
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 54 del 27/12/2017

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE E NOMINA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 1 DEL D.L.GS 

267/2000, DEL RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA 2 GOVERNO DEL 

TERRITORIO.

IL SINDACO

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 159 del 25.10.2017 è stato integrato il piano dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2017/2019 prevedendo per questo anno l'assunzione a tempo pieno e 

determinato di un Istruttore direttivo tecnico, Cat.D1, da assegnare alla Macrostruttura 2 

Governo del Territorio con funzioni di Responsabile POA e con durata pari alla scadenza del 

mandato amministrativo della attuale Amministrazione;

a tal fine con determina n 993 del 13.11.2017 del Responsabile POA della Macrostruttura 

Amministrativa Istituzionale Contabile è stata indetta una selezione pubblica, ai sensi dell' art. 

110, comma 1, del D.L.gs 267/2000, condizionato all'espletamento della mobilità 

intercompartimentale di cui agli artt.34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 che ha avuto esito negativo;

con proprio provvedimento n.51 del 13.12.2017, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 e 

dell'art.23 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e servizi, è stata nominata la Commissione 

per la selezione di che trattasi;

all'esito della selezione la Commissione ha presentato alla sottoscritta una rosa di candidati in 

possesso della professionalità e delle attitudini necessarie allo svolgimento dell'incarico di che 

trattasi;

sono stati valutati i requisiti culturali, l'esperienza, le attitudini e le competenze professionali dei 

candidati sottoposti a colloquio;

è stato individuato L'Arch. Giusti Francesco nato a  Livorno il.21/12/1968 quale soggetto 

idoneo in possesso della professionalità e delle attitudini necessarie allo svolgimento 

dell'incarico di Responsabile POA della Macrostruttura 2 Governo del territorio;
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Richiamati:

- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi;

- l'art. 50 comma 10 del D .Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di nomina 

dei Responsabili degli Uffici e servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.109 del TUEL e delle 

disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

– l'art.110 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

a) per le motivazioni ed in base alla normativa esplicitate in  premessa, che qui vengono  

integralmente richiamate, di individuare e di nominare l' Arch. Giusti Francesco, nato a Livorno 

il.21/12/1968, Responsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio dotata di Posizione 

Organizzativa Apicale con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico, Cat.D1, a decorrere dal 28 

dicembre 2017 e fino alla scadenza del mandato amministrativo dell'attuale Amministrazione 

Comunale ;

b) di precisare che l'incarico dovrà essere espletato in conformità alle vigenti normative legislative, 

statutarie e regolamentari nonché agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione Comunale ed agli 

obiettivi di trasparenza ai sensi dell’art. 14, comma 1, quater, del D. Lgs. n. 33/2013, nonché a 

quelli declinati nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

c) di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile POA della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale Contabile affinchè 

provveda a formalizzare l'assunzione a tempo determinato e pieno, ex art.110 del D.lgs 267/2000, 

dell' Arch.Giusti Francesco e ad assumere il relativo atto di impegno di spesa;

- al Segretario Generale affinchè provveda, per quanto di competenza, a norma dell'art.23, comma 

4 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi e dell'art.3 comma 2 dei Criteri per la 

regolamentazione dell'Area delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità di cui al 
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Sistema di valutazione della Performance vigente, al conferimento dell'incarico sopraindividuato , 

nel rispetto della pesatura economica di cui alla delibera di G.C. n. 133/2017 e a sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il soggetto interessato a norma dell'art.63 

comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi vigente;

DISPONE INOLTRE

-          la notifica del presente provvedimento al soggetto sopra individuato, al Segretario 

Generale, alle Posizioni organizzative apicali/Servizio Autonomo, agli Amministratori 

Comunali, ai Servizi Personale e Pianificazione e Controllo.

Cascina, 27/12/2017 Il Sindaco

Susanna Ceccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


