Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 3 del 23/01/2015
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA FINO AL 31 DICEMBRE 2015
IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Preso atto del Provvedimento del Sindaco nr. 39 in data 08/08/2014 con il quale il sottoscritto è
stato nominato dirigente responsabile dell’Area “Governo del Territorio” con decorrenza dal
01/09/2014 e fino al 31/08/2017;
Vista la deliberazione di Giunta nr. 108 del 16/10/2014 con la quale si provvedeva alla definizione
del nuovo assetto organizzativo dell’ente con la previsione di tre aree e si era stabilito di
individuare nr. 1 posizione organizzativa da definirsi “esterna” in capo all’Ufficio Comune per la
gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza degli uffici tecnici comunali da
posizionarsi in capo al “Servizio Pianificazione Territoriale”, ad oggi confermato
nell’organizzazione dell’Area 3 nella medesima dizione di “Servizio Pianificazione Territoriale”,
come da proposta di delibera di riorganizzazione strutturale alla approvazione della Giunta
Municipale;
Considerato che alla pesatura per le posizioni organizzative definite “esterne” nella sopra ricordata
delibera in quanto facenti capo dell’UT Associato fra i comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno
aveva a suo tempo direttamente il sottoscritto nella sua funzione di responsabile dell’ufficio
stesso;
Richiamato il proprio provvedimento n. 54 del 06/11/2014 con il quale si confermava l’articolazione
interna del personale dell’area Governo del Territorio ai sensi dell’organizzazione dell’ufficio
tecnico associato fra i comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno fino alla scadenza della gestione
associata dell’ufficio, che comprendeva anche esplicito riferimento al proseguimento dell’incarico di
posizione organizzativa fino a nuovo provvedimento di nomina relativamente all’avviso di selezione
per l’incarico relativo alla posizione organizzativa “Pianificazione territoriale”;
Tenuto conto che per volontà dei Sindaci dei Comuni l’esperienza dell’Ufficio tecnico associato è
cessata il 31/12/2014;
Presa lettura della Parte III del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 12/05/2011 e successive modifiche, riguardante le
“norme relative alla istituzione delle posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi”
ed in dettaglio degli articoli 3 sui soggetti competenti alla istituzione delle posizioni organizzative e
art. 6 sulla metodologia di conferimento degli incarichi;
Dato atto che per le posizioni organizzative relative a strutture organizzative rette da dirigente al
conferimento provvede il dirigente di Area;

Ritenuto pertanto dover procedere alla indizione della selezione interna per il conferimento
dell’incarico relativo alla posizione organizzativa citata in oggetto, mediante avviso pubblico e
secondo quanto indicato da citato regolamento;
DECRETA
1. per le motivazioni di cui nelle premesse di approvare l’allegato avviso di selezione interna per il
conferimento dell’incarico relativo alla posizione organizzativa dal 1/01/2015 e fino al
31/12/2015:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE”
2. di dare atto che il suddetto avviso sarà comunicato a tutti i potenziali interessati (personale
appartenente alla categoria D con anzianità nella stessa di almeno 3 anni) tramite inoltro con
posta elettronica o, in caso di necessità, con altro idoneo sistema che garantisca la conoscibilità
dell’atto.
3. di dare atto che la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 03/02/2015 al
protocollo comunale domanda in carta libera, indirizzata al Dirigente dell’Area nr. 3 .
4. dare atto che la copertura delle spese connesse al pagamento della misura della indennità di
posizione e risultato in capo alle suddette figure di responsabilità sarà assicurata dalla poste in
essere sul bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2016 in via di approvazione.

Pontassieve, li 23/01/2015
Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti

