graduazione delle P.O predisposta dalla 
Conferenza dei Dirigenti, esprimendo il nulla osta a procedere con la pubblicazione dell’Avviso 
pubblico di conferimento degli incarichi;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale  del 14.11.2022 recante ” Presa atto delle risultanze della 
graduazione e pesatura delle Posizioni Organizzative e collegamento con il sistema retributivo”

Ritenuto opportuno, coerentemente a quanto previsto dalla sopra citata DGC n. 161/2022, approvare 
l’Avviso di “Manifestazione d’interesse riservata al personale interno del Comune di Cecina (Allegato A) 
per il conferimento di n. 9 incarichi di Posizione Organizzativa”   nonché il modulo della domanda di 
candidatura Allegato 1 e l’Allegato 2 schede descrittive, parti integranti e sostanziali della presente 
determina, dando atto che le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente atto e che la scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 21 novembre  2022;

Visto il provvedimento sindacale   n. 9 del 19.02.2021 da ultimo modificato con atto n. 69/2021, di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il Responsabile unico di questo Procedimento (R.u.p.) è la sottoscritta, Dirigente  
del Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole in linea tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, inserito nel 
presente provvedimento;

Considerato che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 
non è richiesto il parere del responsabile in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

2) di dare avvio, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate,  alla procedura 
selettiva finalizzata alla  acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione del 
personale idoneo a coprire le n. 9  (nove) posizioni organizzative dell’Ente richiamate in premessa così 
come ridefinite dalla Deliberazione di Giunta n. 161 del 30.08.2022 di approvazione della 
Macrostruttura e dalla successiva Deliberazione Giunta Comunale del 14.11.2022 di presa d’atto delle 
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risultanze della graduazione e pesatura delle Posizioni Organizzative e collegamento con il 
sistema retributivo;

3) di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse (allegato A) e relativo schema di domanda 
(Allegato 1) e schede descrittive posizioni organizzative (allegato 2) unitamente ai termini ed alle 
modalità di candidatura contenuti nei predetti documenti quali parti integranti e sostanziali della 
presente determina;

4) di dare atto che gli incarichi  di posizione organizzativa, verranno conferiti per il periodo non 
superiore ad  anni  1 (uno)  decorrente dalla data del provvedimento di attribuzione dell’incarico.

5) di dare atto che le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente atto e che la scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 21 novembre 
2022;

6) di stabilire che l’avviso venga affisso all’albo pretorio,  pubblicato nella sezione di Amministrazione 
Trasparente del  sito istituzionale dell’Ente e comunicato tramite @mail ai dipendenti di Cat. D,  
nonché alle Organizzazioni Sindacali;

Ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990
il responsabile del procedimento è:

Meini Alessandra
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DETERMINAZIONE N. 1171 DEL 14/11/2022
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO  DEL COMUNE DI CECINA  PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE AVVISO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in 
ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale

ALESSANDRA MEINI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


