
           COMUNE DI LIVORNO

Atto del Sindaco
prot. 115317 del 22/9/2017

Oggetto: Incarico ad interim posizione dirigenziale “Indirizzo Organizzazione e Controllo”
 

Il Sindaco

   Viste le disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e del d.lgs. n. 165/2001 sull'ordinamento degli 
uffici e del personale degli enti locali, e quanto demandato in materia agli statuti ed ai regolamenti  
degli enti sull’organizzazione degli uffici e servizi;

    viste quindi:
- le disposizioni di cui all’art. 2 c. 1 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di potestà riconosciute in capo 
alle amministrazioni pubbliche di definizione, mediante atti organizzativi, delle linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici, e di individuazione degli uffici di maggiore rilevanza; 
-  lo  Statuto  del  Comune  di  Livorno,  ed  in  particolare  l'art.  44,  secondo  cui  il  Comune impronta 
l’organizzazione degli uffici a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed 
efficacia,  per  il  più  adeguato  esercizio  delle  funzioni  proprie  e  per  la  realizzazione  degli  obiettivi 
programmatici, e l'art. 47, per il quale i dirigenti sono gli organi direttamente responsabili, nell’ambito 
delle proprie attribuzioni, della traduzione in termini operativi degli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo dell’Ente, e responsabili dei risultati dell’attività di gestione e della correttezza ed efficacia  
dell’azione amministrativa;
– le  deliberazioni  G.C.  n.  704/2016,  n. 118/2017,  n. 358/2017 e n.  454/2017,  con cui,  alla  luce 
dell'esigenza di provvedere alla riorganizzazione dell'ente al fine di potenziarne le capacità realizzative, 
sono stati definiti i lineamenti della nuova macrostruttura, ispirandosi ai principi dell'organizzazione a 
matrice, intendendo con ciò favorire una più completa e diffusa responsabilizzazione e condivisione 
rispetto al conseguimento dei risultati;
– i  propri  atti  sindacali  n.  97627/2017  e  n.  98911/2017,  con  cui  sono  stati  affidati  gli  incarichi 
dirigenziali relativamente alle strutture individuate nel nuovo organigramma 
 

 viste  le  previsioni  del  PEG/PDO  2017-19  di  cui  alle  deliberazioni  di  G.C.  n.  449/2017  e  n. 
479/2017;

      viste le disposizioni del Titolo II - 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, il quale stabilisce che, ai fini del conferimento degli  
incarichi  di  funzione  dirigenziale,  si  tiene  conto  degli  obiettivi  prefissati  della  complessità  della  
struttura  interessata,  delle  attitudini  e  delle  capacità  professionali,  dei  risultati  conseguiti  in 
precedenza e della relativa valutazione, nonché delle specifiche competenze possedute ed esperienze 
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;

 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, 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 gli obiettivi da assegnare ai dirigenti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, sono 
desumibili  per ciascun dirigente dalla declinazione del programma di mandato esposto nelle Linee 
programmatiche  prima  richiamate,  nonché  dai  documenti  di  programmazione  adottati 
dall'amministrazione;

 considerato che con la citata propria determina n. 97627/2017 è stato affidato in via del tutto 
temporanea  l'incarico  ad  interim  relativo  alla  posizione  dirigenziale  “Indirizzo  Organizzazione  e 
Controllo” al Segretario Generale, dr. G. Ascione, posizione che dovrà essere coperta da un dirigente a 
termine previa esecuzione dei processi di reclutamento dirigenziale ex art. 110 c. 1 del Tuel;



considerata l'esigenza, visti i tempi ancora occorrenti per la conclusione di tali processi assuntivi, di 
affidare  l'incarico  ad  interim  predetto,  in  via  temporanea,  nelle  more  della  esecuzione  di  tali  
procedure, ad altro dirigente comunale in servizio, al fine tra l'altro di ridurre il carico di competenze 
gravanti sul Segretario Generale non propriamente riconducibili, se non in termini molto provvisori e 
per  condizioni  temporalmente  limitate,  ai  contenuti  propri  di  tale  figura  professionale,  rivestente 
peraltro il ruolo di responsabile delle prevenzione della corruzione (ex l. 190/2012) e di Presidente del 
Nucleo di Valutazione;   

     ritenuto inoltre che il perdurante incarico alla dott.ssa S. Cenerini concernente la Presidenza della 
Delegazione trattante di parte pubblica, di cui alla deliberazione di G.C. n. 348/2016 - di particolare 
rilevanza  nel  momento  attuale  in  cui  le  organizzazioni  sindacali  hanno  annunciato  lo  stato  di 
agitazione, con blocco degli straordinari, e risultano in procinto di proclamare lo sciopero generale dei 
dipendenti  dell'ente  -  risulti  maggiormente incisivo  e valevole  qualora  alla  stessa sia  riconosciuta 
altresì la competenza in materia di gestione del Personale e di gestione delle risorse decentrate, in 
considerazione delle importanti potestà attribuite dall'ordinamento vigente a tale ruolo di Presidente di 
delegazione nella conduzione delle trattative e nell'adozione di atti che producono effetti direttamente 
su tali ambiti;

sentito in merito il  Segretario Generale;

D I S P O N E

1. di conferire, per i motivi espressi in narrativa, alla dirigente dott.ssa S. Cenerini l'incarico di 
direzione ad interim del Settore “Indirizzo Organizzazione e Controllo”, a partire dal giorno successivo 
alla data di adozione del presente atto e fino alla data di nomina del Dirigente da assumere ai sensi 
dell'art. 110 c. 1 Tuel per la direzione di tale stesso Settore;

2. di  dare atto che le adeguate forme di compenso retributivo potranno essere riconosciute al 
momento dell'attribuzione della retribuzione di risultato, in relazione all'eventuale conseguimento dei 
risultati richiesti complessivamente alla dott.ssa S. Cenerini, tenendo conto del particolare impegno 
richiesto alla stessa in tale fase, nonché dei tempi di permanenza in tali incarichi;

3. di incaricare gli uffici del medesimo Settore “Indirizzo Organizzazione e Controllo” di compiere le 
dovute notifiche, nonché di curare ogni altro adempimento correlato.

Livorno, lì 19 settembre 2017

Filippo Nogarin
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