
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 10/1212019 N.596

Oggetto PROWEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE - APPROVAZIONE

DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Dicembre, alle ore 10:23, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 596 DEL 10 DICEMBRE 2019

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE:
APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL’ENTE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 6.12.20 19 dal Direttore Generale,
che di seguito si riporta:

Premesso che:

i ‘attuale assetto organizzativo dell ‘Ente consegue all ‘adozione delle
Deliberazioni di Giunta comunale ti. 338 del 3.7.2018, ti. 375 del 31.7.2018 e ti. 381
del 3.8.2018, nonché alle precedenti ivi richicunate;

Dato atto che ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lgs. 165/2001 la struttura
organizzativa è oggetto di costante verìca e può essere oggetto di revisione nel
rispetto dei criteri di:
- funzionalità rispetto ai compiti e aiprogranuni di attività, nel perseguimento degli

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità:
— flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e

gestionali:
- collegamento delle attività degli iffici,’
— garanzia di imparzialità e trasparenza dell’azione anuninistrativa;
- annonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze

dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione
europea;

Richiamata.’
la Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 11.5.20]9 avente ad oggetto:

“LINEE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI UN PERCORSO
PROGRAMIVMTICO UTILE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PIÙ
FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO
DELL ‘AMMINISTRAZIONE. “ con la quale tra l’altro è stato approvato un percorso
programmatico da concludersi entro un anno, con le seguenti fasi:
a) Fase I: istituzione delle nuove PP.00., per le quali l’Amministrazione ha già

adottato le Linee di indirizzo ai fui della conclusione di un accordo stralcio e la
conseguente attribuzione dei relativi incarichi al fine cli garantire la piena
funzionalità dei servizi;
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b,) Fase 2: analisi e verUica della attuale macro organizzazione iii funzione delle
risorse umane necessarie;

c,) Fase 3: approvazione della nuova macrostruttura dell ‘Ente entro dicembre
2019, alfine di operare in coerenza con la programmazione del fàbbisogno del
personale e con laprogranunazione del Bilancio 2020-2022:

d) Fase 1: adeguare conseguentemente il procedimento di acquisizione delle
risorse umane delle Categorie e dei Dirigenti alla nuova macrostruttura;

Dato atto:
- che a seguito della consultazione del Sindaco e degli Assessori sugli obiettivi

strategici e sulle politiche del personale da realizzare, il sottoscritto Direttore
Generale, a seguito delle analisi e delle verjfìche sulla altuale macro—struttura, in
funzione delle risorse umane necessarie previste dalla fase 2 di cui alla
deliberazione sopra citata, ha individuato le soluzioni organizzative ritenute più
idonee per la definizione del nuovo assetto strutturale dell Ente;

— clic a seguito del coinvolgimento dei Dirigenti e con il supporto dei medesimi, il
sottoscritto Direttore Generale ha provveduto altresì all ‘aggiornamento delle
funzioni e delle competenze delle Direzioni;

Dato atto, secondo quanto emerso, tra l’altro, nella fuse di consultazione
prodromica all ‘adozione del presente provvedimento:
— clic nel corso degli ultimi anni sono stati attivati processi cli razionalizzazione ed

efficientamento della spesa e clic l’Ente ha altresì avuto accesso ad importanti
fìnanziamenti;

- che in conseguenza della maggiore disponibilità di risorse è ora possibile per
l’Amministrazione la realizzazione di un maggior numero di progetti ed interventi
sud territorio, anche in termini di più elevata complessità;

- che dunque, per effètto della maggiore disponibilità di risorse, al fine di
realizzare un numero maggiore di interventi, si rende necessario anche uno
sviluppo della struttura e una rimodulazione in una logica espansiva della
dotazione organica che possa prevedere pertanto anche l’istituzione di nuove
figure dirigenziali;

— che, negli ultimi anni hanno assunto una sempre maggiore rilevanza linee di
intervento come il turismo e gli eventi di promozione della città, come la tutela
dell ‘ambiente e l’attenzione alla sostenibilità dei servizi e delle infrastrutture,
così come hanno assunto una centralità strategica le infrastrutture e le
applicazioni infàrmatiche sia per il funzionamento interno della struttura
amministrativa, che per l’innovazione delle modalità di erogazione dei servizi ai
cittadini, clic deter,nincmo appunto la necessità di adeguare la struttura
organizzativa anche dotandola di adeguate Risorse Umane;

Richiamate con riferimento alla dotazione organica:
- l’an. 6e l’an, 6ter del D. Lgs. 165/2001;
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- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale
da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto 8 maggio 2018 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica;

- la Deliberazione della Corte dei Conti—Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia n. 30/2019, con la quale si esclude 1 applicabilità agli Enti Locali della
disposizione cx ari. 2, comma 10 bis, del RL. n. 95/2012, convertito con
modificazioni in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, in quanto nonna destinata
esclusivamente alle amministrazioni e agli Enti di cui al comnza 1 dello stesso ari.
2 del D. L. n. 95/20 12 e al successivo ari. 23-quinquies;

- la Deliberazione della Corte dei Conti- Sezione delle Autonomie ti. 17/2019,
secondo la quale ‘I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il
personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell ‘anno
precedente, ai sensi dell’articolo 3. comn;a 5, del dl. ti. 90/2011, possono essere
cunnilati fra loro alfine di detenninare un unico budget complessivo utilizzabile
indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale,
dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai
sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/100 1, e nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla legislazione vigente.

Ritenuto che la proposta di riorganizzazione della tuacrostruttura dell ‘Ente. in
conformità ai principi organizzativi sopramenzionati, in coerenza con gli obiettivi di
mandato, con il programma cli governo della Città e con le sopramenzionate linee di
intervento, debba pertanto strutturarsi secondo le seguenti logiche:
- incremento del numero delle posizioni dirigenziali, che si propone di

incrementare dalle attuali n. 13 alle future ti. 15, garantendo l’osservanza dei
limiti di cui al comma 2 dell ‘art. 23 del DLgs. 75/2017 e di quelli degli emanandi
decreti attuativi di cui all ‘ari. 33, comuza 2. del DL. 34 del 304.2019 nonché nei
limiti della capacità assunzionale riconosciuta all ‘Ente dalla normativa vigente,
con gli obiettivi appunto da una parte di migliorare il funzionamento della
struttura dell ‘Ente attraverso un rafforzamento dei presidi direzionali ed una
attenzione prioritaria all ‘organizzazione delle Risorse Umane e dei processi
dell ‘Ente, dall ‘altra parte con l’obiettivo di potenziare e migliorare sempre più il
sistema di erogazione dei sen’izi ai Cittadini e la realizzazione dei progetti
strategici ed operativi per la Città;

- revisione ed aggiornamento delle funzioni, delle competenze e delle attività
proprie delle Direzioni, che conseguentemente divengono pari a n. 15:

- nuovi accorpamenti di funzioni e competenze sotto un unico coordinamento
direzionale in vista degli obiettivi strategici da realizzare, nel rispetto del
principio di onwgeneità e razionalità funzionale ed operativa nella definizione
delle linee cli attività e delle funzioni da assegnarsi alle direzioni, con una
pluralità di obiettivi, tra i quali appunto, in particolare. quelli di valorizzazione e
promozione del territorio, di miglioramento cieli ‘ambiente urbano, di
potenziamento e sviluppo dell ‘innovazione tecnologica:
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Dato atto che al termine del processo partecipativo di coim’olgimento dei
Dirigenti e di consultazione della Giunta comunale, il sottoscritto Direttore
Generale ha proceduto alla elaborazione di una proposta di macro-organizzazione
che è stata illustrata:
- in data 3 dicembre 2019 alla Delegazione Trattante di parte Sindacale dei

Dirigenti;
— in data 5 dicembre 2019 all Organismo Paritetico per I innovazione;

Vista la proposta elaborata dal Direttore Generale in coerenza con quanto
sopra esposto e motivato e allegata, quale sua parte integrante e sostanziale, al
presente atto sotto la lettera “A) Schema generale cli organizzazione della struttura
comunale “, articolato nei tre seguenti documenti:
Al: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra i settori;
A3: Organigrainma;

Dato atto che la macro—struttura proposta individua, rispetto a quella attuale,
un numero maggiore di Direzioni, maggiormente diversfficate in termini di
dimensione, complessità organizzativa e responsabilità gestionali e che pertanto si
ritiene opportuno un superamento del vigente sistema metodologico di pesatura delle
posizioni dirigenziali dell ‘Ente e la relativa graduazione dei punteggi delle fasce,
approvato con la Deliberazione della Giunta n. 634 del 14.11.2017, per la
“pesatura ‘delle Direzioni di cui al presente provvedimento, attraverso 1 ‘adozione di
un nuovo sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, coerente con le
caratteristiche della nuova macrostruttura;

Dato atto che per rendere operativa la nuova macro-struttura proposta.
occorre procedere con ulteriori adempimenti amministrativi, e dunque si propone
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 mio va niacrostruttura;

— an’iamento delle conseguenti procedure di reclutamento secondo gli strumenti
riconosciuti dall ‘ordinamento vigente, successivamente all ‘approvazione del
Bilancio;

- revisione/aggiornamento, in coerenza con la nuova macrostruttura, delle
posizioni organizzative attualmente istituite;

- assegnazione, con Decreto del Sindaco, dei nuovi incarichi dirigenziali sulle
nuove Dh-ezioni;

- nell ‘ambito della rimodulazione della dotazione organica, conseguente
riassegnazione delle risorse umane alle Direzioni;
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- revisione, in coerenza con la nuova macrostruttura, della logistica degli Uffici e
delle nuove Direzioni:

Ritenuto di dare niandato Direttore Generale ed alle Direzioni competenti di
porre in essere ed adottare, per quanto di competenza e con ogni possibile
sollecitudine, gli ulteriori, necessari e conseguenti atti amministrativi,
annninistrativo-contabili ed organizzativi che assicurino la messa a regime della
struttura comunale di nuova costituzione e la sua piena operatività:

Ritenuto che, ove considerato utile o necessario, alcune delle soluzioni
organizzative previste per alcuni Dffici/Direzioni di cui all ‘Allegato A) al presente
provvedimento, ove ,-ealizzabilifin da subito, possano essere anticipate ed adottate e
rese efficaci in anticipo rispetto alla data prevista per l ‘efficacia della
macrostruttura;

Dato atto che I ‘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 ‘inpatto 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:

Richiamato il Decreto Sindacale mi. 4 del 13.3.2019, con il quale è stato
nominato il Direttore Generale:

Preso atto che il presente pron’edimento viene trasmesso ai Dirigenti, al
Nucleo di Valutazione e alle Organizzazioni Sindacali:

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni:
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modUìcazioni:
- ilD. Lgs. 27ottobre 2009, n. 150:
- uD. Lgs. 1°agosto 2011, n. 141:
- la legge n. 190/2012 recante ‘Disposizioni per al prevenzione e la repressione

della corruzione e dell ‘illegalità nella pubblica amministrazione” ed in
particolare l’art. 1, conuni 1,6,7,8,9,10,1ì,15,59,60,61;

- lo Statuto comunale:
— il vigente Regolamento stili ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
- la Deliberazione di Consiglio comunale mi. 97 del 5.7.2010 avente ad oggetto:

‘Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ari’. 5 della L.
241/90 e sui, i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Direttore Generale
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dell ‘Ente, Doti. Ing. Maurizio Bevilacqua e che il Medesbno anche nella Sua
quaflfica 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, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, pari integranti e
sostanziali del presente provvedimento. lo Schema generale di organizzazione
della struttura comunale “, allegato, quale sua palle integrante e sostanziale, al
presente provvedimento sotto la lettera A), articolato nei tre seguenti documenti:
>A1: Articolazione della struttura;
>A2: Riparto delle competenze tra i settori;
‘èA3: Organigramma;

3) Di approvare I ‘avvio di un percorso articolato attraverso le fasi attuai ive 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 ditale rimodulazione;

— t’ideterminazione del sistema di graduazione delle retribuzioni di posizione
dirigenziale e delle relative retribuzioni di posizione con criteri ìnaggio”tnente
coerenti con la nuova macrostruttura;

- avviamento delle conseguenti procedure di reclutamento secondo gli strumenti
riconosciuti dall ‘ordinamento vigente, successivamente all ‘approvazione del
Bilancio;

— revisione/aggiornamenio, 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 risoì’se umane alle Direzioni;

— revisione, iii coerenza con la nuova macrostruttm’a, della logistica degli Uffici
e delle nuove Direzioni;

4) 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,
gli ulteriori, necessari e conseguenti atti amministrativi, amministrativo—contabili
ed organizzativi che assicurino la messa a regime della struttura comunale di
nuova costituzione e la sua piena operatività:

5) Di dare efficacia esecutiva immediata al percorso articolato attraverso le fasi
attuative di cui al punto 3,) del dispositivo;
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6) Di rendere operativa la sopra richiwnata nuova macroarticolazione della
struttura comunale, attribuendo la relativa efficacia in data 1 marzo 2020, con
conseguente attribuzione degli incarichi dirige nziali delineati dalla nuova
macrostruttura a decorrere dalla medesima data:

7) Di disporre che, ove considerato utile o necessario, alcune delle soluzioni
organizzative previste per alcuni bffici/Direzioni di cui all Allegato A) al
presente provvedimento, ove realizzabili fin da subito, possano essere anticipate
ed adottate e rese efficaci in anticipo rispetto a quanto previsto al precedente
punto 6) del dispositivo;

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

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

10,)Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott.
Jng. Maurizio Bevilacqua;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000, nonché La
dichiarazione, riportati 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;

DELIB ERA

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

2) 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), articolato nei tre seguenti documenti:
>A1: Articolazione della struttura;
>A2: Riparto delle competenze tra i settori;
rA3: Organigramma;
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3) Di approvare 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 ditale 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;

- 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;

4) Di dare mandato al Direttore Generale ed alle Direzioni competenti di pone in
essere ed adottare, per quanto di competenza e con ogni possibile sollecitudine,
gli ulteriori, necessari e conseguenti atti amministrativi, amministrativo-contabili
ed organizzativi che assicurino la messa a regime della struttura comunale di
nuova costituzione e la sua piena operatività;

5) Di dare efficacia esecutiva immediata al percorso articolato attraverso le fasi
attuative di cui al punto 3) del dispositivo;

6) Di rendere operativa la sopra richiamata nuova macroarticolazione della struttura
comunale, attribuendo la relativa efficacia in data 1 marzo 2020, con
conseguente attribuzione degli incarichi dirigenziali delineati dalla nuova
macrostruttura a decorrere dalla medesima data;

7) Di disporre che, ove considerato utile o necessario, alcune delle soluzioni
organizzative previste per alcuni Uffici/Direzioni di cui all’Allegato A) al
presente provvedimento, ove realizzabili fin da subito, possano essere anticipate
ed adottate e rese efficaci in anticipo rispetto a quanto previsto al precedente
punto 6) del dispositivo;

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

9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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10) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott.
Ing. Maurizio Bevilacqua;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Lnternet istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

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, affinché si possa procedere con celerità alla realizzazione delle fasi del
percorso di cui al punto 3) del dispositivo del presente provvedimento.

ALLEGATI

> “A” Schema generale di organizzazione della struttura (in file pdf.p7m);

> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
)- Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTAN. 3G DEL°6
u C 2019

Z.i”2’JqqpETTÒ DELLA PROPÒSTÀ

PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL’ ENTE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PaCP0StNTV! e
DIR.: UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti delta Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO I

,
..

i
-

Data IL Respons4,ile deL Procedimento,‘ • .,. CI7fl1fl ‘ I
; •.

u.i.._ui Direuiy Generale
•

* Dott tng. MauNzp Bevilacqua•‘._ .1.t .._ --.n 4

Visto l’an. 49, comma i del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2900 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE

REGOLARETA’

TECNICA

Deliberazione n. del I fl o i c 2O1

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta CMPOR.\ / NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulLa situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annotazioni:

Data

6.12.2019 Diretto G nerale
Dott. ing. M un o Bevilacqua

/
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PROPOSTAN. ÀQ3QDEL =U!C2(ng

che nei propri confronti:

non ricorre conflitto, anche potenziale. di inieressi a norma dell’an. 6 bis della
Legge 2411990 smi.. dell’an. 6 dcl DP.R. 62/20 13 e dell’un. 6 del
Codice di Coniponamenio del Comune di Ancona:

non ricorrono ie cause di astensione previste dagli ant. 7 dcl DP. R. 62/2013 e
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

non ricorrono le condizioni ostative previste dalFan. 35 bis del 9. lgs.
I 65200 I s.m.i..

Data 6.12.2019

Il Respon4?Ie del
Procedime •to

Direttore G ernie
Dott. 1n. nunzio

Beyllacqua

PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: APPROVAZIONE DEL NUOVO
ORGANIZZATIVO DELL’ ENTE

ASSETTO

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DICH1ARA&4’19

‘I

4
sPb%,$j41b$PROCNDIMENTO Th’
i’itpJTO ALI’AssL•:NzA LI
;!DÌcoNruIto DI -

-. t INTERESSI E
• DI CAUSE DI

INCOMPATLBILITA’

Dir ore Generale
DoÉt. ln,7ri,io Bevilacqua
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.ÌILÌ: I

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. D%23 del 6Di 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (M SENSI OEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

O per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli vtren,i degli atti di conferimento di incarichi * tbngenziali a Soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di considenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione dei soizuetti percetton’, (Iella ravione dell’incarico e dell ammontare erogato (...) sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dellitro eperla liquidazione dei relativi compensi (ai sensi dell’arI. 15, comma 2
del D.Lgs. 3312013);
‘‘Coninia 2. Le pubbliche tzmnumstrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque dì vanta giri economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 24/ del 1990, di importo superiore a mille curo. (‘omn,a 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dcipronrdimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dcThrnno solare :dmedesimo beneficiano; (..)“(ai sensi
dell’ari. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 àprcvista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Conuna i. All’atto dei conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di lilla delle
cause di inconferibilita’ dì cui al presente decreto. (.). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma le’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ari. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali. piani di coordinamento, piani
paesistici. stntmenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro ivrianti, e’ nidizioiie per l’acquisizione
dell’efficacia degli alti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Dirett r enerale
Dott. Ing. ‘zio Bevilacqua

Deliberazione n59de1 i O D I C 2019



COMUNE Di ANCONA

_____________del

Th C 2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“afli e
provvedimenti amministrativi “)

Nell’attestate che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/20 13 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perJinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della privacy N. 243 deI 15.05.2014 in G.UIr. n. 134 del 12.6.2014),

D IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Direttore G4ér9&
Doti. Ing. Maurizio,’tB&ilacqua

I
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Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI V LERIA

Il Vice Se ‘do Generale

E ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Li il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e Viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE GENERALE

(Bevilacqua — Amadio)

Li RAPPRESENTANZA

SINDACALE UNVARIA

Li CALABRESE PAOLA

Li CAIOZZO ALBERTO

Li FOGLIA GIORGIO

DEL PESCE CIRO

DI GIUSEPPE ANDREA

CAPANNELLI STEFANO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 17 DIC 2019

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

Aw. Saverio Concetti

Li CENTANNI CLAUDIO Li GHIANDONI DANIELA

Li CIRCELLI GIACOMO -10601 Li GIAMPIERI MARCO -1000005

Li
Li
Li

Li SGRIGNUOLI MASSIMO

DEMETRIO

Li ROVALDI LILIANA

Li GIAMMARCHI CLAUDIA

Deliberazione n. 596 del 1011212019


