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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 194 del 29/06/2019

SCADENZA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL CONTRATTO DI DIRIGENTE IL 30
GIUGNO 2019 - RICOGNIZIONE DEGLI INCARICHI CONNESSI ANCHE SE NON OGGETTO DI
PROCURA SPECIALE MA DI SPECIFICA ATTRIBUZIONE

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura
conferita con atto dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio
Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il
27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

In data 30/06/2019 viene a cessare il contratto di dirigente a tempo determinato per il
sottoscritto Dott. Giorgio FEDERICI
Che oltre alla funzioni e responsabili attribuite con procura speciale lo stesso è
responsabile di funzioni e responsabilità attribuite con atti, comunicazioni ed intese
specifiche
Che per i profili di responsabilità si rende necessaria una ricognizione degli stessi
affinché l'amministratore unico possa adottare tutti gli atti necessari e conseguenti

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017
APPROVA

di effettuare, per i motivi in premessa, la seguente ricognizione delle responsabilità e

funzioni svolte dal dirigente Dott. Giorgio FEDERICI e che vengono a cessare il 1/7/2019
a causa della scadenza del suo contratto di lavoro a tempo determinato in data
30/6/2019:
1) datore di lavoro per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro ed i rapporti
con

gli

enti

previdenziali

ed

antinfortunistici

oltre

a

quelle

di

responsabile

del

personale
2)

committente

dei

lavori

per

i

cantieri

mobili

per

quanto

attiene

ai

profili

di

responsabilità verso il servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL, dell'Ispettorato
del lavoro e della Prefettura
3) responsabile della sicurezza ed incolumità degli assegnatari, e dei terzi, per i
fabbricati ed alloggi gestiti da APES con una reperibilità H24/365GG presso la batteria
della Prefettura
4)

responsabile

presso

l'ANAC

per

la

Stazione

Appaltante

e

per

il

profilo

di

Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione
5) dirigente tecnico per i rapporti con la Regione Toscana in base alla normativa
vigente in materia di ERP ed in particolare per quanto riguarda la programmazione delle
risorse ERP a livello di LODE Pisano (responsabile per l'attuazione del programma di
reinvestimento

delle

risorse

ERP)

e

la

coerenza

degli

interventi

alle

normative

Regionali di attuazione ed aggiornamento delle normative CER
6) responsabile del trattamento dei dati di fini del GDPR
7) responsabile per l'attuazione dei programmi finanziati con risorse Stato/Regione
- programma di recupero urbanistico del complesso residenziale "case minime" d San
Lorenzo alle Corti nel Comune di Cascina (subentrato all'Ing. Mocini)
- accordo di programma per il DPCM 28/3/2008 per la riqualificazione di Sant'Ermete a
Pisa
- protocollo di intesa tra la Regione Toscana, Comune di Pisa ed APES di cui alla LRT
66/2010
art.118 quinquies "interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di ERP
in
area ad alata intensità abitativa" . Integrazione alla riqualificazione di Sant'Ermete a

Pisa
-

PNEA per la realizzazione di:

* Costruzione di n. 8 alloggi nel Comune di Calci facenti parte di un più complessivo
intervento

di

n.

12

alloggi

con

n.

4

alloggi

finanziati

dalla

Regione

Toscana

* Piano Integrato di Intervento in loc. Campaldo - Via Pietrasantina nel Comune di Pisa
(in questo intervento con l'ulteriore funzione di responsabile per l'attuazione del
programma con nomina del Comune di Pisa)
- POR FESR REGIONE TOSCANA PIU 4(I) PASSI NEL FUTURO
* Operazione HOPE realizzazione di 18 alloggi in cohousing nel Quartiere I Passi del
Comune di Pisa
* Operazione SOCIAL - Lotto 1 - Riqualificazione della Pensilina e realizzazione rete di
monitoraggio ambientale
- DPCM 25/572016 RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - PROGETTO BINARIO 14 DEL
COMUNE DI PISA - PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE, APES, PISAMO E SDS
* Operazione 1.1.1 Realizzazione di n. 24 alloggi in Via da Morrona (rimodulato con
risorse ERP)
*

Operazione

* Operazioni

1.1.2

Riqualifìcazione

di

16

fabbricati

ERP

(con

contributo

GSE)

1.1.3 + 3.2.1. rimodulato con riqualificazione di 2 edifici in Via

Quarantola (con contributo GSE) invece che demolizione
* Progettazione esecutiva ed eventualmente stazione appaltante per l'intervento della
SDS 2.2 Locale ex personale viaggiante sulla base dell'incarico della SDS e della
convenzione SDS e APES in corso di sottoscrizione
7)

responsabile

per

le

attività

di

partecipazione

a

bandi

comunitari

diretti

ed

indiretti di finanziamento ed alle incentivazioni statali e comunitari per interventi di
di edilizia sociale
Il

presente

atto

viene

trasmesso

provvedimenti di rispettiva competenza.

all'Amministratore

Unico

ed

ai

Quadri

per

i

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SCADENZA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL CONTRATTO DI DIRIGENTE IL 30
GIUGNO 2019 - RICOGNIZIONE DEGLI INCARICHI CONNESSI ANCHE SE NON OGGETTO DI
PROCURA SPECIALE MA DI SPECIFICA ATTRIBUZIONE
Proponente: federici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 29/06/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 29/06/2019

