
COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 268 DEL 28.07.2020

“DIREZIONE GENERALE”

OGGETTO: PROVVEDIMENTO  DI  RIORGANIZZAZIONE:
APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  ASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELL’ENTE  -
MODIFICHE  ALLA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  118  DEL
01.04.2020.

L A   G I U N T A

Visto il documento istruttorio redatto in data 24.07.2020 dal “Direttore Generale”, che
di seguito si riporta:

Premesso che:

l’attuale assetto organizzativo dell’Ente consegue all’adozione delle Deliberazioni di
Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, n. 93 del 25.02.2020 e n. 118 del 01.04.2020;

RICHIAMATE

-  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  596  del  10.12.2019  avente  ad  oggetto
“PROVVEDIMENTO  DI  RIORGANIZZAZIONE:  APPROVAZIONE  DEL  NUOVO
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE”, con la quale, tra l'altro:

1)  è  stato  approvato  il  nuovo  “Schema  generale  di  organizzazione  della  struttura
comunale”,  attribuendo la  relativa  efficacia  allo  stesso in  data 1 marzo 2020,  con
conseguente  attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  delineati  dalla  nuova
macrostruttura a decorrere dalla medesima data;

2) è stato approvato  l’avvio di un percorso articolato attraverso le fasi attuative di
seguito riportate: 

 rimodulazione  della  dotazione  organica  dell’Ente  entro  il  31.1.2020,
prevedendo un numero di posti  dirigenziali di 15 unità, garantendo la
neutralità finanziaria di tale rimodulazione;

 rideterminazione  del  sistema  di  graduazione  delle  retribuzioni  di
posizione  dirigenziale  e  delle  relative  retribuzioni  di  posizione  con
criteri maggiormente coerenti con la nuova macrostruttura; 

 avviamento  delle  conseguenti  procedure  di  reclutamento  secondo  gli
strumenti  riconosciuti  dall’ordinamento  vigente,  successivamente
all’approvazione del Bilancio;
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 revisione/aggiornamento,  in  coerenza  con  la  nuova  macrostruttura,
delle posizioni organizzative attualmente istituite;

 assegnazione, con Decreto del Sindaco, dei nuovi incarichi dirigenziali
sulle nuove Direzioni;

 nell’ambito della rimodulazione della dotazione organica, conseguente
riassegnazione delle risorse umane alle Direzioni;

 revisione,  in coerenza con la nuova macrostruttura, della logistica degli
Uffici e delle nuove Direzioni;

3)  è  stato  disposto  che,  ove  considerato  utile  o  necessario,  alcune  delle  soluzioni
organizzative  previste  per  alcuni  Uffici/Direzioni  di  cui  all’Allegato  A)  al
provvedimento, ove realizzabili fin da subito, potessero essere anticipate ed adottate e
rese efficaci in anticipo rispetto alla piena operatività della macrostruttura;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  25.02.2020,  avente  ad  oggetto
“PROVVEDIMENTO  DI  RIORGANIZZAZIONE:  APPROVAZIONE  DEL  NUOVO
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE – MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  596  DEL  10.12.2019  –  RICOLLOCAZIONE  DELLE
PP.OO.”, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

1)  di  approvare  lo  “Schema generale  di  organizzazione  della  struttura comunale”,
allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, alla sopra citata Deliberazione di
Giunta  Comunale  n.  93/2020  sotto  la  lettera  A),  a  modifica  ed  in  sostituzione  del
corrisponde  Allegato  A)  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  596/2019,
articolato nei tre seguenti documenti:
A1: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigramma;

2)  di  rendere  operativa  la  macro-articolazione  della  struttura  comunale  di  cui  al
precedente  punto  del  dispositivo,  stabilendo  la  relativa  efficacia  dalla  data  di
approvazione  del  P.E.G.,  con  conseguente  attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali
delineati dalla nuova macrostruttura a decorrere dalla stessa data;

3)  di  approvare,  per  quanto  espresso  e  motivato  nelle  premesse  parti  integranti  e
sostanziali del provvedimento, la ricollocazione delle PP.OO. di cui alla Deliberazione
di Giunta 261/2019, senza peraltro modificarne le funzioni di presidio già individuate,
all'interno della nuova macrostruttura come indicato nella tabella di cui al punto 4) del
dispositivo;

4) di stabilire che gli incarichi di PP.OO., di cui al precedente punto del dispositivo,
cessino il giorno precedente alla data che verrà stabilita per il conferimento dei nuovi
incarichi  di  PP.OO.,  per  i  quali  è  in  corso  la  contrattazione  prevista  dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14.1.2020;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  118  del  01.04.2020,  avente  ad  oggetto
“PROVVEDIMENTO  DI  RIORGANIZZAZIONE:  MODIFICHE  ALLA
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 25.02.2020”, con la quale è
stato  disposto di  approvare  lo  “Schema generale  di  organizzazione  della  struttura
comunale”,  allegato,  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  alla  sopra  citata
Deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2020 sotto la lettera A), a modifica ed in
sostituzione del corrispondente Allegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n.
93/2020, e articolato nei tre seguenti documenti:
A1: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigramma;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  241  del  14.07.2020,  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle posizioni organizzative – anno 2020”;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 1185 del 16.07.2020, avente ad oggetto
“Approvazione  schede  di  PP.OO.  Posizioni  Organizzative  e  approvazione  avviso
2020”;

Preso atto
che il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77
del  17/07/2020,  recante  “Misure urgenti  in  materia di  salute,  sostegno al  lavoro  e
all’economia,  nonché di politiche  sociali  connesse all’emergenza epidemiologica  da
Covid-19” prevede, tra l'altro, la straordinaria ed urgente necessità di stabilire misure
in materia di politiche sociali collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Constatato
che,  superata la fase emergenziale le attività di cui sopra dovranno essere messe a
regime  con  un  impegno  dedicato  da  parte  della  Direzione  competente,  tenendo  in
debito conto anche le nuove attività connesse ai Servizi Scolastici ed Educativi, il cui
carico in termini di adempimenti non è allo stato attuale ancora del tutto noto;

Dato atto
che si ritiene pertanto opportuno trasferire in toto le competenze attinenti le Politiche
Scolastiche ed Educative nell'attuale Direzione Cultura, risultando già in essere alcune
iniziative condivise nell'ambito scolastico;

Valutato
che tale trasferimento possa rendere ampiamente più equilibrato il carico di lavoro
delle  Direzioni  interessate,  comportando  un  conseguente  alleggerimento  delle
competenze della “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi”, che quì
si propone di rinominare “Direzione Politiche Sociali”;

Ritenuto
conseguentemente opportuno, con specifico riferimento alla Posizione Organizzativa
nr. 29, avente quale ambito/attività di presidio i “Servizi Educativi”, che tale incarico
transiti per competenza all’interno della “Direzione Cultura”, che quì si propone di
rinominare  “Direzione  Cultura,  Politiche  Scolastiche  ed  Educative”,  in  virtù  delle
nuove competenze acquisite;
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Considerato
pertanto  necessario  adeguare  le  funzioni  descritte  nell’allegato  A  –  A2  della
deliberazione n. 118 del 01.04.2020, relative alla nuova “Direzione Politiche Sociali”,
come di seguito opportunamente corrette/meglio specificate:

11) DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Svolge le seguenti funzioni:

COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS 11) 
 Pianificazione e Programmazione in materia di servizi sociali, sociosanitari e di 

promozione del benessere della collettività; 
 Partecipazione attiva al tavolo permanente dei Coordinatori di Ambito della 

Regione Marche per l’integrazione sociale e sanitaria e per le politiche di prevenzione e 
promozione della salute;

 Redazione e verifica dell’attuazione del Piano di Zona per  l'ATS XI secondo le 
linee guida del piano sociale e sanitario Nazionale e Regionale;

 Rendicontazioni dei trasferimenti finanziari;

INNOVAZIONE  
 Progettazione, Organizzazione e Gestione di Progetti, anche sperimentali, con 

partecipazione a bandi per il reperimento di risorse economiche aggiuntive;
 Promozione interventi per realizzazione del Welfare di Comunità;
 Sviluppo di sinergie e di attività integrate all'interno dell'Amministrazione 

Comunale, attraverso la collaborazione e la progettazione condivisa con altre Direzioni 
e Servizi; patrocini e provvidenze economiche;

 Raccolta, gestione di dati e loro aggiornamento continuo da utilizzare per il 
monitoraggio, la valutazione dei servizi attivi e l'eventuale orientamento delle scelte di 
pianificazione e programmazione di nuovi servizi;

 Rete Città Sane: Promozione della salute e prevenzione:  progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di contrasto e prevenzione di comportamenti a 
rischio (GA, DT, Alcool, Sostanze Stupefacenti, M.T.S.)  e di promozione di corretti 
stili di vita nella popolazione (unità di strada Informabus, organizzazione di iniziative 
dedicate a tematiche specifiche (giornata mondiale di lotta all'Aids, mese di prevenzione
alcologica, giornata mondiale della salute);

PARI OPPORTUNITA’
 Pari Opportunità e componente titolare del Comitato Unico di Garanzia: 

iniziative di sensibilizzazione e di informazione alla collettività rispetto alla parità di 
genere, violenza sulle donne. Segreteria amministrativa del Forum delle donne;

INCLUSIONE
 Azioni di sostegno alla povertà estrema e contro l’esclusione sociale, dirette ad 

assicurare livelli essenziali di prestazioni alle fasce più deboli in un’ottica di sviluppo e 
potenziamento delle opportunità che consentono alla persona di sperimentare percorsi di
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crescita di autonomia per la piena affermazione dei propri diritti:  Accesso, Ascolto e 
Accompagnamento al sistema integrato dei servizi socio-assistenziali: segretariato 
sociale e servizio sociale professionale, contributi economici;

 Famiglia: promozione sociale e sostegno alla genitorialità e alla famiglia, 
interventi di contrasto alla povertà, gestione delle emergenze abitative; facilitazione 
nella sistemazione residenziale o domiciliare;

 Cittadini stranieri: Centro servizi Immigrati per  informazioni ed orientamento 
rispetto alla realtà dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, prestazioni per 
favorire l’inserimento scolatico-educativo e formativo-lavorativo, l’accesso 
all’abitazione, servizio di mediazione linguistico culturale:

 Detenuti ed ex detenuti: azioni finalizzate a garantire il miglioramento delle 
condizioni di vita dei detenuti e degli ex detenuti, mediante la collaborazione con 
diverse istituzioni ed operatori  del sociale presenti sul territorio (Istituti Penitenziari di 
Montacuto e Barcaglione, PRAP, UEPE, USSM, CTP ed altre istituzioni pubbliche e 
del privato sociale); 

 servizi di prima accoglienza, pronto intervento sociale, servizio di strada, alloggi
di emergenza sociale, co-housing, Siproimi;

 Progettazione e gestione del Servizio Civile Volontario e del Volontariato 
Civico 

 attività attuative delle disposizioni governative in materia di contrasto alla 
povertà

 Contrasto alla violenza di genere: gestione del Cav provinciale, della Casa 
Rifugio Zefiro e della casa di seconda accoglienza Demetra

SERVIZI PER LA DISABILITA’
 progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi socio-riabilitativi,

domiciliari e di Integrazione scolastica e lavorativa, tempo libero, servizi diurni e servizi
residenziali, trasporto, interpretariato, vita indipendente, dopo di noi;

 gestione leggi di settore

SERVIZI PER GLI ANZIANI
 Prevenzione, contrasto, riduzione e accompagnamento della non autosufficienza:

progettazione, organizzazione e gestione di interventi di  promozione del benessere di 
contrasto alla solitudine, servizi di supporto alla domiciliarità, servizio affido 
familiare,servizi semiresidenziali e residenziali, sportello Alzheimer, i centri per 
anziani;

 Home care premium

TUTELA ETA’ EVOLUTIVA
 Sostegno alla famiglia e ai compiti di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza: 

progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi di prevenzione del 
disagio e sostegno alle famiglie, servizi educativo-ricreativi (centri di aggregazione, 
formativa didattica, centri estivi);

 Valutazione e presa in carico di situazione a rischio;
 Indagini socio-ambientali a supporto dell'Autorità Giudiziaria;
 Procedure inerenti l'applicazione dell' art. 403 c.c.;
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 Servizi per la tutela dei minori e servizi sostitutivi della famiglia (servizio affido 
familiare, adozioni, spazio neutro, accoglienza residenziale), presa in carico Minori 
stranieri non accompagnati e relative rendicontazioni

 Pronto Intervento Sociale Minori

SERVIZI DI IGIENE E SANITA’
 Rilascio delle autorizzazione alla realizzazione, modifica, trasferimento  delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie e delle autorizzazione all'esercizio delle medesime 
attività.  Autorizzazioni cliniche ed ambulatori veterinari

 Acque di balneazione:  aspetti sanitari procedure per inquinamento di breve 
durata per la gestione delle criticità derivanti dallo sversamento a mare di reflui 
domestici misti e chiusura della balneazione;  revisione quadriennale straordinaria per 
aggiornamento dei profili delle acque di balneazione. 

 Eternit: Attuazione delle linee guida per la gestione delle segnalazioni di eternit 
compatto e friabile da parte dei cittadini,

 Animali d'affezione: gestione  Canile Rifugio e Gattile di Bolignano, 
promozione adozione cani e gatti adulti, impossibilità di mantenimento; gestione gattile 
municipale di Vallemiano; censimento e sterilizzazione delle colonie feline e gestione 
avanzi cibo presso cucine comunali scuole. Convenzione e Gestione delle Guardie 
zoofile;

 Trattamenti Sanitari obbligatori ed accertamenti sanitari obbligatori
 Farmacie: procedure straordinarie per revisione della pianta organica delle 

farmacie e procedure periodiche a seguito della redistribuzione delle farmacie esistenti;
 Progetto tessera sanitaria: implementazione annuale delle spese sanitarie 

derivanti da strutture sanitarie  private autorizzate ai fini dell'aggiornamento del 730 on 
line;

 Licenze ascensori- montacarichi ed ordinanze di fermo ascensori in caso di 
pericolo;

 Rilascio copie autorizzazioni di abitabilità
 Autorizzazioni depositi all'ingrosso di medicinali ad uso umano e gas medicali;

POLITICHE PER LA CASA
 Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatorie 

pubbliche per la assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 Attivazione di iniziative per la promozione dell’incontro tra domanda ed offerta 

nel mercato della locazione privata e acquisto prima casa;
 Attività amministrative connesse alla erogazione di contributi alla locazione 

privata;

Considerato
altresì  necessario  adeguare  le  funzioni  descritte  nell’allegato  A  –  A2  della
deliberazione n. 118 del 01.04.2020, relative alla nuova “Direzione Cultura, Politiche
Scolastiche  ed  Educative”,  come  di  seguito  opportunamente  corrette/meglio
specificate:
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12) DIREZIONE CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATI-
VE

Svolge le seguenti funzioni:

BIBLIOTECHE
 Gestione delle Biblioteche comunali; conservazione e sviluppo del patrimonio

librario, promozione ed organizzazione di servizi e manifestazioni culturali legate alla
promozione della lettura e alla diffusione del libro;

 Attiva  relazioni  esterne  di  collaborazione  in  particolare  con  il  sistema
bibliotecario nazionale, il polo provinciale, le istituzioni scolastiche, ecc..;

 Diffusione della cultura del libro sul territorio comunale.

MUSEI
 Conservazione,  sviluppo  e  promozione  del  patrimonio  artistico  cittadino  di

proprietà  comunale.  Organizzazione  e  gestione  di  tutte  le  attività  connesse  alla
Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti”, al Museo della Città, ed alle declinazioni del
progetto MIRA Musei in rete Ancona;

 Recupero funzionale di contenitori culturali considerati nei loro diversi aspetti,
con particolare riguardo a quelli rivolti alle attività espositive, in sinergia con altri enti
ed istituzioni operanti nel settore;

 Promozione e realizzazione di progetti nel settore museale e attività espositive
della città;

TEATRI
 Attività  di  Marche Teatro:  produzione,  programmazione,  gestione degli  spazi

teatrali e attività connesse;
 Gestione, sostegno, co-organizzazione, soprintendenza alle attività di spettacolo

dal vivo collegate ai teatri cittadini;
 Progetti musicali e relativi alla stagione lirica;
 Valorizzazione  del  teatro  di  rilevante  interesse  culturale  attraverso  reti,

cooperazioni, relazioni nazionali e internazionali;
 Diffusione della cultura teatrale e musicale nel territorio cittadino.

MOLE
 Direzione e coordinamento delle attività culturali che si svolgono alla Mole;
 Pianificazione degli interventi di valorizzazione culturale della Mole;
 Strategia  di  posizionamento  de  La  Mole  nel  panorama  culturale  nazionale  e

internazionale;
 Rapporti con soggetti che operano alla Mole;
 Museo Omero.

 ATTIVITÀ CULTURALI
 Sostegno,  Co-organizzazione,  coordinamento  delle  attività  culturali  del

territorio;
 Rapporti con l'associazionismo culturale e con le imprese culturali;
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 Progetti di cultura diffusa in città;
 Progetti culturali con altri comuni.

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
 Organizzazione e gestione in forma diretta o in convenzione con privati di 

servizi educativi per la prima infanzia: Nidi ed altri servizi integrativi (Tempo per le 
Famiglie e Sezione Primavera), consulenze educative per le famiglie dei bambini da 0-6
anni, continuità 0-6; progetti dedicati.  

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
 DIRITTO ALLO STUDIO: Approntamento e fornitura di risorse, beni e servizi 

strumentali allo svolgimento delle attività didattiche scolastiche e parascolastiche in 
genere, al fine di garantire la piena attuazione del Diritto allo studio;

 MENSE SCOLASTICHE: Organizzazione, gestione e coordinamento delle 
attività strumentali alla preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti forniti 
nelle mense scolastiche comunali (acquisto  e gestione delle derrate e servizio di 
ristorazione scolastica). Attivazione e gestione di procedure di valutazione e controllo 
del livello qualitativo raggiunto dal servizio erogato, attività del nucleo di controllo. 
Iscrizioni alle mense. Gestione laboratorio analisi, Modulistica HACCP e SCIA 
sanitaria. Diete scolastiche. Gestione dei comitati mense e dei genitori.

 TRASPORTO SCOLASTICO: gestione completa del servizio con personale 
dipendente, compresi iscrizione e definizione dei percorsi.

 WELFARE DELLO STUDENTE: Cedole librarie, servizio di mediazioni 
linguistica, sostegno e ampliamento dei Piani di Offerta Formativa Territoriale 
(P.O.F.T.)

 Organizzazione, promozione ed attivazione di iniziative e progetti, aventi 
valenza formativa pedagogica ed educativa, destinati anche alla cittadinanza non più in 
età scolare, nonché a favore di cittadini stranieri;

 Centri estivi;

Dato atto
che attualmente la gestione ad interim del Servizio Cultura viene svolta dal Segretario
Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 267/2000;

Chiarito
inoltre che pertanto vengono attribuite al Segretario Generale altre competenze, anche
gestionali e con relativo PEG, come sopra specificato;

Valutato
che le plurime attribuzioni gestionali inducano questa Giunta a valutare che la funzione
di RPCT debba essere conferita ad altro Dirigente, contestualmente attribuendo l'unità
puntualmente individuata per l'istruttoria in materia di anticorruzione e trasparenza,
dando  mandato  nel  proseguo  agli  uffici  competenti  di  adeguare,  per  tali  funzioni
aggiuntive, l'equo compenso del Dirigente;

Ritenuto
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pertanto  di  attribuire  alla  Direzione  Gabinetto  del  Sindaco,  Turismo,  Eventi,
Partecipazione  Democratica,  il  ruolo  di  RPCT  e  pertanto  le  funzioni  dell'”Ufficio
Controllo Successivo, Trasparenza, Anticorruzione”;

Ritenuto
inoltre  opportuno  dover  apportare  le  seguenti  modifiche  all’Allegato  A  alla  citata
Deliberazione di Giunta n. 118 del 01.04.2020:

1) modificare, ad integrazione e chiarimento, a seguito di segnalazione pervenuta
dal  Dirigente  competente,  il  nome  della  “DIREZIONE  S.U.I.,  EDILIZIA
RESIDENZIALE  PRIVATA,  PATRIMONIO”  in  “DIREZIONE  S.U.I.,  EDILIZIA
PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO”;

2)  adeguare  le  funzioni  relative  alla  “DIREZIONE  LAVORI  PUBBLICI,
SPORT”, descritte  nell'Allegato  A – A2 della  Deliberazione n.  118 del  01.04.2020,
come di seguito opportunamente corrette/meglio specificate:

7) DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

Svolge le seguenti funzioni:

LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE,  GRANDI  OPERE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA

 Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di
tutte le nuove opere pubbliche del comune, grandi opere e lavori di particolare
complessità:  infrastrutture  ed  opere  viarie,  impiantistiche,  immobili  pubblici,
compresi gli impianti sportivi e gli edifici di edilizia monumentale. Interventi di
recupero  e  di  riqualificazione  di  edifici  e  strutture  aventi  valore  storico
monumentale;

 Funzione  di  supporto  all’Amministrazione  nella  programmazione  delle  opere
pubbliche  e  gestione  amministrativa  e  tecnica  delle  attività  a  ciò  connesse
(predisposizione del piano triennale-annuale delle opere pubbliche, piano degli
investimenti ecc.); 

 Attività  tecniche  connesse  alla  valutazione  ed  attivazione  di  interventi  di
partenariato  pubblico-privato  (project  financing  e  relativi  studi  di  fattibilità,
concessione  di  costruzione-gestione  di  opere  pubbliche,  contratti  di
sponsorizzazione ecc.);

MANUTENZIONE STRAORDINARIE
 Attività  afferente  le  manutenzioni  straordinarie  di  opere,  infrastrutture  viarie,

aree  di  sosta,  infrastrutture  ed  immobili  pubblici,  impianti  sportivi,  scuole,
edilizia  sociale,  edifici  monumentali,  cimiteri,  impianti  tecnologici,  tutte  le
manutenzioni  straordinarie  in  genere  compresa  la  progettazione,  la  direzione
lavori ed i collaudi;

 Tutte le attività attinenti le manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà
dell'ente;
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 Progettazione,  realizzazione  e  manutenzione  straordinaria  degli  impianti
tecnologici di pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in generale.

SPORT
 Attività amministrative ed economiche connesse alla gestione diretta o indiretta,

compresi gli atti di concessione, delle strutture sportive e formulazione dei piani
di  riparto  dei  contributi  a  favore  di  istituzioni  ed  associazioni  sportive  e
manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi;

 Organizzazione  e/o  sostegno  di  eventi  finalizzati  alla  promozione  ed  alla
diffusione della pratica sportiva fra tutte le categorie di cittadini;

 Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio.

DIFESA DEL SUOLO
 Relazioni geologiche, monitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le

Direzioni;
 Interventi sull’area della Grande frana di Ancona;
 Servizio monitoraggio della Grande frana di Ancona;
 Interventi connessi alla difesa del suolo e il rischio idrogeologico (es. falesia,

frane e smottamenti, vasche di compensazione dei corsi d'acqua, ecc.);
 Rapporti con le Autorità di bacino/Distretto interessanti il territorio comunale;
 Rapporti con Regione Marche in relazione al Piano per l’assetto idrogeologico

(PAI) ed ai  Piani di gestione dei corsi d'acqua.

CIMITERI
 Gestione tecnica e amministrativa dei cimiteri, 
 Gestione  amministrativa  dei  loculi  e  delle  pratiche  cimiteriali,  compresa

l'assegnazione aree per tombe di famiglia;
Attuazione  degli  interventi  previsti  dal  vigente  Piano  Regolatore  Cimiteriale

quali la costruzione, manutenzione e recupero colombari, impianto di cremazione ecc..

3) adeguare le funzioni relative alla “DIREZIONE MANUTENZIONI”, descritte
nell'Allegato  A  –  A2  della  Deliberazione  n.  118  del  01.04.2020,  come  di  seguito
opportunamente corrette/meglio specificate:

14) DIREZIONE MANUTENZIONI 

Svolge le seguenti funzioni:

 Attività afferente tutte le  manutenzioni ordinarie di opere, infrastrutture viarie,
aree di sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, scuole, edilizia sociale, edifici
monumentali, impianti tecnologici, fossi e corsi d’acqua comunali, campetti ex
circoscrizionali, compresa la progettazione e la direzione lavori;

 Attività tecniche amministrative relative alla gestione e controllo degli interventi
richiesti dai privati che interessano strade e suolo pubblico;
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 Attività  afferenti  la  gestione  del  magazzino  comunale,  correlate  all’ordinaria
manutenzione gestiti in economia diretta, nonché approntamento dei servizi da
prestare  in  occasione  di  eventi  a  carattere  istituzionale,  manifestazioni  o
iniziative patrocinate dall’ente;

 Segnalazione alla Direzione Lavori Pubblici, Sport delle esigenze di interventi
straordinari finalizzati alla programmazione;

 Controllo e manutenzione delle opere d’arte stradali, compresi i sottopassi ed i
sovrapassi;

 Tutte  le  attività  attinenti  le  manutenzioni  ordinarie  di  immobili  di  proprietà
dell'ente.

TRAFFICO –VIABILITA’
 Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
 Attuazione degli interventi sulla viabilità per la circolazione stradale, il traffico e

la sicurezza stradale.

TECNOLOGICO
 Verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche

alle previsioni normative in materia  di sicurezza su tutti  gli edifici  comunali,
compresi gli impianti sportivi e gli edifici monumentali;

 Gestione dei rapporti con il concessionario della manutenzione della pubblica
illuminazione;

 Gestione dei contratti per pubbliche forniture (gas, acqua, energia elettrica ecc.);
 Gestione dei contratti per la fornitura del calore;
 Attività  proprie  del  Comune  di  Ancona  per  la  GARA  PER

L'INDIVIDUAZIONE  DEL  SOGGETTO  GESTORE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL  GAS  NATURALE  e  quale  Stazione  Appaltante
dell'ATEM-ANCONA, rapporti con il RUP unico dell'ATEM-ANCONA e con i
suoi supporti al RUP, con i RUP dei singoli Comuni dell'ATEM-ANCONA e
con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

 Supporta la Direzione Lavori Pubblici, Sport nella progettazione, realizzazione e
manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di pertinenza degli edifici
e delle strutture comunali in genere.

PREVENZIONE E SICUREZZA
 Funzioni  di  programmazione  e  coordinamento  inerenti  la  prevenzione  e  la

sicurezza  sul  lavoro  a  favore  di  tutte  le  direzioni  dell’ente,  attraverso  lo
svolgimento di attività tecniche ed amministrative, connesse alla attuazione delle
disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro;

 Verifica  della  conformità  alle  previsioni  normative  in  materia  di  sicurezza  e
programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a
norma in materia di sicurezza sul lavoro.

PROTEZIONE CIVILE
 Funzioni comunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle normative

e dai relativi piani di intervento per l’attivazione delle misure di prima assistenza
per la popolazione colpita da calamità e emergenze secondo le previsioni dei
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piani di intervento. Per tale competenza si rapporta e si coordina con tutte le
istituzioni, gli organi ed enti costituenti il sistema di protezione civile presenti
sul territorio e con i servizi interessati all’interno dell’ente, in via prioritaria con
il Corpo di Polizia Locale;

 Gestione  delle  procedure  attinenti  la  pubblica  incolumità,  compresa  la
predisposizione e l'emissione delle relative Ordinanze dirigenziali e sindacali;

 Esecuzione di tutti gli interventi di carattere manutentivo di tipo straordinario,
connessi ad attività di protezione civile.

4) modificare l'Allegato A3 – Organigramma come segue:
-  aggiornando  le  denominazioni  della  “Direzione  Politiche  Sociali”  e  della

“Direzione  Cultura,  Politiche  Scolastiche  ed  Educative”  secondo  quanto  sopra
specificato;

-  aggiornando  la  denominazione  della  “Direzione  Gabinetto  del  Sindaco,
Turismo,  Eventi,  Partecipazione  Democratica”,  la  quale  risultava,  per  mero errore
materiale, denominata “Gabinetto Sindaco, Turismo e Grandi Eventi”;

-  rimuovendo  dagli  Uffici  alle  dirette  dipendenze  del  Segretario  Generale
l'”Ufficio Controllo Successivo, Trasparenza, Anticorruzione”, le cui funzioni vengono
con il presente atto trasferite alla “Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi,
Partecipazione Democratica”;

Vista 
la  proposta  di  modifica  dell'Allegato  A  della  Deliberazione  di  Giunta  n.  118  del
01.04.2020, elaborata dal Direttore Generale in coerenza con quanto sopra esposto e
motivato  e  allegata,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  sotto  la
lettera “A) Schema generale di organizzazione della struttura comunale”, articolato
nei tre seguenti documenti:
A1: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigramma;

Dato atto 
che  l’art.  13  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi
assegna, tra l’altro,  al Direttore Generale il  compito di provvedere “ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, supportando gli stessi nella fase
di definizione del piano strategico dell’Ente,  nella valutazione della congruenza fra
obiettivi e risorse e nella valutazione dell’impatto delle linee strategiche definite sulla
struttura  interna”  e  che  con  l’attuale  macro-struttura  al  Medesimo  competono  la
definizione delle direttive inerenti la macrostruttura e lo sviluppo organizzativo;

Richiamati
il  Decreto Sindacale  n.  4 del  13.3.2019 e successive modifiche  e  aggiornamenti,  di
conferimento delle funzioni di Direttore Generale, nel quale sono specificati i compiti e
le funzioni assegnate dal Sindaco al Direttore Generale nell'ambito delle competenze
allo stesso attribuite dall'art. 108 del D. Lgs. 267/2000;
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Preso atto  che il  presente provvedimento viene trasmesso ai Dirigenti,  al Nucleo di
Valutazione e alle Organizzazioni Sindacali;

VISTI 
gli artt. 1, comma 1, e 2 e artt. 5 e 6 del D. Lgs. 165/2001, gli artt. 88 ed 89 del D. Lgs.
267/2000, l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, gli artt. n. 13, n. 14 e n. 15 del CCNL del
21.5.2018 e gli artt. n. 15 e 16 del vigente CCI del comune di Ancona, sottoscritto in
data 20.12.2019;

VISTO 
il Capo IV del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:
 il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
 il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
 lo Statuto comunale;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
 la Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 05.07.2010 avente ad oggetto:
“Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.”;

       Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/90  e  s.m.i.  in  materia  di  procedimenti  amministrativi,  è  il  Direttore  Generale
dell’Ente, Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua e che il Medesimo anche nella Sua qualifica
di  Direttore  Generale,  ha  sottoscritto  la  dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare il trasferimento delle funzioni relative alle Politiche Scolastiche ed
Educative  dalla  “Direzione  Politiche  Sociali,  Servizi  Scolastici  ed  Educativi”  alla
“Direzione Cultura”, attribuendo contestualmente le funzioni dell'”Ufficio Controllo
Successivo,  Trasparenza,  Anticorruzione”  alla  “Direzione  Gabinetto  del  Sindaco,
Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica”;

3) di ridenominare, in conseguenza del trasferimento delle funzioni di cui al punto 2),
la “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi” in “Direzione Politiche
Sociali”  e  la  “Direzione  Cultura”  in  “Direzione  Cultura,  Politiche  Scolastiche  ed
Educative”;

4) di  approvare  per  tutte  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  parti  integranti  e
sostanziali del presente provvedimento, lo “Schema generale di organizzazione della
struttura comunale”,  allegato,  quale sua parte  integrante  e  sostanziale,  al  presente
provvedimento  sotto  la  lettera  A),  a  modifica  ed  in  sostituzione  del  corrispondente
Allegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2020 e articolato nei tre
seguenti documenti:
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A1: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigramma;

5) di  approvare  il  trasferimento  della  P.O.  nr.  29,  avente  quale  ambito/attività  di
presidio i “Servizi Educativi”, dalla “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed
Educativi” alla nuova “Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative”;

6) di stabilire e dare atto che le presenti scelte organizzative sono state effettuate nelle
more  della  piena  attuazione  della  programmazione  assunzionale  dirigenziale,  già
prevista con Deliberazione di Giunta Comunale n. 627/2019;

7) di dare mandato al Direttore Generale ed alle Direzioni competenti  di  porre in
essere  ed  adottare,  per  quanto  di  competenza  e  con  ogni  possibile  sollecitudine,  i
necessari e conseguenti atti amministrativi,  amministrativo-contabili ed organizzativi
che assicurino la messa a regime della struttura comunale di cui al precedente punto 4)
del dispositivo e la sua piena operatività;

8) di  rendere  operativo  lo  Schema  Generale  di  Organizzazione  della  struttura
dell'Ente di cui al precedente punto 4) del dispositivo, attribuendo la relativa efficacia,
dalla data dei Decreti Sindacali di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

9) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e
alle Organizzazioni Sindacali; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

11) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Ing.
Maurizio Bevilacqua;

12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul
sito Internet istituzionale ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/13;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica e contabile  espressi  su tale  proposta dai  Dirigenti
Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la/le
dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite  le  dichiarazioni  in  ordine  alla  pubblicazione  su  “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on–line, qui allegate;

          Con voti unanimi;
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D E L I B E R A

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare il trasferimento delle funzioni relative alle Politiche Scolastiche ed
Educative dalla “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi” alla
“Direzione  Cultura”,  attribuendo  contestualmente  le  funzioni  dell'”Ufficio
Controllo Successivo, Trasparenza, Anticorruzione” alla “Direzione Gabinetto del
Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica”;

3) di ridenominare, in conseguenza del trasferimento delle funzioni di cui al punto 2),
la  “Direzione  Politiche  Sociali,  Servizi  Scolastici  ed  Educativi”  in  “Direzione
Politiche  Sociali”  e  la  “Direzione  Cultura”  in  “Direzione  Cultura,  Politiche
Scolastiche ed Educative”;

4) di  approvare  per  tutte  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  parti  integranti  e
sostanziali  del  presente  provvedimento,  lo  “Schema generale  di  organizzazione
della struttura comunale”, allegato,  quale sua parte integrante e sostanziale,  al
presente  provvedimento  sotto  la  lettera  A),  a  modifica  ed  in  sostituzione  del
corrispondente Allegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2020 e
articolato nei tre seguenti documenti:

1. A1: Articolazione della struttura;
2. A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigramma;

5) di  approvare  il  trasferimento  della  P.O.  nr.  29,  avente  quale  ambito/attività  di
presidio i “Servizi Educativi”, dalla “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici
ed Educativi” alla nuova “Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative”;

6) di stabilire e dare atto che le presenti scelte organizzative sono state effettuate nelle
more della piena attuazione della programmazione assunzionale dirigenziale, già
prevista con Deliberazione di Giunta Comunale n. 627/2019;

7) di dare mandato al Direttore Generale ed alle Direzioni competenti  di  porre in
essere ed adottare, per quanto di competenza e con ogni possibile sollecitudine, i
necessari  e  conseguenti  atti  amministrativi,  amministrativo-contabili  ed
organizzativi che assicurino la messa a regime della struttura comunale di cui al
precedente punto 4) del dispositivo e la sua piena operatività;

8) di  rendere  operativo  lo  Schema  Generale  di  Organizzazione  della  struttura
dell'Ente  di  cui  al  precedente  punto  4)  del  dispositivo,  attribuendo  la  relativa
efficacia,  dalla  data  dei  Decreti  Sindacali  di  attribuzione  degli  incarichi
dirigenziali;

9) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e
alle Organizzazioni Sindacali; 
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10)di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

11)di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Ing.
Maurizio Bevilacqua;

12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul
sito Internet istituzionale ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/13;

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi
dell’art.  134,  comma  4,  D.  Lgs.  n.  267  del  18.8.2000  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.

* * * * * 

ALLEGATI

 Allegato “A” Schema generale di organizzazione della struttura (in file pdf.p7m);
 Pareri/e art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
 Dichiarazione  in  merito  all'assenza  di  conflitto  di  interessi  e  cause  di
incompatibilità;
 Dichiarazioni  Pubblicazione  on  line  su  “Amministrazione  Trasparente”  e  “Albo
Pretorio”.
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