
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE
Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio

N. 1238 DEL 25/11/2022

OGGETTO: SETTORE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO - 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA  “AMBIENTE E PROGETTAZIONE 
LAVORI PUBBLICI  ”  A SEGUITO DELLA MACRO STRUTTURA 
DGC N. 161 DEL 30.08.2022. CONFERIMENTO INCARICO, 
ATTRIBUZIONE COMPITI, DELEGA DI FUZIONI E SPECIFICHE 
RESPONSABILITÀ.

IL RESPONSABILE

Richiamate:

• 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) “Scheda di graduazione delle Posizioni Organizzative”  e 
della scheda relativa ai “criteri di valutazione delle Posizioni Organizzative”;

• 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;

• 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;
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• 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;

• 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 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;

• 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;

• la Deliberazione Giunta Comunale n. 211  del 14.11.2022 recante ” Presa atto delle 
risultanze della graduazione e pesatura delle Posizioni Organizzative e collegamento con il 
sistema retributivo”;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 14.11.2022 di approvazione della manifestazione 
d’interesse riservata al personale interno del Comune di Cecina per il conferimento di n. 9 
incarichi di Posizione Organizzativa”;

Preso atto che il suddetto avviso è stato pubblicato  dal 14.11.2022  al 21.11.2022;

Vista la comunicazione del Ufficio personale in data 22.11.2022 con la quale è stato trasmesso ai 
Dirigenti l'elenco delle candidature suddivise per Settore, con l'indicazione della preferenza 
espressa dai dipendenti (da 1 a 3) unitamente al curriculum vitae degli stessi;

Richiamato l’atto del Sindaco n. 67 del 28/10/2021 di attribuzione dell'incarico di direzione del 
Settore Programmazione e Governo del Territorio ;

Preso atto della necessità, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 del citato Regolamento 
sugli incarichi di posizione organizzativa, di espletare la procedura di competenza per il 
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conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, per i quali è stata effettuata la procedura 
selettiva;

Dato atto, in tal senso, che è stata effettuata la valutazione utilizzando la tabella all. A al citato 
Regolamento, contenente i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative, le cui risultanze in 
formato elettronico sono conservate agli atti dell’ufficio personale;

Evidenziato che,  come dettagliato nell’allegato A della DGC n. 161/2022 le competenze della P.O 
“AMBIENTE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI ” ricadono  nella competenza diretta del 
Settore I;

Dato atto che al termine della valutazione,  il nominativo del candidato ritenuto maggiormente 
idoneo a ricoprire la Posizione Organizzativa “ AMBIENTE E PROGETTAZIONE LAVORI 
PUBBLICI ” è risultato  la dipendente arch. ELENA PIRRONE  istruttore direttivo tecnico 
Cat.D1/Pos.D3

Rilevata pertanto la necessità di formalizzare l'attribuzione della posizione organizzativa di cui in 
oggetto secondo i parametri e la pesatura e graduazione della retribuzione di posizione così come 
approvata da DGC n.  211/2022, la dipendente arch.  ELENA PIRRONE Cat.D1/Pos.D3;

Tenuto conto che:
• alla suddetta posizione organizzativa sono attribuite le funzioni, i compiti e le competenze così 

come dettagliate e declinate nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

• al responsabile U.O. vengono delegate, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 
e nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, le funzioni e competenze risultanti 
nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

• tale delega, disposta per tutta la durata dell’incarico consentirà il miglioramento dei processi 
gestionali mediante il conferimento a posizioni intermedie, e dunque più prossime all’attività 
operativa o istruttoria, di giuste prerogative di direzione, verifica, controllo e proposta, stante 
anche la complessità delle competenze afferenti al Settore Servizi, Finanziari, Personale e 
Tributi nell’ambito di un contesto normativo in continua evoluzione;

Dato atto che il Responsabile unico di questo Procedimento (R.u.p.) è il  sottoscritto, Dirigente  del 
Settore I Programmazione e Governo del Territorio ;

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;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 
4°, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la 
copertura finanziaria;

Determina
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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 conferire, per le motivazioni espresse in narrativa,   l'incarico relativo alla Posizione 
Organizzativa "AMBIENTE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI  " alla dipendente 
arch. ELENA PIRRONE  istruttore direttivo tecnico Cat.D1/Pos.D3;  con decorrenza dalla data 
del 01.12.2022;

3) Di attribuire le funzioni, i compiti e le competenze così come dettagliate e declinate 
nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto) relative alla U.O.  "AMBIENTE E 
PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI ";

4) Di delegare le funzioni di relative alle attività gestionali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, individuate 
nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto) relative alla U.O. "AMBIENTE E 
PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI ";

5) Di dare atto che:

- la durata dell'incarico, è individuata nel periodo di anni 1 (uno) decorrente dalla data di cui al 
punto 2), fatta salva la facoltà di revoca ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del 
Regolamento;

-  il suddetto incarico è correlato, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti 
di programmazione organizzativa e gestionale nonché negli indirizzi generali 
dell’amministrazione assegnati in coerenza con gli ambiti funzionali di competenza e nel 
rispetto delle tempistiche riferibili ai citati atti di programmazione;

- lo specifico ambito di attribuzioni e funzioni, anche delegate, ivi incluso il personale assegnato, è 
quello riferibile al citato allegato “A”, in correlazione comunque – con particolare riferimento 
agli obiettivi - all'aggiornamento degli atti di programmazione afferenti al triennio 2022/2024;

- gli ambiti di attribuzione, così come le deleghe, potranno essere oggetto di revisione in relazione 
all’evoluzione del processo organizzativo appena avviato e/o ad eventuali diverse esigenze 
manifestatesi in itinere.

6) Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale, al soggetto incaricato di Posizione 
Organizzativa ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del Regolamento sugli incarichi di Posizione 
Organizzativa.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito 
specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA
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Tipo Esercizio Capitolo P.E.G. Codifica P. 
Fin.

Importo N. 
Impegno

CIG

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

PAOLO DANTI
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DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 25/11/2022
OGGETTO: SETTORE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO - POSIZIONE ORGANIZZATIVA  “AMBIENTE E 

PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI  ”  A SEGUITO DELLA MACRO STRUTTURA DGC N. 161 DEL 
30.08.2022. CONFERIMENTO INCARICO, ATTRIBUZIONE COMPITI, DELEGA DI FUZIONI E SPECIFICHE 
RESPONSABILITÀ.

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.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE
Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio

Paolo Danti / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

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


