
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 7 del 10/04/2020

OGGETTO : RESPONSABILE P.O.A. DELLA  MACROSTRUTTURA 5 POLIZIA MUNICIPALE – 
CONFERMA INDIVIDUAZIONE E PROROGA DELLA NOMINA

il Vice Sindaco  

Premesso che:

- a norma dell’art.13 del CCNL stipulato il 21.05.2018, “gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che 

richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato";

- ai sensi dell’art.50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Il sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 

rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

- ai sensi dell’art.109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva 

l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente 

dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

- l'art. 17, comma 1, del CCNL stipulato il 21.05.2018 testualmente recita: “Negli Enti privi di 

personale con qualifica dirigenziale i  responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento 

organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”.

Rilevato che questo Comune è privo di figure dirigenziali;

Richiamata la delibera di G.C. n. 132 del 06/09/2017 con cui è stato approvato il nuovo assetto 

strutturale dell’Ente, in vigore dal 01/10/2017, il quale prevede un’articolazione in cinque 

Macrostrutture di seguito indicate, oltre al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale:

o   Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile;

o   Macrostruttura 2 Governo del Territorio;

o   Macrostruttura 3 Servizi alla Persona;
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o   Macrostruttura 4 Affari Generali;

o   Macrostruttura 5 Polizia Municipale;

Visti:

- l’art. 17 del CCNL del 21/05/2018;

-l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente che 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.50 comma 10 del TUEL 267/2000 che prevede che il Sindaco nomini i responsabili degli 

uffici e servizi;

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

responsabili degli uffici e servizi;

- l’art. 3 comma 1 dei Criteri per la disciplina delle posizioni organizzative, allegato B del Sistema 

di misurazione e valutazione performance vigente in base al quale i responsabili di Posizioni 

Organizzative sono individuati e nominati dal Sindaco;

- l’art. 3 comma 2 dei Criteri sopra richiamati che prevede inoltre che gli incarichi di Responsabile 

di Posizione Organizzativa siano conferiti dal Segretario Generale, con atto scritto;

Richiamata la deliberazione n. 227/2018, con cui la Giunta Comunale ha approvato la pesatura 

delle Posizioni Organizzative a seguito dell’adeguamento dei criteri della disciplina delle P.O. al 

CCNL del 21/05/2018;

Visti:

-          il provvedimento dell’ex Sindaco Ceccardi, n. 54 del 27/12/2017, con il quale è stato 

nominato il Responsabile Poa della Macrostruttura 2, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 28/12/2017 e fino alla scadenza del mandato 

amministrativo dell’attuale amministrazione;

-           i propri provvedimenti adottati in data 24/12/2019, n. 62/2019, n. 63/2019, n. 

64/2019, n. 66/2019, con i quali sono stati nominati i Responsabili Poa delle Macrostrutture 

1, 3, 4 e Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, con decorrenza 01/01/2020 fino alla 

scadenza del mandato;
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-           il proprio provvedimento n. 2 del 10/01/2020 con cui è stato individuato e nominato 
il Responsabile Poa di Macrostruttura 5 Polizia Municipale, con decorrenza dal 11/01/2020 
fino al 12/04/2020;

Considerato che, in conseguenza della scadenza del suddetto incarico si rende necessario ed 

urgente provvedere ad individuare e nominare il Responsabile Poa della Macrostruttura 5 Polizia 

Municipale a decorrere dal 13/04/2020;

Valutata la necessità di garantire la continuità del servizio della Polizia Municipale, in 

considerazione anche delle attività indifferibili ed essenziali espletate dal personale di vigilanza in 

questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19;

Valutato inoltre il lavoro svolto dall’attuale Responsabile Poa della Macrostruttura 5, D.ssa Elena 

Barsacchi, figura professionale di elevata specializzazione, in possesso dei requisiti, delle capacità 

ed esperienza per l’espletamento di tale incarico, caratterizzato da elevato grado di autonomia 

gestionale e organizzativa;

Accertato che si rende pertanto necessario, per le motivazioni predette,  provvedere alla conferma 

dell’individuazione e alla proroga della nomina della D.ssa Elena Barsacchi,  in qualità di 

 Responsabile Poa  della Macrostruttura 5 Polizia Municipale;

 

Ciò premesso

DISPONE

 

- di confermare l’individuazione, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e Servizi, nonché  prorogare la nomina, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del TUEL 

267/2000 e della normativa richiamata nelle premesse – del Responsabile Poa della 

Macrostruttura 5 Polizia Municipale – D.ssa Elena Barsacchi – inquadrata nella categoria D – 

con  decorrenza dal 13/04/2020 fino al 31/05/2020;

- di precisare 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, fino a che non intervenga la nuova nomina, e comunque non oltre un periodo 

massimo di sei mesi (art. 3 c. 7 dei Criteri per la disciplina delle posizioni organizzative);

- di trasmettere il presente atto al Segretario Generale affinché provveda, per quanto di propria 

competenza, a norma dell’art. 3 comma 2 dei Criteri per la regolamentazione dell’area delle 

Posizioni organizzative, di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente, 

al conferimento dell’incarico sopra individuato e nel rispetto della pesatura economica attribuita ai 

servizi autonomi con apposita delibera della Giunta Comunale n. 227/2018;

- di comunicare il presente provvedimento all’interessata, agli Assessori, al Presidente del CC, al 

Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, ai Revisori dei Conti ed alle RSU.

    

Cascina, 10/04/2020 il Vice Sindaco
DARIO ROLLO

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.


