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

ATTI DEL SINDACO  n° 1 del 07/01/2022

Oggetto: 
Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente – U.O.A Polizia Municipale, a 
seguito DGC n. 161 del 12/12/2021 "Macro Struttura Organizzativa"



IL SINDACO

Visto  il  D.Lgs.  n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali  che, all’art.  50,  
comma 10  recita testualmente “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 “;

Visto l’art.  19  comma  1  del  D.Lgs  165/2001  recante:  “Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di 
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati  
ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali  del singolo  
dirigente,  dei  risultati  conseguiti  in  precedenza  nell'amministrazione  di  appartenenza e  della  relativa 
valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione 
eventualmente  maturate  all'estero,  presso  il  settore privato o presso  altre amministrazioni  pubbliche,  
purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi  
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile; 

Visto l’art 28  “Responsabile di Unità Operativa Autonoma” del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici  
e  dei  Servizi  approvato  con  DGC n.  237/2014  e  da  ultimo  modificato  con DGC n.  40/2020,  che  recita  
testualmente:
1.  la  responsabilità  di  unità  Operativa  Autonoma  viene  assegnata  dal  sindaco  a  personale  di  ruolo 
inquadrato nella categoria prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
2. Il responsabile assume le competenze previste dal provvedimento di servizio di costituzione dell’unità. 

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 2/08/2019, con la quale è stato approvato apposito 
regolamento  relativo  agli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  disciplinante  le  procedure  per  
l’istituzione delle  Posizioni  Organizzative  nel  rispetto dei  contenuti  normativi  di  cui  al  CCNL del 
21/05/2018 nonché le diverse competenze per il conferimento dei relativi incarichi, comprensivo,

 dell’allegato A) Criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative;
 dell’allegato B) denominato “Scheda di graduazione delle posizioni organizzative”; 
 della scheda relativa ai criteri di valutazione delle posizioni organizzative;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12.10.2021 recante “Riorganizzazione dell’Ente: modifica 
della Macrostruttura organizzativa, approvata con precedente deliberazione D.G.C n. 109 del 02.07.2021.  
Macrostruttura approvazione”, la quale ha provveduto alla ridefinizione della struttura organizzativa e 
dell’Area  della  Posizioni  Organizzative  stabilendone in  n.  8  (otto)  e  prevedendo per  il  Settore  Servizi  
Finanziari, Tributi e Personale la Posizione Organizzativa “P.O. Bilancio, Tributi e Personale”;

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 26.11.2021 recante “Regolamento sugli incarichi di posizione 
Organizzativa approvato con DGC n. 118/2019 e  Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.10.2019 
recante “Istituzione area Posizioni Organizzative – Determinazioni”. Modifica”;



 -  la  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  183  del  01.12.2021  recante  “Presa  atto  delle  risultanze  della 
graduazione delle posizioni organizzative e collegamento con il sistema retributivo”; 

- la  Determinazione  del Dirigente del  Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: 
Bilancio, Tributi e Personale  n° 1768 del 02/12/2021, con la quale  è stata  avviata la procedura selettiva, 
approvando  l'Avviso  riservato  al  personale  interno all’Ente  finalizzato  alla  acquisizione  della 
manifestazione di interesse da parte dei candidati per la copertura delle posizioni organizzative di cui 
sopra;

Preso atto che il suddetto avviso è stato pubblicato  dal 02/12/2021 al 10/12/2021;

Vista la comunicazione del Ufficio personale in data 14/03/2021 con la quale è stato trasmesso l'elenco 
delle candidature suddivise per Settore, con l'indicazione della preferenza espressa dai dipendenti (da 1 a 
3) unitamente al curriculum vitae degli stessi;

Viste inoltre:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 12.10.2021 di approvazione della  Macro Struttura; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 12/10/2021, con la quale sono state assegnate le risorse  
umane ai Settori dell’Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1512 del 28/10/2021 avente ad oggetto “ Approvazione della Micro  
Struttura a seguito della DGC n. 161/2021 di approvazione della Macro Struttura e della DGC n. 162/2021 di  
assegnazione risorse umane ai Settori dell'Ente”;

Considerato che la  rinnovata Macrostruttura,   prevede  3  Settori  ed una Unità  Operativa Autonoma 
-Polizia Municipale,  così come dettagliato nell’allegato A della sopra citata DGC n. 161/2021;

Preso atto  della necessità, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 del citato Regolamento sugli  
incarichi di posizione organizzativa, di espletare la procedura di competenza per il conferimento degli  
incarichi di Posizione Organizzativa, per i quali è stata effettuata la procedura selettiva; 

Dato  atto,  in  tal  senso,  che  è  stata  effettuata  la  valutazione  utilizzando  la  tabella  all.  A  al  citato 
Regolamento,  contenente  i  criteri  per  l'attribuzione  delle  posizioni  organizzative,  le  cui  risultanze in  
formato elettronico sono conservate agli atti dell’ufficio personale;

Evidenziato che al termine della valutazione, il nominativo del candidato ritenuto maggiormente idoneo a 
ricoprire la Posizione Organizzativa “U.O.A.  Polizia Municipale” è risultato la dipendente Ore Armando;

Vista la  Deliberazione Giunta Comunale  n. 162 del  12.10.2021  recante “Assegnazione risorse umane ai 
Settori dell’Ente a seguito dell’approvazione della Macro Struttura con DGR n. 161 del 12.10.2021”; 

Richiamato il proprio precedente atto sindacale n. 70  del 28.10.2021;  

Rilevata pertanto la necessità di formalizzare l'attribuzione della posizione organizzativa di cui in oggetto  
secondo i parametri e la pesatura e graduazione della retribuzione di posizione così come approvata da 
DGC n. 183/2021,  all’Istruttore Direttivo Ore Armando;



Tenuto conto che:

- alla  suddetta  posizione organizzativa sono attribuite  le  funzioni,  i  compiti  e  le  competenze 
specifiche dell’Unità Operativa Autonoma – Polizia Municipale;

- al responsabile U.O. vengono delegate, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, le funzioni e competenze specifiche 
della U.O.A – Polizia Municipale;

- tale delega, disposta per tutta la durata dell’incarico consentirà il miglioramento dei processi  
gestionali mediante il conferimento a posizioni intermedie, e dunque più prossime all’attività 
operativa o istruttoria, di giuste prerogative di direzione, verifica, controllo e proposta, stante 
anche la complessità delle competenze afferenti alla U.O.A. Polizia Municipale nell’ambito di un 
contesto normativo in continua evoluzione;

Tenuto conto dell’excursus professionale dei dipendenti con adeguata qualifica apicale, con riferimento ai 
titoli posseduti e all’attività svolta, qualificativa della professionalità e competenza pluriennale acquisita,  
nonché della  necessaria  flessibilità  operativa  ed organizzativa,  anche in  riferimento  alle   competenze 
assegnate all’Unità Operativa Autonoma,  e agli  obiettivi contenuti nel programma di mandato;

Ritenuto che, in ordine all’incarico  di cui sopra, risulta adeguata l’attribuzione al dipendente Armando 
Ore in considerazione del curriculum culturale e professionale, delle attitudini all’assunzione dell’incarico,  
della professionalità già acquisita anche in precedenti posizioni di lavoro e  dei risultati  della valutazione 
annuale della performance;

Tutto ciò premesso:
DECRETA

- di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate, al  dipendente 
Armando Ore la responsabilità dell’Unità Operativa Autonoma -Polizia Municipale, e quindi l’incarico 
di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cecina;

-  di  attribuire  le  funzioni  vicarie della   suddetta  U.O.A,   di  natura  tecnico operativa   al  dipendente 
Stefano  Michelacci  in  qualità  di  Vice  Comandante,  mentre  le  funzioni  di  ordine  tecnico 
amministrativo (a  titolo  meramente  esemplificativo  determine  di  impegno  di  spesa,  liquidazioni, 
deliberazioni aventi carattere economico etc..)   alla Dirigente del Settore III Dott.ssa Alessandra Meini;

Di dare atto che:

-  l'incarico in oggetto è correlato alle  attività  e  competenze individuate  specificatamente  per  l’Unità  
Operativa  Autonoma  -  Polizia  Municipale  nell’Allegato  A  della  DGC n.  161  del  12.10.2021,  nonché agli 
obiettivi da conseguire,  alle priorità assegnate,  ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice, 
nonché  alle competenze e responsabilità relative  alla figura di datore di lavoro per gli  adempimenti  
previsti dal D. Lgs. 81/2008, e di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 16/679 “GDPR”, nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii;



- di riconoscere in capo all’incaricato di cui sopra, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, gli obiettivi  
contenuti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale adottati dall'amministrazione, fatte 
salve  le  determinazioni  che  saranno  assunte  dalla  Giunta  per  l'aggiornamento  dei  contenuti  di  tali 
strumenti ed in particolare per la definizione degli obiettivi strategici e prioritari da conseguire entro la 
fine  del  mandato,  e  facendo  salve  peraltro  la  possibilità  di  specifiche  direttive  che  potranno  essere  
ulteriormente emanate; 

-di precisare che gli obiettivi di trasparenza, previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, il cui mancato 
raggiungimento determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e di cui si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi, sono indicati negli  
atti di programmazione e del ciclo di performance;

- la durata dell'incarico, è individuata nel periodo di anni tre, fatta salva la facoltà di revoca ove ricorrano i  
presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento;

-  il  suddetto incarico è correlato, 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;

- lo specifico ambito di attribuzioni e funzioni, anche delegate, ivi incluso il personale assegnato, è quello 
riferibile al citato allegato “A”, in correlazione comunque – con particolare riferimento agli obiettivi -  
all'aggiornamento degli atti di programmazione afferenti al triennio 2022/2024; 

-  gli  ambiti  di  attribuzione,  così  come  le  deleghe,  potranno  essere  oggetto  di  revisione  in  relazione 
all’evoluzione  del  processo  organizzativo  appena  avviato  e/o  ad  eventuali  diverse  esigenze 
manifestatesi in itinere.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale, al soggetto incaricato di Posizione Organizzativa ai 
sensi del comma 8 dell'art. 3 del Regolamento sugli  incarichi di Posizione Organizzativa al Segretario 
comunale, alla Giunta, all’Ufficio di gabinetto del Sindaco, al Servizio Personale e alla R.S.U. per quanto di  
rispettiva competenza.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


