
 
Comune di Livorno 

 

Disposizione n. 28926 del 31/03/2015 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (artt. 50 e 109) che attribuisce agli Enti Locali la potestà di 

disciplinare con propri regolamenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e le modalità di 

conferimento di incarichi e responsabilità, in conformità alle disposizioni statutarie; 

 

 visto lo Statuto del Comune di Livorno, ed in particolare gli articoli 54 (organizzazione 

amministrativa), 56 (attribuzioni dei dirigenti), 57 (incarichi di direzione); 

 

vista la deliberazione di C.C. n. 108 del 9/9/2014, con la quale sono state approvate le 

linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

dell’attuale mandato amministrativo;  

 

viste: 

 la deliberazione di G.C. n. 350 dell’8/9/14 con cui è stata approvata la proposta di introdurre 

nell’organizzazione del Comune la figura del Direttore Generale, ed è stato approvato il 

riparto delle competenze tra i vari organi, riservandosi di approvare la nuova macrostruttura; 

 la propria disposizione n. 82789 del 8/9/2014, con cui è stato conferito l’incarico di 

Direttore Generale del Comune di Livorno all’arch. Sandra Maltinti; 

 

 vista la deliberazione di G.C. n. 426 del 28/10/2014, mediante la quale - in 

considerazione della necessità di affrontare con la massima rapidità la fase di avvio a 

realizzazione degli obiettivi del mandato amministrativo - si è provveduto alla riorganizzazione 

della macrostruttura comunale, con l’approvazione del nuovo organigramma e del relativo 

funzionigramma di dettaglio; 

 

visto il proprio atto n. 103630 del 31/10/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziale dell’ente, a far data dal 1/11/2014 e fino al 31/12/2017, fatta salva la possibilità di 

revoca anticipata per motivate ragioni organizzative, per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione delle performance, per 

l’inosservanza delle direttive, per responsabilità particolarmente gravi o reiterate o negli altri casi 

individuati dalle norme vigenti; 

 

considerato che, nella necessità del presidio delle strutture organizzative dell’ente ed a 

fronte delle professionalità dirigenziali disponibili al momento, col succitato atto n. 103630/2014 

si è ritenuto di conferire ad interim l’incarico di direzione del  Dipartimento 4 – Politiche del 

territorio all’arch. Riccardo Maurri, già titolare della direzione del Dipartimento 5 – Lavori 

pubblici e del Settore Nuove opere e urbanizzazioni; 

 

visto che a seguito dell’esigenza di completare l’organico dirigenziale risultante dalla 

riorganizzazione della macrostruttura comunale adottata con la citata delibera G.C. 426/2014, è 



stato successivamente assunto quale nuova professionalità dirigenziale ai sensi dell’art. 110 c. 1 

del d.lgs. 267/2000, mediante espletamento di adeguate procedure selettive pubbliche, l’arch. 

Paolo Danti, al quale è stato conferito, con proprio atto n. 123486 del 31/12/2014, l’incarico di 

direzione del Settore Pianificazione territoriale e GIS, risultando il medesimo in grado di 

assicurare l’ottimale realizzazione degli obiettivi di mandato relativamente alle tematiche di 

interesse; 

 

ritenuto che nel dirigente arch. Paolo Danti sussistano i requisiti di attitudine, competenze 

ed esperienza necessari per l’assunzione dell’incarico di direzione del Dipartimento 4 – Politiche 

del territorio; 

 

considerata dunque l’opportunità, al fine di garantire nel migliore dei modi il presidio delle 

complesse strutture organizzative apicali quali risultano i Dipartimenti, affidare all’arch. Paolo 

Danti, già affidatario della posizione Settore Pianificazione territoriale e GIS,  anche la direzione 

del Dipartimento 4 - Politiche del territorio, in sostituzione dell’arch. Riccardo Maurri, titolare 

pro-tempore di tale incarico per le motivazioni sinteticamente sopra riportate; 

 

considerati i principi informatori dell’intera attività dell’Ente, nonché i criteri posti a 

fondamento dell’organizzazione, come espressi nello Statuto, negli atti consiliari e nei 

regolamenti organizzativi; 

 

viste le disposizioni del Capo II del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., riferite alla dirigenza ed 

alle funzioni dirigenziali, ed in particolare l’art. 19, secondo cui, ai fini del conferimento degli 

incarichi di funzione dirigenziale, si tiene conto degli obiettivi prefissati e della complessità della 

struttura interessata, delle attitudini, capacità professionali e risultati conseguiti, delle specifiche 

competenze possedute, nonché delle esperienze di direzione maturate;  

 

considerato che ai Dirigenti sono affidate, ai sensi degli artt. 4 c. 2 e 17 c. 1 del D.Lgs. n. 

165, le risorse finanziare e strumentali, e la gestione del personale, e che per tale ultimo ambito è 

previsto, dall’art. 5 c. 2 del medesimo decreto, che ai dirigenti spettino in via esclusiva le 

determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di 

lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; 

 

vista l’articolazione delle competenze delle strutture organizzative di cui al 

funzionigramma di dettaglio approvato con gli atti deliberativi della G.C. n. 426/2014 e 

495/2014; 

  

considerato che compete ai dirigenti, altresì, la valutazione del personale assegnato, ai 

fini delle corresponsione del trattamento accessorio, nel rispetto del principio del merito, come 

da art. 17 c. 1 lett. e-bis) del decreto 165; 

 

 viste le vigenti disposizioni contrattuali relative al personale di qualifica dirigenziale del 

comparto “Regioni e Autonomie locali” in materia di conferimento e revoca degli incarichi 

dirigenziali, richiamanti le disposizioni del citato D.Lgs. n. 165/2001; 

 

visto in particolare il disposto contrattuale di cui all’art. 5 (“obblighi del dirigente”) del 

CCNL della dirigenza del 22/2/10, secondo cui oltre alle note esigenze di rispettare i principi di 

buon andamento, imparzialità, trasparenza dell’attività amministrativa, di collaborazione, 

diligenza e fedeltà, viene evidenziato che il comportamento dirigenziale deve essere improntato 

al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione, di 

conseguimento di elevati standard di efficienza e efficacia delle attività e dei servizi;  

 



considerato che gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, sulla base degli 

elementi predetti, concernenti da un lato la natura e le caratteristiche dei programmi da 

realizzare, ricavabili dai documenti programmatici dell’amministrazione, dall’altro i titoli 

professionali, le attitudini professionali ed i livelli di managerialità dimostrata in base anche ai 

risultati ottenuti in precedenza; 

 

 dato atto che la posizione dirigenziale attinente a “Dipartimento 4 Politiche del territorio 

/  Settore Pianificazione territoriale e GIS” risulta annoverata tra le posizioni di fascia A di cui 

alla deliberazione di G.C. n. 426/2014 con cui sono stati riconosciuti i valori delle retribuzioni di 

posizione delle strutture dirigenziali; 

 

sentito il Direttore Generale e il Segretario Generale, 

   

 

DISPONE 
 

 

1. di conferire, per i motivi espressi in narrativa, a far data dal 1/4/2015 e fino al 31/12/2017 

l’incarico di direzione del Dipartimento 4 – Politiche del territorio al dirigente arch. Paolo 

Danti, fatta salva la possibilità di revoca anticipata per motivate ragioni organizzative, per il 

mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di 

valutazione delle performance, per l’inosservanza delle direttive, per responsabilità 

particolarmente gravi o reiterate o negli altri casi individuati dalle norme vigenti; 

 

2. di revocare contestualmente, dunque, l’incarico ad interim conferito pro-tempore all’arch. 

Riccardo Maurri per la posizione dirigenziale di cui trattasi; 

 

3. di dare incarico alla Dirigente del Settore Organizzazione Personale e Controllo per i 

successivi conseguenti adempimenti, tra cui l’adeguamento del valore della retribuzione di 

posizione; 

 

4. di dare atto che con il presente provvedimento si intende adeguare il quadro complessivo 

degli incarichi dirigenziali già affidati con le precedenti disposizioni sindacali n. 103630 del 

31/10/2014 e 123486 del 31/12/2014. 

 

 
  

 Filippo Nogarin 


