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

DETERMINAZIONE  n° 2024 del 31/12/2021

Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Settore 2 - 
Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
SETTORE II SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO – POSIZIONE ORGANIZZATIVA - U.O. 
“SISTEMI INNOVATIVI, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE” - CONFERIMENTO 
INCARICO, ATTRIBUZIONE COMPITI, DELEGA DI FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

ALLEGATI - allegato a 
(impronta: F9D0DD9F514B4688D39B32F8D3E78A775356C477AE607BF7AF929166A40AE717)

IL DIRIGENTE 

Richiamate:
 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  118  del  2/08/2019  di  approvazione  del 

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”, Allegato B) “Scheda di graduazione delle Posizioni Organizzative” e della 
scheda relativa ai “criteri di valutazione delle Posizioni Organizzative”;

 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”;

Dato atto che a seguito della rinnovata Macrostruttura di cui sopra,  le Posizioni  Organizzative 
previste sono le seguenti:

- Settore I Programmazione e Governo del Territorio:
 P.O. Ambiente Lavori Pubblici,



 P.O. Edilizia Privata Abusivismo,
 P.O. Urbanistica Valorizzazione del Patrimonio;

- Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo:
 P.O. Commercio, Suap, Cultura e Turismo;
 P.O. Politiche Sociali Istruzione;
 P.O. Sistemi innovativi, Informatizzazione e comunicazione digitale;

- Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale:
 P.O. Bilancio, Tributi e Personale;

- U.O.A Polizia Municipale:
 P.O Polizia Municipale;

Vista la Deliberazione della 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”;

Vista 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”;

Ravvisata  conseguentemente  la  necessità  di  provvedere  all’assegnazione  delle  nuove Posizioni 
Organizzative,  attraverso  Avviso  Pubblico  di  manifestazione  d’interesse  riservato  al  personale 
interno di Categoria D del Comune di Cecina per il conferimento di n. 8 incarichi di Posizione 
Organizzativa;

Dato atto che le Posizioni Organizzative vigenti sono state prorogate con appositi provvedimenti 
dirigenziali, fino alla conclusione delle procedure selettive che trattasi;

Vista la  determinazione  n.  1768  del  02.12.2021,  con  la  quale  il  dirigente  del  Settore  Servizi 
finanziari ha avviato la procedura selettiva, approvando l'avviso riservato al personale interno 
all’Ente finalizzato alla acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei candidati per poi 
procedere, a conclusione del procedimento, alla individuazione del personale titolato a coprire la 
posizione organizzativa in oggetto;

Preso  atto  che  il  suddetto  avviso  è  stato  pubblicato  e  reso  noto  nelle  forme  previste 
dall'ordinamento fino al 10 dicembre 2021;

Visto il provvedimento sindacale n. 68 del 28.10.2021, di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 
sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la comunicazione della U.O. Programmazione Risorse Umane avvenuta in data 14.12.2021 
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;

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 confermati dalla citata deliberazione, 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 
sono conservate agli atti d'ufficio;

Evidenziato che al termine della valutazione, il nominativo del candidato ritenuto maggiormente 
idoneo  a  ricoprire  la  posizione  organizzativa  “SISTEMI  INNOVATIVI,  INFORMAZIONE  E 
COMUNICAZIONE DIGITALE” è risultato il dipendente Gabriele Bibbiani, Istruttore Direttivo 
Amministrativo  Cat.D1/Pos.D5;

Rilevata pertanto  la  necessità  di  formalizzare  l'attribuzione  della  posizione  organizzativa  di 
riferimento;

Tenuto conto che:
 alla suddetta posizione organizzativa sono attribuite le funzioni, i compiti e le competenze 

così come dettagliate e declinate nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);
 al responsabile di Unità Operativa 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 Programmazione 
e Governo del Territorio 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;

D E C R E T A

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  e  secondo  le  modalità  espresse  in  narrativa,  l'incarico 
relativo  alla  Posizione  Organizzativa  “SISTEMI  INNOVATIVI,  INFORMAZIONE  E 
COMUNICAZIONE  DIGITALE”  del  Settore  II  Servizi  alla  Collettività  e  Sviluppo  al 
dipendente Gabriele Bibbiani, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D1/Pos.D5;



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.  “  SISTEMI 
INNOVATIVI, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE”;

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. 
“Ambiente e lavori Pubblici”;

5 Di dare atto che:
 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;

 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  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 Cheli

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.



Allegato  alla  determina  di  Conferimento  di  incarico  relativo  all’area  delle 
posizioni  organizzative  -  U.O.  “Sistemi  Innovativi,  Informazione  e 
comunicazione digitale"

AMBITI DI OPERATIVITA’ DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA UNITA’ 
OPERATIVA – DELEGA DI FUNZIONI GESTIONALI

Soggetto Delegato: Gabriele Bibbiani

Alla posizione è correlata la gestione dei servizi informativi e tecnologici e le 
attività  correlate,  tra  le  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  quelle  di 
organizzazione,  gestione,  controllo,  propositive,  di  revisione  e  adeguamento  dei 
relativi procedimenti, tra i quali:

- acquisto materiale informatico;
- servizi di assistenza tecnica attrezzature e programmi;
- supporto ai settori nella installazione e gestione di hardware e software;
- gestione della telefonia fissa e mobile;
- servizi di comunicazione istituzionale;
- referente per le banche dati informatiche;

E’ conseguentemente assegnata la gestione diretta dei capitoli di PEG collegati 
alle  funzioni  dell’unità  operativa  sopra  enucleate,  nelle  riferibilità  che  saranno 
esplicitate in separato atto
 

Sono delegate, in relazione agli ambiti gestionali assegnati, le relative funzioni 
comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la firma dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti di impegno di 
spesa per le funzioni ed i capitoli delegati;

- la gestione dei procedimenti in materia di scelta del contraente, ove non sia 
prevista l’istituzione di una Commissione di gara; 

Restano di competenza del dirigente:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la firma dei contratti in genere, delle convenzioni e delle concessioni;
- l’espressione del parere sulle deliberazioni;

Gestione del Personale Assegnato

E’  direttamente  assegnato  alla  posizione  organizzativa  il  personale  direttamente 
impiegato nei servizi informativi e tecnologici (alla cui individuazione si provvede 
con separato atto). 



Il restante personale collabora con lo stesso per l’espletamento delle attività di cui 
sopra, sentito il dirigente. 

Direttive ed indirizzi del delegante 
Le funzioni dovranno essere esercitate nel rispetto dei tempi previsti dalle normative 
nazionali,  regionali  e dagli  atti  d’indirizzo regionali  e comunali  di  riferimento sia 
generali che specifici.
Le modalità d’esercizio prevedono:
- una stretta collaborazione con il Dirigente relativamente all’istruttoria degli atti 

d’indirizzo, onde evitare artificiose separazioni tra la fase programmatoria e quella 
esecutiva;

- la  messa  a  disposizione  di  tutte  le  informazioni  che  possano  permettere  di 
esercitare il doveroso controllo sull’attuazione di quanto programmato;

- l’eventuale richiesta di supporto al Dirigente del Settore o ad altre competenze 
interne all’Ente, nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare complessità, 
che diano origine a perplessità e dubbi.

Nelle  determinazioni  delegate  occorre  che,  oltre  all’impegno di  spesa,  sia  sempre 
chiaramente indicata la procedura con la quale si arriva all’impiego delle risorse.
Per quel che riguarda il programma ferie la P.O. avrà cura di mantenere coperti i 
servizi con opportune alternanze e garantire la gestione delle attività amministrative 
delegate.
L'incaricato ha autonoma responsabilità gestionale in ordine all’attivazione di quanto 
necessario per l’espletamento delle funzioni e servizi assegnatigli provvedendo alla 
predisposizione,  cura,  istruzione  e  compimento  delle  attribuzioni  e  processi 
organizzativi  -  gestionali  di  competenza.  Gli  obiettivi  ed  i  risultati  gestionali  da 
perseguire, oltre l’attività ordinaria propria dell’U.O. sono quelli indicati nel Peg per 
l’esercizio di riferimento. Sottoscriverà i pareri di regolarità tecnica ex articolo 49 e 
147 bis D.lgs n. 267/00 inerenti le determinazioni  riferibili alle competenze della 
U.O. Provvederà alla rendicontazione del grado di raggiungimento degli obbiettivi 
fissati  e  dello  stato  di  attuazione  del  Peg.  Provvederà  alla  gestione  operativa  del 
personale assegnato e formulerà il proprio parere in ordine alle richieste di ferie e/o 
congedi  del personale assegnato ricercando ed applicando le forme più idonee per 
una più razionale ed interorganica utilizzazione dello stesso. Si atterrà alle direttive 
per la gestione dei servizi che saranno impartite per quanto di competenza.

Procedimenti correlati:
Sono correlati alle Determinazioni di impegno di spesa che si delegano con questo 
atto e le successive liquidazioni, nonché ogni altro atto connesso e correlato
Dovranno  essere,  inoltre,  tenute  sotto  controllo  le  risorse  disponibili  nei  capitoli 
assegnati.
E’ correlata alla gestione del personale assegnato alla U.O. la predisposizione dei 
piani ferie.

Livelli di qualità attesi ed obiettivi assegnati:



Piena rispondenza alle esigenze della struttura, alla luce anche della peculiarità della 
funzione per sua natura trasversale a tutto l'ente e con importante vocazione esterna 
per la fruibilità di piattaforme e tecnologie in generale, sempre con la finalità del 
perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto del programma di mandato e degli 
specifici  indirizzi  dell'amministrazione,  nell’ambito  delle  risorse  disponibili; 
ottimizzazione delle risorse;  collaborazione con gli  altri  Settori  nella  soluzione di 
problematiche complesse e correlate; controllo della spesa.
Relazioni corrette e positive con i soggetti esterni impegnati nella gestione di servizi 
comunali, controllo rigoroso ed eventuali iniziative correlate (sopralluoghi, verbali, 
comunicazioni  tempestive  anche  scritte,  ecc.)  sulla  gestione  dei  contratti  e  delle 
convenzioni  in essere,  controllo sui  documenti  quali  “Durc” ecc...,  acquisizione e 
controllo dei rendiconti di spesa per l’esercizio di funzioni esternalizzate, anche in 
presenza di contratti.
L’attività di competenza dovrà conformarsi al principio di legittimità ed economicità 
nel  rispetto,  in  generale,  della  normativa  vigente,  con particolare  riferimento  alle 
disposizioni in materia di trasparenza, semplificazione e snellimento, trattamento dei 
dati personali e sicurezza informatica, sicurezza sui luoghi di lavoro, monitoraggio e 
controllo  di  gestione,  accesso  agli  atti,  adempimenti  legati  ai  procedimenti 
amministrativi ed alla relativa tempistica.

Gli obiettivi assegnati sono quelli annualmente indicati dall’Amministrazione per le 
competenze inerenti i sistemi innovativi, l'informazione e la comunicazione digitale


