
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1711212019 N.610

Oggetto DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL 3.7.2018, N.
375 DEL 31 .7.2018 E N. 381 DEL 3.8.2018 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Dicembre, alle ore 10:30, 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 Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO
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 Dl ANCONA

DELiBERAZIONE N. 610 DEL 17DICEMBRE2019

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL
3.7.2018 — N. 375 DEL 31.7.2018 E N. 381 DEL 3.8.2018 —

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 12 Dicembre 2019 dalla
Direzione Generale, che di seguito si riporta:

Premesso clic:

i ‘attuale assetto organizzativo dell Ente consegne all ‘adozione delle
deliberazioni di Giunta comunale mi. 338 del 3.7.2018, ti. 375 del 31.7.2018 e mi. 381
del 3.8.2018, nonché alle precedenti ivi richiamate:

Richiamati:
> gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. a 165/200!:
r la deliberazione di Giunta comunale a 258 del 11.5.2019 avente ad oggetto:

‘LINEE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI [IN PERCORSO
PROGRAMMA TICO UTILE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA
PIU’ FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
MANDA TO DELL 1MMJNISTRAZIONE”;

— la deliberazione di Giunta comunale mi. 596 del 10.12.2019 avente ad oggetto:
“PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE.’ APPROVAZIONE DEL
NUO VO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE

Dato atto:
che con la citata deliberazione di Giunta n. 596 del 10.12.2019 tra l’altro:

— è stato approvato il nuovo “Schema generale di organizzazione della struttura
comunale

— è stato disposto di rendere operativa la nuova mnacroarticolazione della struttura
comunale, attribuendo la relativa efficacia in data 1 marzo 2020, con
conseguente att,’ibuzione degli incarichi dirigenziali delineati dalla nuova
macrostruttura a decorrere dalla medesima data;

— è stato disposto che, ove considerato utile o necessario, alcune delle soluzioni
organizzative previste pci’ alcuni Uffici/Direzioni di cui all ‘Allegato “A” alla
stessa deliberazione di Giunta n. 596 del 10,12,2019, ove realizzabili fin da
subito, possano essere anticipate ed adottate e rese efficaci in anticipo rispetto a
quanto previsto al punto 6) del dispositivo della deliberazione stessa:
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Ritenuto:
opportuno anticipare sin da ora una modffica organizzativa confermata anche

nella nuova macrostruttura, approvata con la citata deliberazione n. 596 del
10.12.2019, ovvero l’istituzione della DIREZIONE RISORSE UMANE e l’istituzione
dell ‘UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI seppure, sino alla data prevista per
l’efficacia della nuova macrostruttura di cui alla deliberazione n. 596/2019,
mantenendo nella fase attuale la descrizione delle funzioni come già presenti nelle
deliberazioni n. 338 del 3,7.2018, n. 375 del 31.7.2018 e n. 381 del 3.82018;

Dato atto:
che la sopra citata modifica organizzativa viene anticipata in quanto è volontà

dell ‘Amministrazione attribuire sin dall ‘insediamento del nuovo Segretario Generale
dell ‘Ente le funzioni relative all ‘Ufficio AfJàri Istituzionali;

Dato atto:
che si ritiene pertanto in relazione alle funzioni e competenze proprie della

“DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO
PRETORIO, MESSI NOTIFICA TORI, PROTOCOLLO), RISORSE UMANE “, così
come approvata da ultimo con le deliberazioni di Giunta comunale n. 338 del
3.7.2018, a 375 del 31.7.2018 e a 381 del 3.8.2018 di proporre le modffiche che
seguono:
(a) attribuzione alla “DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI

ORGANI ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICA TORI, PROTOCOLLO),
RISORSE UMANE” che si propone di rideno,ninare “Direzione Risorse
Umane” delle sole fimzioni e competenze relative alle Risorse Unane
scorporando quindi dalla stessa le funzioni relative agli Aftàri Istituzionali
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO. MESSI NOTIFICA TORI,
PROTOCOLLO), e andando a ridefinire le competenze e funzioni della
“Direzione Risorse Umane” nel modo che segue:
‘DIREZIONE RISORSE UMANE

Svolge le seguenti funzioni:
Gestione procedure di accesso all ‘impiego presso l’Ente compresi mobilità e
comandi;
Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del
personale dipendente;
Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale;
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del
personale dell ‘Ente, di attività extraistituzionali cli lavoro autonomo o
dipendente, secondo le nonne del Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e
dei Sen’izi;
Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione,
monitoraggio trimesirate;
Supporto alla Direzione Generale in materia cli gestione del sistema delle
relazioni sindacali e cura di tutte le attività connesse;
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Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei Dirigenti e dei
dipendenti;
Applicazione degli istituti contrattuali e nonna/ivi riguardanti il rapporto di
lavoro del personale e relativo supporto e consulenza afavore dei Dirigenti;
Gestione delle pratiche relative all ‘infortunistica, alle malattie professionali,
alla sorveglianza sani/aria dei lavoratori e alle visite fiscali e cura delle
comunicazioni obbligatorie ai vari Enti/istituzioni esterni;
Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del
fabbisogno annuale e triennale del personale;
Procedure contabili inerenti il trattamento econonico del personale di ruolo e
non di ruolo, di collaboratori, amministratori e membri di commissioni;
Gestione del Corpo di guardia;
Svolge tutte le competenze non espressamente previste ed assegnate alle singole
direzioni, che possono essere di carattere generale anche intersettoriale per
l’Ente;
Attività di studio, supporto e consulenza, a fàvore di tutti i settori dell ‘Ente, in
ordine all ‘aggiornamento normativo sulle mnaterie di propria ed esclusiva
competenza attinenti la gestione e amministrazione del personale;
Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy;
La Direzione provvede all ‘espletamento di procedura di gara di importo fino ad
E 90.000,00 UVA esclusa,) qualora siano presenti all ‘interno della stessa le
necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche
per procedure di gara di importo fino ad E 90.000,00. si avvarranno della
Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti, Studi e
Aggiorna,nenti Nonnativi

(‘b) scorporo delle funzioni e competenze relative agli AFFARI ISTITUZIONALI
(‘ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO MESSI NOTIFICA TORL
PROTOCOLLO), dall ‘attuale ‘DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFK’A TORI,
PROTOCOLLO), RISORSE UMANE “, che si propone di ridenominare appunto
come indicato alla precedente lettera a,) ‘Direzione Risorse Umane “. e
costituzione di un Ufficio in staff al Segretario Generale che si propone di
denominare &fficio Affari Istituzionali con le funzioni e competenze che
seguono:

“UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
Svolge le seguenti funzioni:

Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del
Sindaco, della Giunta, del Consiglio;
Attività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione.
ricevimento, smLtamento ed archiviazione anche informatizzata della posta,
anche attraverso sistemi di gestione documentale elettronica e gestione
dell ‘archivio corrente;
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Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti
che debbono essere portati a conoscenza del pubblico”;

Vista.’
la proposta elaborata in coerenza con quanto sopra esposto e motivato dal

Direttore Generale e allegata, quale sua pai-te integrante e sostanziale, al presente
atto sotto la lettera A3: Organigranzma. dandosi atto che lefimzioni attribuite alla
nuova Direzione Risorse Umane e all ‘Lfficio A/fari Istituzionali sono quelle sopra
esposte;

Ritenuto:
di dai-e mandato al Direttore Generale ed alle Direzioni competenti di porre in

essere ed adottare, per quanto di competenza e con ogni possibile sollecitudine, i
ne cessai-i e conseguenti atti amministrativi, amministrativo—contabili ed
organizzativi che assicurino la messa a regime della struttura comunale cli nuova
costituzione e la sua piena operatività;

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 indh—izzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di govei-no, supportando gli
stessi nella Jise di definizione del Piano strategico dell ‘Ente, nella valutazione della
congruenza fra obiettivi e risorse e nella valutazione cieli ‘impatto delle linee
strategiche definite stilla struttzu’a interna “ e che con l’attuale maci-o—struttura al
Medesimo competono la definizione delle direttive inerenti la macrostruttura e lo
sviluppo organizzativo;

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

Pi-eso atto che il pi-esente provvedimento viene trasmesso ai Dirigenti, al
Nucleo di Valutazione e alle Organizzazioni Sindacali,’

Visti:

• il D. Lgs. n. 267/2000 e successive nzodìcazioni;
• il D, Lgs. n. 1 65/2001 e successive modjfìcazioni;
• il D. Lgs. 27ottobre 2009, ti. 150:
• ilD, Lgs. 1°agosto 2011, n. 111;
• la Legge n. 190/20 12 recante “Disposizioni pci- al prevenzione e la repressione

della con-uzione e dell ‘illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in
particolare l’arL I —coìmni 1, 6, 7, 8, 9, 10. il, 15, 59. 60, 61;

• lo Statuto comunale:
• il vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 5,7,2010 avente ad oggetto.’

“Criteri generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Deliberazione n. 610 deI 17 Dicembre2019 4



COMUNE DIANCONA

Tenuto conio che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 211/1990 e ss.mntfl. in materia di procedimenti amministrativi, è il
Direttore Generale cieli ‘Ente, Doti. Jng. 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

lì di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) cli approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, in relazione alle funzioni e competenze
proprie della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI
ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICA TORI, PROTOCOLLO),
RISORSE UMANE “, così come approvata da ultimo con le deliberazioni di
Giunta comunale n. 338 del 3.7.20)8, n. 375 del 31.7.2018 e ti. 381 del 3.8.20 18,
le modìche che seguono:
(a) attribuzione alla “DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA

AGLI ORGAÀL ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFK’A TORI,
PROTOCOLLO), RISORSE U1IANE” ridenominata “Direzione Risorse
Umane” delle sole funzioni e competenze relative alle Risorse Umane
scorporando quindi dalla stessa le funzioni relative agli AfJàri Istituzionali
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NO TIFIC4 TORI,
PROTOCOLLO). e andando a ridefinire le competenze e funzioni della
“Direzione Risorse Umane” nel modo che segue:
“DIREZIONE RISORSE UMANE
Svolge le seguentifimzioni:
Gestione procedure di accesso all ‘impiego presso I ‘Ente compresi mobilità e
comandi;
Gestione del trattamento giuridico, economico. previdenziale e pensionistico
del personale dipendente:
Gestione dati relativi agli oì’ari di lavoro del personale;
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del
personale dell ‘Ente, di attività extraistituzionali di lavoro autonomo o
dipendente, secondo le nonne del Regolamento sull ‘Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi.’
Adenipimenti connessi alla rilevazione dei Conto annuale e relativa
relazione, inonitoraggio trinwstrale;
Supporto alla Direzione Generale in materia di gestione del sistema delle
relazioni sindacali e cura di tutte le attività connesse;
Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei Dirigenti e dei
dipendenti:
Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di
lavoro del personale e relativo suppot’to e considenza afavore dei Dirigenti;
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Applicazione degli istituti contrattuali e nonnatiw riguardanti il rapporto di
lavoro del personale e relativo supporto e consulenza afavore dei Dirigenti;
Gestione delle pratiche relative all infortunistica, alle malattie professionali,
alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle visite fiscali e cura delle
comunicazioni obbligatorie ai vari Enti/istituzioni esterni;
Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del
fabbisogno annuale e triennale del personale;
Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale di ruolo
e non di ruolo, di collaboratori, amministratori e membri di commissioni:
Gestione del Coipo di guardia:
Svolge tutte le competenze non espressamente previste ed assegnate alle
singole direzioni, che possono essere di carattere generale anche
intersettoriale per l’Ente;
Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell ‘Ente.
in ordine all ‘aggiornamento normativo sulle materie di propria ed esclusiva
competenza attinenti la gestione e amministrazione del personale:
Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy;
La Direzione provvede all ‘espletamento di procedura di gara di importo fino
ad E 90,000,00 UVA esclusa) qualora siano presenti all ‘interno della stessa
le necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero,
anche per procedure di gara di importo fino ad E 90.000,00. si avvarranno
della Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti,
Studi e Aggiornamenti Normativi

(h) scorporo delle funzioni e competenze relative agli AFFARI ISTITUZIONALI
11ASSISTENZA A GLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICA TORI,
PROTOCOLLO,), dall ‘attuale “DIREZIOIVE AFFARI ISTITUZIONALI
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFI4 TORI,
PROTOCOLLO,), RISORSE UMANE”, che viene rideno,ninata appunto
come indicato alla precedente lettera a) ‘Direzione Risorse Umane “, e
costituzione di un &fficio in stcffal Segretario Generale denominato £flcio
Affari Istituzionali con lejhnzioni e competenze che seguono:

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
Svolge le seguentifunzioni:
Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali
del Sindaco, della Giunta, del Consiglio:
.4ttività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione,
ricevimento, smistamento ed archiviazione anche inforuzatizzata della posta,
anche attraverso sistemi di gestione docunzentale elettronica e gestione
dell ‘archivio corrente;
Procedure di notfficazione di atti, sia per conto degli organi e servizi
dell ‘Ente che di altre amnministrazioni pubbliche, secondo le previsioni di
legge;
Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei ,nanfesti e degli altri
atti che debbono essem’e portati a conoscenza del pubblico
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3,) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse. parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento l’Allegato A 3: Organigramma allegato al
presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, che ìnodffica e
sostituisce il corrispondente a/legato ì13: Organigranuna approvato con la
deliberazione di Giunta comunale ti. 338 del 3.7.2018:

4) di dare mandato al Direttore Generale ccl 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 cile assicurino la messa a regime della struttura comunale di
nuova costituzione e la sua piena operatiWtà:

5) di rendere efficaci le modjfìche approvate con il presente provvedimento e di citi
al precedente p111110 2) del dispositivo dalla data di conferimento con Decreto
del Sindaco delle funzionVcompetenze dirigenziali sulla Direzione Risorse
Umane e sull ‘Ufficio Affari Istituzionali di citi al presente provvedimento:

6) di trasmettere il presente provvedimento Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e
alle Organizzazioni Sindacali:

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa:

8,) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990, è il Direttore Generale, Dott. Jng. Maurizio Bevilacqua:

9 di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
sul sito Internet Lvtituzionale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 dcl 14.3.2013.

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. n. 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;

DE LIBERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, in relazione alle funzioni e competenze
proprie della “DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI
ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO),
RISORSE UMANE”, così come approvata da ultimo con le deliberazioni di
Giunta comunale n. 338 del 3.7.2018, n. 375 del 31.7.2018 e n. 381 del 3.8.2018,
le modifiche che seguono:
(a) attribuzione alla “DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA

AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICATORI,
PROTOCOLLO), RISORSE UMANE” ridenominata “Direzione Risorse
Umane” delle sole funzioni e competenze relative alle Risorse Umane
scorporando quindi dalla stessa le funzioni relative agli Affari Istituzionali
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI
NOTIFICATORI, PROTOCOLLO), e andando a ridefinire le competenze e
funzioni della “Direzione Risorse Umane” nel modo che segue:
“DIREZIONE RISORSE UMANE
Svolge le seguenti funzioni:
Gestione procedure di accesso all’impiego presso l’Ente compresi mobilità e
comandi;
Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico
del personale dipendente;
Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale;
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del
personale dell’Ente, di attività extraistituzionali di lavoro autonomo o
dipendente, secondo le norme del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa
relazione, monitoraggio trimestrale;
Supporto alla Direzione Generale in materia di gestione del sistema delle
relazioni sindacali e cura di tutte le attività connesse;
Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei Dirigenti e dei
dipendenti;
Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di
lavoro del personale e relativo supporto e consulenza a favore dei Dirigenti;
Gestione delle pratiche relative all’infortunistica, alle malattie professionali,
alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle visite fiscali e cura delle
comunicazioni obbligatorie ai vari Enti/istituzioni esterni;
Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del
fabbisogno annuale e triennale del personale;
Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale di ruolo
e non di ruolo. di collaboratori, amministratori e membri di commissioni;
Gestione del Como di guardia;
Svolge tutte Le competenze non espressamente previste ed assegnate alle
singole direzioni, che possono essere di carattere generale anche
intersettorialc per l’Ente;
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Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell’Enie,
in ordine all’aggiornamento normativo sulle materie di propria ed esclusiva
competenza attinenti la gestione e amministrazione del personale;
Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino
ad € 90.000,00 ([VA esclusa) qualora siano presenti all’interno della stessa
le necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero,
anche per procedure di gara di importo fino ad € 90.000,00, si avvarranno
della Direzione Programmazione Beni e Servizi. Gare, Appalti e Contratti,
Studi e Aggiornamenti Normativi”;

(b) scorporo delle funzioni e competenze relative agli AFFARI
ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO,
MESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO), dall’attuale “DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO
PRETORIO, MESSI NOTIFICATOIU. PROTOCOLLO), RISORSE
UMANE”, che viene ridenominata appunto come indicato alla precedente
lettera a) “Direzione Risorse Umane”, e costituzione di un Ufficio in staff al
Segretario Generale denominato Ufficio Affari Istituzionali con le funzioni e
competenze che seguono:
“UFFICIO AFFARI ISTITUZEONALI
Svolge le seguenti funzioni:
Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali
del Sindaco, della Giunta, del Consiglio;
Attività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione,
ricevimento. smistamento ed archiviazione anche informatizzata della posta,
anche attraverso sistemi di gestione documentaLe elettronica e gestione
dell’archivio corrente;
Procedure di notificazione di atti, sia per conto degli organi e servizi
dell’Ente che di altre Amministrazioni pubbliche, secondo le previsioni di
legge;
Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli e
degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico”;

3) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento l’Allegato A3: Organigramma allegato al
presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, che modifica e
sostituisce il corrispondente allegato A3: Organigramma approvato con la
deliberazione di Giunta comunale n. 338 del 3.7.20 18;

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, i
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;

Deliberazione n. 610 del 17Dicembre2019 9
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5) di rendere efficaci le modifiche approvate con il presente provvedimento e di cui
al precedente punto 2) del dispositivo dalla data di conferimento con Decreto del
Sindaco delle funzioni/competenze dirigenziali sulla Direzione Risorse Umane e
sull’Ufficio Affari Istituzionali di cui al presente provvedimento;

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

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

8) di date atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’ari 5 della
Legge n. 241/1990, è il Direttore Generale. Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’ari 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., affinché si
possa dare quanto prima piena operatività al presente provvedimento.

ALLEGATI:

• ALLEGATO A3: Organigramma allegato al presente provvedimento.
(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;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “ALbo
Pretorio”.

Deliberazione n. 610 deI 17Dicembre2019 10
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. 50S43/)2G5 DELl 2 DI C 2019
r: ‘ OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBÈaAZIONS

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALEN. 338 DEL3.7.2018 n. 375 del 31.7.2018 eN. 381
deI 3.8.2018 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PR0PON Nn!rni’t ; .:iø
DIR.: UFF.:

i IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO ‘
Data Il Respònsaile del Procedimento

‘ $ 12.12,2019 D4ttore Generale

i: Dott) \4nie-Bei

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.200011.267
e successive modifiche ed integrazioni.

‘

ti ‘ Sulla presente proposta di deliberazione:
i i!. * I ic

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e4 •.4-. a, ,— . i la correttezza dell azione amrntnistrauva.
e IL DIRIGENTE - Dichiara clic la presente proposta COMPORTA / NON COMPORTA riflessi

RESPONSABILE [% diretti o indiretti sulla siluazione economico patrimoniale o sul patrimonio
•

.‘ dell’Ente.
,. ; PARERE •

REGOLARITA’
bS

Annolazioni:\ . TECNICA
Data

12 122019 DiretI e G nenle
i!
. :)z 4j Dott lng u 8 ua

DclihDrniote n. LO dcl 1 7 D I C 2019
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- iii. 1

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 330%tC deI 12 0 mg
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

o IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

D per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti il conferimento dii,, caricli i * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
(un,ni,,istrazione, * di collaborazione o * (li consulenza a Soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione de, soggetti pereettori, della rdlE’io,,e dell’incarico e dell’ ammontare erogaio (...) sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano eper 1:1 liquidazione dei relaibi compensi “(ai sensi deII’afl. 15, comma 2
del D.Lgs. 3312013);
‘‘Comnic, 2. Le pubbliche anuninistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle so ny,zioni, contributi, sussidi ed cu,sili
finanziari alle imprese, e conuinque di 1w,tagLi economici (li qncdnnqs,e genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990. di bnporto superiore a mille euro. Co,wna 3. La pubblicazione ai scusi del
pre.vente articolo costitulsce condizione legale di efficacia dei pron’edimeod clic dispongano concessioni e attribuzioni
di importo camplesshv superiore a nulle curo nel corso dell’anno solare alnicdesùno bcneficiario: ( (ai sensi
delI’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33l2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 ù prevista la pubblicazione della ed,
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa Lprevenlivamcnle) dall’incaricato;
“Comma I. ,1lltuto del conJerìmnento dell’incarico l’inte,-essato presenta 1111(1 dichiarazione sulla insussistenza (li lilla delle
cause (li inconferibilita’di cui al presente decreto. (...). Comnua 4. La dichiarazione di cui sul comma I c’condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paeststici,s tnanenti urbanistici, generali e di attuazione. nonebe le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’a rt39, comrna 3 del flLgs. 33/2O13

‘retto Gjgrale
Dott. e. - &izio Bevilacqua

Deliberazione n. 610 del 1 7 DI C 2019



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 4 % del 1 2 b C %ffl.q

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioAi legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
pro vvedbn enti anzi;; inistrativi 9

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs ti. 33/2013 e a quelle del
GDPR—General Dala Protection RegulaLion— Regolamento UE 2016/679. nonché alle “Linee guida in materia
di trattanzento di dciii perdona/i, contenuti anche in atti e documenti anzminLwmhi. effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparenza sii! web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO 7’)
Diret enerale

DoLt. lng. ?v i io Bevilacqua

Deliberazione n. CitO del 1 7 c 2njg



Il presente atto viene letto, approvato e sottosaitto.

Il Presidente Il Vice Segretario enerale

TcQ SGRlG%lOiO

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.

li Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

f Segreteria Giunta e Consiglio
e. fl f” (1’.” (Aw. Saverio Concetti)Ancona, . I- LU ‘ IL FUNZIONARIO INCARICATO

3flpf)

121 il 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 softoindicaU uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE GENERALE CENTANNI CLAUDIO Li GHIANDONI DANIELA
(Bevilacqua — Paclinelli

— CAIOZZO ALBERTO Li ROVALDI LILIANA
Amadia)

Li RAPPRESENTANZA Li CIRCELLI GIACOMO -10601 Li SGRIGNUOLI MASSIMO
SINDACALE UNITARIA Li FOGLIA GIORGIO DEMETRIO

Li CALABRESE PAOLA Li Dl GIUSEPPE ANDREA Li CGIL — CISL — UIL —

Li CAPANNELLI STEFANO Li GIAMMARCHI CLAUDIA SULPL — CSA RAL

Deliberazione n. 610 deI 1711212019


