
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N.   72  del   19/12/2016

OGGETTO :   INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILI DI MACROSTRUTTURA; DEL 
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA E INDIVIDUAZIONE / NOMINA VICE SEGRETARIO 
DELL’ENTE

IL SINDACO

Premesso che:

con delibera di G.C. n. 56 del 13 Aprile 2015 è stato approvato il nuovo assetto strutturale 

dell’ente, in vigore dal 01/06/2015, il quale prevede un articolazione in sette Macrostrutture di 

seguito indicate, oltre al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale:

- Affari generali/Staff;

- Economico Finanziaria;

- Lavori Pubblici-Tutela Ambientale;

- Pianificazione del Territorio/Patrimonio;

- Edilizia Privata- Attività produttive/Commercio/Suap;

- Educativo e Socio-Culturale;

- Vigilanza;

l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente prevede che sia il 

Sindaco ad individuare e nominare direttamente il Responsabile di Macrostruttura, dotato di 

Posizione Organizzativa apicale, e il Responsabile di Servizio Autonomo dotato di Alta 

Professionalità;

l’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente stabilisce che il 

Sindaco individua tra i Responsabili di Macrostruttura il Vicesegretario dell’Ente;

l’art.50 comma 10 del TUEL 267/2000 prevede che il Sindaco nomini i responsabili degli 

uffici e servizi;
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l’art.35 comma 1 lett. p) dello Statuto comunale vigente stabilisce che il Sindaco nomini i 

responsabili degli uffici e servizi;

l’art. 3 comma 2 dei Criteri per la disciplina delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità , allegato B del Sistema di misurazione e valutazione performance, approvato con 

deliberazione di GC n. 60 del 16/04/2015, prevede inoltre che gli incarichi di Responsabile di 

Posizione Organizzativa e Alta Professionalità siano conferiti dal Segretario Generale, con atto 

scritto;

con deliberazione n.64 del 20/04/2015, la Giunta Comunale ha approvato la pesatura delle 

Posizioni Organizzative e Alta Professionalità, proposta dal Segretario Generale;

con delibera di G.C. n.200 del 6 dicembre 2016 sono state fornite le seguenti linee di 

indirizzo:

 “Nelle more dello studio del futuro assetto strutturale dell'Ente funzionale ai progetti e 

programmi di questa Amministrazione non viene modificato l'Assetto strutturale esistente così 

come da atto della G. C.n.154/2015 al fine di poter, entro i primi mesi dell'anno 2017, predisporre 

una organizzazione funzionale ai programmi e progetti dell'Amministrazione neo insediata. La 

Giunta dà atto che il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del vigente Regolamento 

sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, entro il 31.12.2016, provvede ad individuare le Posizioni 

Organizzative Apicali, Il Vice Segretario e l'Alta Professionalità decorrenti dal 01.01.2017, per la 

durata stabilita dal Sindaco ed in applicazione del vigente R.O.U.S dell'Ente”.

 

Ciò premesso,

DISPONE

  Di individuare e nominare, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, i seguenti 

Responsabili di Macrostruttura dotati di Posizione Organizzativa Apicale:

Macrostruttura 1 Affari generali e Staff – D.ssa Rosanna Giannini - decorrenza dal 

01/01/2017 fino al 31/12/2017;
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Macrostruttura 2 Economico Finanziaria – D.ssa Eleonora Bottai - decorrenza dal 

01/01/2017 fino al 31/12/2017;

Macrostruttura 3 Lavori Pubblici-Tutela Ambientale – Arch. Elena Pugi - decorrenza dal 

01/01/2017 fino al 31/12/2017;

Macrostruttura 4 Pianificazione del Territorio /Patrimonio – Ing. Luisa Nigro -decorrenza 

dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;

Macrostruttura 5 Edilizia Privata- Attività produttive/Commercio/Suap – Arch. Sabina Testi 

- decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;

Macrostruttura 6 Educativo e Socioculturale – D.ssa Gabriella Carrozzo - decorrenza dal 

01/01/2017 fino al 31/12/2017;

Macrostruttura 7 Vigilanza – D.ssa Elena Barsacchi - decorrenza dal 01/01/2017 fino al 

28/02/2017;

 Di individuare e nominare, con decorrenza 1° Gennaio 2017 e fino al 31/12/2017 , ai sensi 

della normativa richiamata nelle premesse, il seguente Responsabile del Servizio Autonomo 

dotato di Alta Professionalità:

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale : Avv. Claudia Del Lungo;

 Di individuare e nominare la Posizione Organizzativa della Macrostruttura 2 Economico 

Finanziaria, D.ssa Eleonora Bottai,Vicesegretario Generale dell’Ente, con decorrenza 

01/01/2017 e fino al 31/12/2017, dando atto che la stessa possiede i requisiti previsti per 

legge, così come precisato dall’art. 19 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi;

 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi vigente:

-         gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e 

motivato del Sindaco, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in 

conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;
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-         al fine esclusivo di assicurare continuità alle funzioni amministrative dell’Ente, al 

termine del mandato amministrativo del Sindaco, gli incarichi in oggetto si intendono 

prorogati di diritto, alla naturale scadenza, fino a che non intervenga la nuova nomina, e 

comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi;

 Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale affinché provveda, a norma dell’art.3 

comma 2 dei Criteri per la regolamentazione dell’area delle Posizioni organizzative e delle 

Alte professionalità, di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

vigente, al conferimento degli incarichi sopra individuati e nel rispetto della pesatura 

economica attribuita ai servizi autonomi con apposita delibera della Giunta Comunale n. 64 

del 20 aprile 2015;

 Di comunicare il presente provvedimento agli interessati, agli Assessori, al Presidente del 

CC, al Nucleo tecnico di valutazione della Performance, ai Revisori dei Conti ed alle RSU 

Aziendali.

Cascina,   19/12/2016 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.


