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

DETERMINAZIONE  n° 88 del 10/02/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Settore “Servizi Finanziari, Tributi e Personale” - P.O. “Bilancio Tributi Commercio Suap” - 
Conferimento incarico, attribuzione compiti, delega di funzioni e specifiche responsabilità

ALLEGATI - ALLEGATO A - AMBITI DI OPERATIVITA’ DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA 
UNITA’ OPERATIVA 
(impronta: A0D921965363BFC310B744068E8F54206C6A34529294DCE6052B0C755C5EC9C3)
- ALLEGATO B - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
(impronta: 7D05FBC9BB362F7EF913A35CF4A46BFFB7CFE73DDD0127236ECC4183F17C0B97)

LA DIRIGENTE 

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  118  del  2/08/2019  di  approvazione  del 
regolamento relativo agli incarichi di Posizione Organizzativa, modificato con DGC n.  179  del 
26.11.2021 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”,  Allegato B) “Scheda di  graduazione delle Posizioni Organizzative”  e  
della scheda relativa ai “criteri di valutazione delle Posizioni Organizzative”;

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  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”; 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2022 recante “Modifica alla DGC n.  
161/2021 Macrostruttura, ridefinizione della P.O  “Commercio, Suap, Cultura e Turismo”  e 
della P.O  Bilancio, Tributi e Personale”, con la quale la Giunta Comunale ha approvato una 
modifica alla DGC n. 161/2021  e conseguentemente degli  atti successivi ad essa collegati,  
limitatamente  alla  identificazione  e  caratterizzazione  della  Posizione  Organizzativa 



“Commercio,  Suap,  Cultura  e  Turismo”,   nonché della  Posizione  Organizzativa  “Bilancio,  
Tributi e Personale” modificando e rivedendo la distribuzione delle competenze assegnate 
alle  due Posizioni Organizzative, come di seguito dettagliato:

-  Posizione  Organizzativa  Cultura  Turismo  ed  Eventi  pubblici  controllo  servizi   società 
partecipate;

- Posizione Organizzativa   Bilancio, Tributi  Commercio Suap;

lasciando inalterate le altre Posizioni Organizzative, ed attribuendo le funzioni  del Settore 
Personale sotto la competenza diretta del Dirigente del Settore III, e modificando al tempo 
stesso ed in conseguenza a quanto sopra   l’Allegato A “Organigramma Unità  Operative” ed 
A1 Organigramma Unità Operative ed Unità organizzative” nonché il funzionigramma quali  
allegati e parti integranti della DGC 161/2021; 

Preso atto del  verbale dei Dirigenti del Settore II Dott.ssa Alessandra Cheli e del Settore III  
Dott.ssa  Alessandra  Meini  del  20.01.2022,   in  merito  alle  risultanze  dell’istruttoria  del 
procedimento di  graduazione secondo quanto  prescritto  dal  Regolamento,  trasmesso con 
nota  pec  prot.  n.  3049  del  24.01.2022 all’Organismo  Interno  di  Valutazione,  per  gli 
adempimenti di cui all’art. 12, commi 5 e 6 del Regolamento;

Visto il verbale dell’Organismo Interno di Valutazione,  ricevuto con nota @pec ns. prot. n. 
3085 del  25.01.2022,  in  cui  l’OIV  fa  proprie  le  proposte  di  graduazione  delle  Posizioni 
Organizzative da trasmettere alla Giunta Comunale, con la precisazione che in mancanza di 
osservazioni da parte della stessa Giunta, dette proposte siano da considerarsi assolte in via 
definitiva;

Vista la  Deliberazione  Giunta  Comunale n.  9 del  25.01.2021  recante  “Presa  atto  delle 
risultanze della graduazione e pesatura delle Posizioni Organizzative   “Cultura Turismo ed 
Eventi  pubblici controllo servizi  società partecipate” e “Bilancio, Tributi, Commercio Suap” 
a seguito della DGC n. 5 del 18.01.2021 e collegamento con il sistema retributivo”; 

Vista la propria Determinazione n° 48 del 26/01/2022, 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 26.01.2022 al 31.01.2022;

Vista la comunicazione dell’Ufficio personale in data 03.02.2022 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;

Richiamato l’atto del Sindaco n. 69 del 28/10/2021 di attribuzione dell'incarico di direzione del 
Settore Servizi Finanziari Tributi Personale;



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”;

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; 

Viste le  domande pervenute  alla  data  di  scadenza  dell’Avviso  Pubblico  approvato  con DD n.  
48/2022, relativamente per la P.O “Bilancio, Tributi,  Commercio Suap”recanti l’identificazione 
n. protocollo n. 0004178 del 31.01.2022 e n. 0004142 del 31.01.2022; 

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

Specificato che, così  come indicato nella DGC n. 5/2022 le funzioni relative al “Commercio e 
Suap” sono incardinate sotto la  competenza del  Settore II  Servizi  alla  Collettività e Sviluppo,  
mentre le funzioni relative a “Bilancio  e Tributi” sono  sotto la competenza  del Settore III Servizi  
Finanziari, Tributi e Personale, e che pertanto la valutazione delle domande presentate a valere 
sulla P.O  “Bilancio, Tributi, Commercio Suap”  e l’attribuzione dei punteggi è stata effettuata 
congiuntamente dalle Dirigenti del Settore II e Settore III; 

Evidenziato che al termine della valutazione, il nominativo del candidato ritenuto maggiormente 
idoneo a ricoprire la Posizione Organizzativa “Bilancio, Tributi Commercio Suap” è risultata la 
dipendente Michela Ghezzani;

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. 9/2022, alla Dott.ssa Michela Ghezzani; 

Tenuto conto che:

- al responsabile P.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 risultanti nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

- 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 al Settore 
di riferimento nell’ambito di un contesto normativo in continua evoluzione;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018, in particolare gli articoli 
13, 14 e 15;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis;

DECRETA 

1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267;

2)  Di  conferire,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  qui  si  intendono  interamente 
richiamate,  l'incarico  relativo  alla  Posizione  Organizzativa  "Bilancio,  Tributi  Commercio 
Suap" alla dipendente  Michela Ghezzani con decorrenza dal 11.02.2022 ; 

3)  Di  attribuire le  funzioni,  i  compiti  e  le  competenze  così  come  dettagliate  e  declinate 
nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto) relative alla U.O.  "Bilancio, Tributi e 
Commercio Suap";

4) di dare atto che  la valutazione delle domande presentate per l'incarico relativo alla Posizione 
Organizzativa  "Bilancio,  Tributi  Commercio  Suap",  è  stata  effettuata  congiuntamente  dalle 
dirigenti  del  Settore  II  e  Settore  III,  utilizzando  la  tabella  allegato  A  al  citato  Regolamento, 
contenente i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative, le cui risultanze in formato 
elettronico e firmate digitalmente  sono conservate agli atti dell’ufficio personale;

4) Di delegare le funzioni di relative alle attività gestionali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del  
D.Lgs.  n.  165/2001  e  nel  rispetto  del  vigente  Regolamento  di  organizzazione,  individuate 
nell’allegato  A  (quale  parte  integrante  del  presente  atto)  relative  alla  U.O.  "Bilancio,  Tributi  
Commercio Suap";

5) Di dare atto che:

- la durata dell'incarico è dalla data odierna con scadenza 31.12.2024 in correlazione alla data di  
scadenza delle Posizioni organizzative già assegnate a seguito dell’Avviso pubblico approvato 
con DD n. 1768/2021, 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;

-  con specifico atto si provvederà alla attribuzione al titolare delle P.O. dei Capitoli di Spesa / 
Entrata funzionali alla specifica attività;

- 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;

6)  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.

Il dirigente Alessandra Meini

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.


