COMUNE

DI

LIVORNO

Atto del Sindaco
prot. 0105250 del 31/8/2017
Oggetto: Inaugurazione del Cisternino di città

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;
– 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 responsabilizzazione e condivisione rispetto al conseguimento dei risultati;
– visto l'organigramma dell'ente approvato con la citata deliberazione G.C. n. 454/2017
ed il relativo funzionigramma di cui alle determine del Segretario Generale n.
5837/2017 e n. 5900/2017;
– visti 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;
–considerato che nell'ambito delle iniziative per la promozione

e lo sviluppo delle

attività culturali e spettacolari a livello cittadino e per la valorizzazione del “Sistema
Cultura” , di cui peraltro agli obiettivi richiamati nel citato documento programmatico di
PEG/PDO, sono stati riconosciuti alla dirigente titolare del soppresso Settore “Cultura
Tempo libero e Giovani”, dott.ssa P. Meschini, compiti concernenti l'esecuzione di
interventi per l'inaugurazione del Cisternino di Città entro il c.a. 2017;
– viste le nuove competenze assegnate con l'attuale macro-organizzazione della citata
dirigente P. Meschini, le quali non risultano comprendere compiti concernenti il

completamento di tale intervento;
–considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi di cui trattasi,
ed il perfezionamento del predetto iter, senza che l'eventuale avvicendamento di
incarico conseguente all'avvenuta riorganizzazione possa ostacolare l'ormai imminente
conclusione della importante iniziativa;
– considerato che la dott.ssa Meschini ha mostrato nel perseguimento

dell'obiettivo

predetto una spiccata competenza e capacità realizzativa, tanto da poter prefigurare
che entro tempi contenuti possa procedersi all'inaugurazione di tale nuova sede
culturale;
– ritenuto dunque che il mantenimento di tale incarico in capo alla dott.ssa Meschini,
possa maggiormente garantirne l'effettivo e concreto avvio a realizzazione conclusiva;
– ritenuto pertanto opportuno, alla luce del rinnovato quadro di incarichi dirigenziali e di
ripartizione delle diverse competenze tra i dirigenti in servizio, di dover confermare la
titolarità della conduzione di tale specifica iniziativa – Cisternino di Città – alla dirigente
dott.ssa P. Meschini;
– dando atto che le più congrue modalità di riconoscimento retributivo per il
conseguimento dei risultati di cui trattasi – tendendo conto sia del rilievo dell'obiettivo
in oggetto che permane dunque

nelle attribuzioni della Dott.ssa Meschini, che del

maggior carico di lavoro gravante sulla stessa a seguito del diverso incarico a lei
affidato per il settore “Staff Politiche abitative” - possono rinvenirsi nelle procedure di
attribuzione

della retribuzione di risultato, la quale potrà essere corrisposta alla

dott.ssa Meschini secondo la disciplina del vigente Sistema di misurazione e valutazione
dei risultati tenendo in particolar conto lo sforzo realizzativo richiesto;
–

dando

inoltre

atto

che

tale

incombenza

richiede

dell'organizzazione a matrice di cui alla deliberazione

l'attivazione

dei

principi

G. C. n. 118/2017, con

particolare riguardo all'esigenza della messa a disposizione del Dirigente che persegue
la realizzazione di obiettivi trasversali a più strutture delle risorse finanziarie e umane
necessarie allo scopo, rivestendo di fatto, tale Dirigente, il ruolo di project manager;
sentito in merito il Segretario Generale;

DISPONE

1.

di incaricare, per i motivi espressi in narrativa, la dirigente dott.ssa P. Meschini di

continuare a curare i procedimenti per la realizzazione dell'iniziativa relativa al
Cisternino

di

Città,

portandola

alle

sue

conclusioni,

al

fine

di

giungere

alla

inaugurazione della sede entro il c.a. 2017;
2.

che siano conseguentemente messe a disposizione della dott.ssa Meschini le

risorse finanziarie ed umane necessarie per il conseguimento del predetto obiettivo;
3.

di dare atto che le adeguate forme di compenso retributivo per il conseguimento

dei risultati richiesti complessivamente alla dott.ssa P. Meschini saranno riconosciute al
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momento dell'attribuzione della retribuzione di risultato, la quale dovrà essere
corrisposta alla stessa tenendo in particolar conto l'impegno richiesto in tale fase;
4.

di incaricare il Dirigente del Settore “Statistica DUP PEG PDO” di annoverare, in

sede di stesura dei documenti programmatici da sottoporre alla Giunta comunale,
l'obiettivo di cui trattasi tra quelli di competenza della dott. P. Meschini.
Livorno, lì 31 agosto 2017

Filippo Nogarin
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