COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 716 del 24/05/2019
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Servizi alle Imprese e al
Cittadino
Oggetto:
Proroga degli incarichi di posizione organizzativa del Settore Servizi alle imprese ed al
cittadino.

Il Dirigente
Richiamate:
- la propria precedente determinazione n. 987 del 4.09.2018 con la quale si conferma l’incarico
relativo alla posizioni organizzative del Settore Servizi alle imprese ed al cittadino:
- Unità Operativa “Politiche Sociali”: Liana Lippi;
- Unità Operativa “Sviluppo economico e SUAP”: Stefano Bezzini;
- Unità Operativa “Edilizia Privata – SUE”: Luca Nardi.
non oltre quanto stabilito dal CCNL EE.LL 21 maggio 2018 ;
- le proprie determine n. 1158, 1159 e 1160 del 12.10.2018 con cui si è preso atto del verbale
dell’Organismo Indipendente di Valutazione con il quale si è provveduto ad un aggiornamento delle
schede valutative predisposte ai fini della pesatura delle posizioni organizzative, con efficacia fino
alla adozione dei nuovi criteri che saranno approvati in attuazione del nuovo CCNL EE.LL. e
comunque fino al massimo di un anno dalla entrata in vigore del CCNL;
- la delibera di Giunta comunale n. 36 del 5/03/2019 di istituzione della unità operativa autonoma
“Attività Giuridiche”, con conseguente variazione alla Macrostruttura dell’Ente, conferma
dell’articolazione in Settori e UOA, e conferma dell’area delle posizioni organizzative
riconducendo:
al Settore Finanziario l’U.Op Reperimento risorse;
al Settore Semplificazione amm.va, Patrimonio e Innovazione digitale l’U.Op Manutenzioni
e Patrimonio, l’U.Op Sistemi informativi e tecnologici informazione e comunicazione
digitale;
al Settore Servizi al Cittadino ed alle Imprese le U.Op Sviluppo Economico e SUAP, U.Op
Edilizia Privata –SUE, e l’ U.O Politiche sociali;
Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale - Area posizioni organizzative;
Unità Operativa Autonoma Attività giuridiche - Area posizioni organizzative;
dando atto che la strutturazione sarebbe stato oggetto di uno step di verifica al 31/07/2019;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 92 del 21 maggio 2019, immediatamente eseguibile, con la
quale, per le motivazioni ivi espresse, nel confermare la suddetta struttura organizzativa, area delle
posizioni organizzative e relativa graduazione, si dispone di procedere alla formalizzazione del
regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa, con successivo e separato atto da adottarsi
entro il termine massimo del 31 luglio 2019;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere alla conferma dell’incarico relativo alle
posizioni organizzative ricondotte al Settore Servizi alle imprese ed al cittadino fino al massimo del
31.07.2019 fatta salva l’eventuale adozione di nuova articolazione della struttura comunale
approvata dall’Amministrazione entro il 31.7.2019;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 161 del 29.12.2017 di conferimento dell’incarico
di direzione del Settore “Servizi alle imprese ed al cittadino”;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 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;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
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 confermare, per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, l’incarico relativo
alla posizioni organizzative del Settore Servizi alle imprese ed al cittadino fino al massimo al
31.07.2019 come segue :
- Unità Operativa “Politiche Sociali”: Liana Lippi;
- Unità Operativa “Sviluppo economico e SUAP”: Stefano Bezzini;
- Unità Operativa “Edilizia Privata – SUE”: Luca Nardi.
3. Di dare atto che i suddetti incarichi sono correlati, 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;
4. di confermare altresì lo specifico ambito di attribuzioni in quello individuato nel documento
allegato agli atti di conferimento indicati in narrativa o negli stessi richiamati.

Il Dirigente Alessandra Cheli
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