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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 28/03/2017 N. 143

Oggetto : PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 7.2.2017

L’anno duemiladiciassette, ii giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 10:20, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, Si riunita Ia Giunta nelle persone del Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOG ROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABID Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PADLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Partecipa il Segretarto Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato ii numero legate degli intervenuti, assume Ia presidenza it Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita a Giunta Comunale aII’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 143 DEL 28 MARZO 2017

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 7.2.2017.

LA GIUNTA

Visto ii documento istruttorio redatto in data 25.3.2017 dalla Direzione
Generale, che di seguito si riporta:

Premesse:

Richianzate:

- Ia Deliberazione ii. 157 del 3.4 .2015 avelite ad oggetto: “CONFERMA ASSETI’O
ORGANIZZA TIVO DELL ‘ENTE”, con la qua/c ‘eniva confermata / ‘articolazione
della struttura organ iz2ativa comunale, come approvata per successive inodifiche,
da ultimo con Deliberazione ii. 661/2014;

- ía Deliberazione ii. 275 del 19.5.2015 avente ad oggetto: “PARZL4LE
MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 157 DEL 3.4.2015”, con Ia
quale veiziva apportata una limitata inodifica in relazione alle competenze del/c
Direzioni Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e Patrimonio
Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport con riferimento all ‘edilizia sociale;

- Ia Deliberazione n. 351 dell’]. 7.2015 ai’ente ad oggetto: “TRASFERIMENTO
DEL CENTRALINO ALL ‘UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
STAMPA E URP - PARZIALE MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE
N. 275 DEL 19.5.2015”, con la quale l.’eniva apportata iiiia limitata modifica in
relazione alle competenze del centralino trasferito dalla Direzione Avvocatura,
Risorse Uniane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Norma tivi,
Assicurazioni all’Ufficio Comunicazione Istituzionale, Stanipa e URP;

- la Deliberazione n. 455 dell’8.9.2015 avente ad oggetto: “UNIFIcAZIONE
DELLE FUNZIONI AITINENTI IL SERVIZIO SPORT - PARZIALE MODIFI€A
ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 351 DEL 1.7.2015”, con Ia quale veniva
apportata ima limitata modifica con riferimento all’ Ufflcio Sport per riunificare
sotto la Direzione competente nella inateria dello Sport tutte Ic fiinzioni attinenti
le attività aimninistrative, economic/ic e tecniche connesse a/la gestione diretta o
indiretta degli impianti sportivi, coniprese Ia gestione, Ia manutenzione e
l’assegnazione degli stessi, in coerenza con ii principio di omogeneità e
razionalitâ funzionale ccl operativa ne/ia clefinizione del/c linee cii attii’ità e
funzioni c/a assegnarsi al/c direzioni;

- la Deliberazione ii. 28 del 26.1.2016 avente ad oggetto: “UNIFIcAZIONE
DELLE COMPETENZE E FUNZIONI ATTINENTI ALLO SPORT NELLA
DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFIIO ESPROPRI,
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RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT - SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 455 DELL’8.9.2015” con Ia quale si approvavano le
inodifiche relative alle co!npetenze della Direzione Progettazione, Manutenzioni,Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza e della Direzione Patri,nonio
coinunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport in considerazione deli ‘opportunità di nun ire sotto la
Direzione coinpetente nella materia dello Sport tutte le funzioni attinenti a/b
stesso;

- la Deliberazione ii. 172 del 24.3.2016 avente ad oggetto “Parziale modijIca
coinpetenze e fimzioni Direzione Ambiente, Green Economy, (Energie
Rinnovabili) Verde Pubblico, Cimiteri, Direzione Politiche Sociali, ServiziScolastici ed Educatii’i e Coinando Polizia niunicipale — Modifica della propria
precedente Deliberazione ii. 28 del 26.1.2016, con Ia quale si approl’avano
alcune parziali modifiche in relazione alle competenze della Direzione Ambiente,
Green Economy, (Energie Riiznovabili) Verde Pubblico, Cimiteri, della Direzione
Politiclie Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e del Comnando di Polizia
Mun icipale;

- Ia Deliberazione n. 411 del 12.7.2016 avente ad oggetto “Parziale mnodifica
competenze e funzioni Direzione Gore e Appalti, Contratti e DirezionePatrimonio Comnunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano,
Edilizia Stonico Monumentale, Sport — Modifica della propria Deliberazione ii.
172 del 24.3.2016” con Ia quale si approvavano le modifiche in relazione alle
comnpetenze della Direzione Patnimnonio conzunale, Ufficio Espropri,
Riqualijicazione e Arredo Urbana, Edilizia Storico Monumentale, Sport;

- Ia deliberazione n. 14 del 17.1.2017 con Ia quale sono state approvate mnodifiche
alla macrostruttura dell’Ente cosI come do ultimo stabibita con Ia Deliberazionecitata al punto che precede e definito ii nuovo Schema generale di organ izzazione(tel/a struttura;

- la Deliberazione ii. 37 del 7.2.2017 con la quale si disponevano modfiche quanto
able funzioni assegnate alla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile e
aIla Direzione Lavori, Patnimnonio, Gore e Appalti con la precedente
deliherazione;

DATO ATTO DELLA OPPORTUNITA di apportare alcune mnodijiche nispetto
a quanto previsto e deliherato con l’anzidetto atto di Giunta comnunale n. 37 del7.2.2017 in particolane:
A) quanto able competenze e funzioni della Direzione Manutenzioni, Frana e

Pnotezione Civibe e della Dinezione Lavoni, Patnimo,zio, Gane e Appalti,
nitenendosi pià confacente distribuire tra boro le cornpetenze inerenti be
,nanutenzioni straondinanie, in particolare attnibuendo al/a Direzione che sioccupa delle manutenzioni ondinanie tutte be man utenzioni straondinanie ad
eccezione di queue di particolare complessità c/ic vengono invece attnihuite alba
Dinezione Lavoni, Patnimonio, Gone e Appalti andandosi in tal niodo a defin ire
be comnpetenze e fimzioni delle due Dinezioni interessate nd modo c/me segue,
mnodzficando altresI la denominazione della “Direzione La von, Patnimon io,
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Gare e Appalti” ridenominandola ‘Direzione Lavori, Patri,nonio, Gare e
Appalti, Sport”:

DIREZIOVE IA VORI, PATRIMONIO, GARE E 4PPALTI, SPORT

Servizio Progettazioni (Nuove opere e Manutenzioni Straordinarie diparticolare coinplessità)

- Ufficio Progettazioni
Si’olge le seguentifunzioni.

- Attività di progettazione, direzione del lavori e collaudo per la realizzazione di
tutte le opere pubbliche del coniune: infrastrutture viarie, aree di sosta, opere
viarie, iinpiantistiche, iminobili pubblici, coinpresi gli ilnpianti sportivi e gli
edi/ici di edilizia monumentale, interi’enti di recupero e di riqualificazione diedifici e strutture aventi valore storico monuinentale e verifica, con riguardo alle
strutture affidate, ccc., della conJrinitâ nile previsioni normative in materia di
sicurezza, progrananazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la
inessa a norma, redazione di piani urban istici particolareggiati, progettazione,
direzione lavori e collatido nella realizzazione di opere pubbliche, edili ed
infrastrutturali, per it recupero di comparti urbani, ccc.;

- Attivitâ cli gestione degli interventi di ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di particolare comnplessità in tutti I settori cli intervento deli ‘elite;
- Programmazione e gestione lavori nella realizzazione di interventi di ediliziaresidenziaie pubblica;
- Funzione di supporto all ‘Anzministrazione nella programmazione delle opere

pubbliche e gestione ammninistrativa e tecnica clelle attivita a do connesse
(predisposizione del Piano Triennale-Annuale delle Opere Pubbliche, Piano degliInvestimenti ccc..);

- Coordinamento delle attività anzministratii’e e teen iche connesse al sistemna via rio
complessivo e alla grande viabiiità, curando cii riguardo i rapporti con gli enti
territoriali e nazionali conipetenti in relazione alle problemnatiche teen iche
derivanti da tali amnbiti di competenza;

- Attività connesse a lici gestione urbana integrata ed allo sviluppo sostenibite;
- Attività amministrative e tecniche connesse al/a valutazione ed attivazione di

interventi di partenariato pubblico—privato (project fInancing e relativi stitch cli
fattibitità, concessione di costruzione-gestione di opere pubbliche, con tratti di
sponsorizzazione ccc.);

- Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di particolare
complessitO degli imnpianti tecnoiogici cli pertinenza degli edifici e cleile strutture
comnunali in generale;

— AttivitO tecniche amnzinistratii’e relative a/la instaliazione, eventualmnente ad
opera anche di privati, di reti di servizi e imnpianti smil suolo e mmci sottosi(olo;

— Riiascio di autorizzazioni per interventi sit! suolo pubblico cia pane di privati ed
enti pubblici;

— Supporto a tutte le Direzioni comnunali per Ia predisposizione di analisi, studi,
capitolati tecnici, per eventuali ulteriori attivitO connesse a/la progettazione ccl
esecuzione di lavori da pane del persona/c tecnico;
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Servizio Appalti

Si articola in:
- Ufficio Appalti (< € L000.000,00)
- Ufficio Appalti (> € 1.000.000,00)

Svolge Ic seguenti funzioni:
- Svo/giinento di tutte le procedure di gara per / ‘affidamento degli appalti e tie/Ic

concessioni e per le aste per la venthta degli iminobili, riinanendo in capo aile
direzioni do servizi ii compito della predisposizione dei capitolati di gara
(quando non afferenti a progetti del/a presente direzione). Supporto ad altre
direzioni per eventuali procedure di gara di iniporto inferiore ul milione di euro
svolte c/a queste ultime, posto ilfatto che per iinporti superiori al inilione cli euro
1 ‘unica direzione competente è la Direzione Lavori e Patrinionio.

Servizio Patri,nonio

Sva/ge le seguentifunzioni:
— Attività ainininistrative, tecniche ed econoiniche connesse a/la gestione di ti/Ui

beni i,n,nobili coinunali: acquisizioni, disinissioni, concessioni, locazioni attive e
passive, atti dispositivi e atti gestionali in genere c/el patrilnonio irninobiliare;

- Attività e adeinpimenti fino a/la stipula, per scrittura privata, dci cantratti di
locazione e di affitto di beni del patrilnonio disponibile coinunale, dci contratti di
concessione del patrirnonio indisponibile comunale, delle cojicessioni del
clenianio comunale e cli quello inarittilno delegato, dci contratti di coinodato di
immob iii coinunali, attività e adenipinzenti relativi cilia einanazione cli tutte le
ordinanze e provvediinenti di acquisizione di iininob iii al patrinzonio comunale;

- Reclazione di perizie di stiina, verfica cli renclite, calcolo cli canoni ed operazioni
analoghe,

— Rappresentanza dell’ente neli’cimministrazione dci conclo,nini, gestione c/el/c
relative quote di cornpetenza del coinune ed aclempinienti connessi.
Partecipazione al/a gestione dci consorzi delle stracie i’icinali;

- Tenuta ed aggiornamento deli ‘inventario del patrilnonio iminohiliare coinunale
(demanio, patrilnonio indisponibile, patriinonio disponibile) e deli ‘inveiztario dci
beni inobili aggiornato periodicamente con i datiforniti dalle singale Direzioni;

- Gestione c/ella logistica degli uffici cornunali e giudiziari (per questi ultiini per
quanta di competcnza del Coniune);

— Gestione tecnico — cimininistrativa dc/Ic unità immobiliari ricostruite nd Centro
Storico e degli al/oggi di cinergenza sociale;

— Funzioni delegate ai Conzuni in materia di clemanio inarittilno;
- Procedure espropriative, di occupazione teniporanea, ovvero di asservimento di

beni iinmobili dci destinare ad opere pubbliche a di pubblicci utilitâ;
- Mappatura, definizione di standard e realizzcizione degli elernenti costitutivi

I ‘arredo urhano;
- Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo

già presenti;
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— Gestione tecnico amininistrati’a delle pratiche relative all’erogazione c/i
contributi per ii recupero degli iminobili siti nell ‘area in frana di Posatora;

- Attività amininistrative ed economiche connesse al/a gestione diretta o indiretta,
coinpresi gli atti di concessione, delle strutture sportive e forinulazione dci piani
di riparto dei contributi afavore di istituzioni ed associazioni sportive;

— Definizione delle modalitâ di utilizzo del patrunonlo impiantistico comuizale,
- Organ izzazione e/o sostegno di eventi J’inalizzati alla promozione ed al/a

diffitsione della pratica sportiva fra tutte le categoric di cittadini;
— Cura i rapporti con le associazioni sportil’e operanti nel territorio;

Ufficio Casa

Svolge le seguentifunzioni
— Attività ainministrative inerenti la forinazione e gestione di graduatorie pubbliche

per /a assegnazione di al/oggi di edilizia residenziale pubb/ica,
— Attivazione di iniziatil’e per la promozione del/’incontro tra doinanda ed offerta

nd mercato del/a locazione privata e acquisto prima casa;
- Attività amininistrative connesse al/’erogazione di contributi a/la locazione

privata;

DIREZIONE MANUTENZIONJ, FRANA e PROTEZIONE CIVILE

Servizio Maiwtenzione
Si articola nei seguenti uffici:
- Ufficio Man utenzioni Edili e Tecniche
- Ufficio Manuz’enzjoni Stradali

Svoige le seguentifunzioni:
- Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo la particolare

complessità rimessa a/la Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport) di
opere, infrastrutture viarie, aree di sosta, infrastrutture ed iimnobiii pubblici,
impianti sportivi, scuole, edijlci ,nonuinentaii, cimiteri (gestione tecnica e
amininistrativa dci cimiteri e attuazione degli interventi previsti dal vigente Piano
Regolatore Cimiteriale qua/i la costruzione, manutenzione e recupero colombari,
assegnazione aree per toinbe di famiglia, impianto di cremazione ccc e
gestione amministrativa dci loculi e dc/ic pratiche cimiteriali) iinpianti
tecnologici, ambiente, gestione del verde pubblico, spiagge e tutte le
nzanutenzioni in genere, coinpresa Ia progettazione, Ia direzione lavori ed i
co//audi relativi al/c manutenzioni straordinarie di competenza;

— Gestione del/c fiinzioni delegate ai Coinuizi in riferimento a/la Legge Regionale ii.
7 del 1985 e Legge Regione Marche N. 6 del 2005 (Legge Forcsta/e);

- Disciplina dcl traffico, gestione della segna/etica stradale, inonitoraggio del/a
viabilità e circolazione stradale,

— Sovrintendenza e coordinamento ne//a fase attuativa degli interventi inerenti I
sisteini del/c aree di sosta e dci parc/icggi, del/a circo/azione stradale e del
traffIco, del trasporto pubh/ico urbana ed extraurbano;
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- Verijica e inantenimento c/ella conformità clegli implant! e clelle reti tecnologiche
alle previsioni normative in inateria c/i sidurezza; prograinmazione e
realizzazione del relativi interventi di cideguatnento sit tutti gil eclifici coniunali,
coinpresi gli impianti sportivi e gli edifici ,nonumentali,

- Gestione del rapporti con ii concessionario c/ella inanutenzione della pubblica
illuminazione;

- Gestione del contratti per la fornitura del ca/ore, acquu, energia elettrica,
telefoniafissa e mobile aziendale;

— Funzioni di progranunazione e coordinamento inerenti Ia prevenzione e la
sicurezza stil lavoro a favore di tutte le clirezioni c/eli ‘cute, attraverso to
svolgimento c/i attività tecniche ccl amministrative, connesse a/la attuazione del/c
clisposizioni normative in materia c/i sicurezza sul lavoro;

— Verifica c/ella conformità a/ic previsioni normative in mnateria di sicurezza e
programinazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la mnessa a
norma;

— Relazioni geologiche, mnonitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le
Direziomzi,

- Piiô svolgere le procedure di gara inerenti le mnaterie di propria competenza
inferiori a un mi/lone cli euro.

Servizio Frana e Protezioime civile

Svolge Ic segiuentifiinzioni:
— Esecuzione di interventi per ii consolidamento clell’area in frana, ,nanutenzione

(sia ordinaria che straorc/inaria salvo la particolare comnplessità rimessa a/la
Direione Lavori, Patrimonlo, Gare e Appa/ti) del/c opere realizzate e
mnonitoraggio della stabilità c/eli ‘area;

—

- Funioni cotnunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle normative
e dai relativi piani di intervento per l’attivazione del/c misure di prima assistenza
per la popolazione colpita da calarnitâ e emnergenze secondo Ic previsioni (tel
piani di intervento. Per tale competenza Si rapporta e Si coorclina con tutte Ic
istituzioni, gil organi ed enti costituenti ii sistema di protezione civile presenti sul
territorlo e con i servizi interessati all ‘interno dell ‘ente, in via prioritaria con 1/
Corpo di Polizia Municipale.

- Gestione delle Procedure attinenti la pubblica incoiumità.

Servizio Magazzino

Svoige Ic seguentifunzioni:
Esecuzione di tutti i lavori di carattere manutentivo e non gestiti in economnia

cliretta, non ché approntamento dci servizi dci prestare in occasione cli eventi a
cci rattere istituzionale, mnanifestazioni o iniziative patrodinate dali ‘Emite.

B) quanto cilia Direzione Stucil e Aggiornamnenti normnativi, Contra tti pubblici
predisare c/me 1(1 stessa 51 occupa anche del/c attività e ademnpimnenti connessi ai
contratti stipulciti inediante scrittura privata (Ia tutte Ic clirezioni c/ell’Ente, ma
c/ic non rientrano ne/ic competenze c/ella Direzione it’ attività e gil adempimenti
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connessi (il/cl stipula, per scritturci privata, c/el con trcitti di locazione e di ufJitto
cli beni c/el patriinoizio disponibile coin unale, del coiztrcitti di concessione c/el
patrirnonio inclisponibile cornunale, c/die concessioni di beni demon ia/i e
incirittimi c/c/cgati, clei con tratti di comodato di immobili comunali, non ché le
attività e adempimenti relativi cit/a emanazione del/c ordinanze degli atti
unilaterali e c/el provvedimenti di acquisizione cli iminobiti at patrimonio
comunale clze sono propri delta Direzione Lavori Patrimonio, Gare e Appalti,
andandosi in tal inodo a definire Ic cornpetenze e funzioni del/a indicata
Direzio,ze nd inodo che segue:

DIREZIONE STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI, CONTRATTI
PUBBLICI

UFFICIO CONTRA TTI

Svo/ge le seguentifunzioni:
— Studi e aggiornamenti norinativi a Javore cli tutte le strutture deli ‘Eiite ad

esciusione di que/li inerenti la gestione e amministrazione del persona/c;
- Supporto a tutte Ic direzioni per ta preclisposizione cii tutti I negozi giurictici, atti

negoziali, contratti, co,zvenzioni c parte generate dci ccipitoiati,
—

- Attii’ità e adempiinenti connessi al/a stipula dci con tratti in frrna pubblica
ainministrativa a supporto del/a funzione di rogito del Segretario Generate e dci
contratti stipulati methante scrittura prñ’ata da tutte le clirezioni de/l’Ente. Non
rientrano ne/ic coinpetenze del/a Direzione le cittività e gli adenzpiinenti connessi
at/a sriputa, per scrittura privata, dci contratti di locazione e di affitto di beni del
patrimonio disponibile coinunale, del con tratti di concessione del patrirnonio
inc/isponibile coinunale, c/el/c concessioni c/i beni dernaniali e inarittiini dc/cgati,
dci contratti di cornodato di i,nmobili cornuna/i, nonché le attivitâ e adempimenti
retcitivi at/a e,nanazione del/c ordinanze degli atti uni/atera/i e dci pro vvedirnenti
c/i acquisizione di immobili al patriinonio cornuna/e che sono propri delia
Dirczione Lavori Patrimonio, Gore e Appaiti,

- Faa svo/gere Ic procedure di gara inerenti te materie di propria conzpetenza
inferiori a tin milione cii euro.

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE di ciovere sostituire /‘a/tegato A)
“Schenia generale di o!ganizzazione del/cl struttura” approvclto e divenuto efficcice
c/a ultirno con /a citata Deliberazione di Giunta coinuna/e ii. 37 dci 7.2.2017 e
articolato nei segucnti al/cgati:
- Al: Artico/azione dc/la struttura
- A2: Riparto dc//c competenze tra /e Direzioni
- A3. Organ igramma;
in re/azione a//c modifiche organ izzative sopra indicate descrivendo le nuove
dectarcitorie circa le cornpetenze e funzioni dc/la Direzione iWanutenzioni, Frana e
Frotezione Civile, del/a Direzione Lavori, Patrirnonio, Gare e Appatti cia
ridenorninare Direzione Lavori. Patrirnonlo, Gare e Appa/ti, Sport e c/ella Direzione
Studi e Aggiornainenti Norrnatii’i, Contratti Pubbtici come sopra enucteate c
riportanclo attresl /cfunzioni e comnpetenze cii tutte /e aitre Direzioni dc//’Ente;
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Considerata Ia propria coinpetenza cii sensi e per gli effetti (tell ‘art. 48 del D.
Lgs. a. 267/2000;

Visti:

- ii D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- to Statuto comunale;
— ii l’igente Regolainento still ‘Ordinamento degli Uffici e dci Servizi;
- lu Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 5.7.2010 avente ad oggetto:

“Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. “,

Tenuto conto che ii Responsabile del Procedimento, ai sensi (tell ‘art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in inateria di procedimenti ainministrativi, è II Direttore Generale,
Doti. Gia,zcarlo Gasparini, e che it inedesimo anche nella sua qualifica dirigenziale
ha sottoscritto Ia dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e (Ii cause di
incompatibilità, allegata al/a presente;

si propoize quanto segue

1) Di approvare, per tutte le motivazioni esposte ache premesse, parti integranti e
sostanziali del presente pro vvedirnento, Ic inodifiche esposte in premessa in
relazione alla inacrostruttura dell’Ente così come approvata da ultimo con in
Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 7.2.2017 e concernenti in
parlicolare le funzioni e competenze proprie c/ella Direzione Manutenzioni,
Frana e Protezione Civile, della Direcione Lavori, Patrimonio, Gare e Appaiti,
cite viene ridenominata Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appaiti, Sport e
c/ella Direzione Studi e Aggiornamenti Norinativi, Con tratti Pubblici,
prevedendo l’assegnazione aile inedesime Direzioni delie j’unzioni e coinpetenze
specificate nell ‘a/legato A) “Schema generate di organizzazione della
struttura “, pane lategrante e sostanziale del presente provvediinento, che si
articola nei tre seguenti documenti: A. 1: “Articolazione delia struttura “, A.2
“Riparto dehie competenze tra le Direzioni” e A.3 “Organigramma” che
inodijIca e sostituisce ii corrispondente al/cgato di ciii aim Dehiberazione di
Giunta coinunale a. 37 del 7.2.2017 e riporta lefiinzioizi e coinpetenze di tutte le
strutture c/eli ‘E,zte;

2) Di rendere efficaci he inodifiche approvate con ii presente provvedimento e di
ciii at precedente punto 1), dali ‘esecutività dci Decreti Sindacali con i quali si
aggiornano iefunzioni/competenze dirigenziaii in argomento;

3) Di (tare info rmazione di quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali;

4) Di dare atto die ii presente provvedimento non comporta ilnpegno di spesa;

5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è ii Dott. Giancarlo Gasparini;

Deliherazione n. l-R del 28 Marzo 2017
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6) Di c/are atto che ii presente proviedunento è riie’ante ai full della
pubblicazione stil sito Internet comunale cii sensi dell’art. 37 del D. Lgs. a. 33
del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere ii documento per Ic motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria Ia proposta presentata;

Visto ii parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000, nonché Ia
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amininistrazione
trasparente” e albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) Di approvare, per tutte Ic motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, le modifiche esposte in premessa in
relazione alla macrostruttura dell’Ente così come approvata da ultimo con Ia
Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 7.2.20 17 e concernenti in particolare
le funzioni e competenze proprie della Direzione Manutenzioni, Frana e
Protezione Civile, della Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, che viene
ridenominata Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport e della
Direzione S tudi e Aggiornamenti Normativi, Contratti Pubblici, prevedendo
l’assegnazione alle medesime Direzioni delle funzioni e competenze specificate
neIl’allegato A) “Schema generale di organizzazione della struttura”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si articola nei tre
seguenti documenti: A. 1: “Articolazione della struttura”, A.2 “Riparto delle
competenze tra le Direzioni” e A.3 “Organigramma” che modifica e sostituisce ii
corrispondente allegato di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del
7.2.2017 e riporta le funzioni e competenze di tutte le strutture dellEnte;

2) Di rendere efficaci le modifiche approvate con ii presente provvedimento e di cui
al precedente punto 1), dall’esecutività dci Decreti Sindacali con i quali si
aggiornano le funzioni/competenze dirigenziali in argomento;

3) Di dare informazione di quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali;

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

5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è ii Dott. Giancarlo Gasparini;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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COMUNE DI ANCONA

Ii presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. a. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, affinché le modifiche approvate con ii provvedimento possano avere
validità ed efficacia dalla assegnazione degli incarichi con Decreto del Sindaco per le
Direzioni interessate.

* * * * *

ALLEGATI

.- Schema generale di organizzazione della struttura (allegato “A”);
‘- Parere art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito allassenza di conflitto di interessi e cause di

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

Pretorio”.
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Allegato A):
Schema generale di organizzazione
della struttura

A.1: Articolazione dea struttura
A.2: Riparto delle competenze tra le Direzioni
A.3: Organigramma

***
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SEGRETARIO GENERALE

Umci ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO
GENERALE

UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE

DIRETTORE GENERALE

DIREZIONI/UFFICI IN STAFF AL DIRETTORE
GENERALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE
GENERALE

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI
GES TIONE, ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, S TAMPA, URP

PROGETTI

PROGETTO ANCONA SMART CITY

DIREZIONI

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO
PRETORIO, MESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO)



DIREZIONE S.CA.L.E.S (STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA,
ELETTORALE, STATISTICA)

DIREZIONE AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI,
ASSICURAZIONI

DIREZIONE STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI, CONTRATTI
PUBBLICI

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO, GARE E APPALTI, 5POT

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E
GREEN ECONOMY

DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO, GIA SUAP E SUEP)
-GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E
COMMERCIO

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, MUSEI E GRANDI EVENTI,
DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CITTA’
UNIVERSITARIA
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La struttura organizzativa si articola in direzioni (“Servizi” nella formulazione ex art. 27
dello Statuto Comunale”) ed uffici di staff.

La direzione, avente autonomia operativa e gestionale, e I’unità organizzativa alla Gui

direzione sono preposti profili di qualifica dirigenziale.

Gli uffici di staff possono essere posti alle dipendenze del Sindaco, del Direttore Generale
(cui tutte le Direzioni e Uffici dipendono strutturalmente) e del Segretarlo Generale.

L’organizzazione interna delle direzioni e definita dai dirigenti secondo le norme del
Regolamento suIl’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in conformità alle linee di
sviluppo della macrostruttura esposta nel presente allegato.
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Di seguito sono descritte, in modo non esaustivo, al fine di garantire Ia necessaria flessibihtà
operativa della macrostruttura, le principali funzioni, materie e attività di competenza delle Direzioni
e degli Uffici in cui è strutturato ii Comune di Ancona.

SEGRETARIOGENERALE

____

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO
GENERALE

____

UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE
(FUNZIONALMENTE in Staff al Segretarlo Generale)

Svolge le seguenti funzioni:
Controlli ex post di regolarità amministrativa;
Adempimenti normativi collegati agli obblighi relativi alle norme di prevenzione della corruzione e
sulla trasparenza.

DIRETTOREGENERALE -_______

DIREZIONIIUFFICI IN - STAFF AL DRETTORE
GENERALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (dipende dal Sindaco quanto aII’esercizio di
funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza)

Svolge funzioni di polizia locale definite da leggi e regolamenti nazionali e comunali:
funzioni di vigilanza e polizia stradale, rilevazioni di incidenti stradali, servizi di regolazione del
traffico, ecc.. Iniziative di educazione stradale;
servizi di vigilanza commerciale, annonaria, edilizia, ambientale (anche in materia di rifiuti di
qualsiasi natura), sanitaria, su pubblici esercizi ecc.;

- attività di polizia giudiziaria e di soccorso nelle pubbliche calamità o in caso di privati infortuni;
- assunzione di informazioni e svolgimento di indagini;

gestione amministrativa dei procedimenti derivanti dagli illeciti accertati sino alla loro
definizione;

- gestione del contenzioso derivante da infrazioni al Codice della Strada e dall’applicazione (delle sanzioni amministrative;
gestione delle sanzioni amministrative collegate alla violazione del Codice della Strada
compreso 1 relativo contenzioso e applicazione dei provvedimenti di messa in pristino, nelle
procedure sostitutive e di esecuzione d’ufficio;



UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE
GENERALE

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

Svolge le seguenti funzioni:
- Attività organizzativa e di assistenza al Sindaco nella gestione del rapporti istituzionali di

natura politica e di rappresentanza;
- cura del protocollo cerimoniale.

UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI
GES TIONE, ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE

Svolge le seguenti funzioni:
Pianificazione, programmazione e contralto strategico, contralto di gestione e della qualità del
servizi dell’ente;

-

gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
pianificazione, progettazione e gestione degli interventi formativi per ii personale;
definizione delle direttive inerenti Ia macrostruttura e lo sviluppo organizzativo.

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, STAMPA E URP

Svolge le seguenti funzioni:
Redazione di comunicati, organizzazione di conferenze stampa, realizzazione di servizi redazionali
e campagne d’informazione;
Predisposizione delta rassegna stampa quotidiana e periodica, progettazione e realizzazione di
riviste e pubblicazioni dell’ente;
Organizzazione e gestione della comunicazione interna ed esterna all’ente;
Attivazione e gestione di servizi, a favore dell’utenza, per Ia conoscenza dello stato del
procedimenti, delle disposizioni normative, delle strutture dell’ente e del servizi erogati, nonché
per Ia facilitazione dell’accesso agli atti;
Gestione dei canali di consultazione dell’utenza e di riscontro del grado di soddisfazione del servizi
erogati;
Funzione di “Centro servizi al cittadino”;
Gestione del centralino.

PROGETTI

PROGETTO ANCONA SMART CITY

La struttura di progetto svolge tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto stesso,
1 quale richiede per Ia sua compiuta attuazione anche Jo svolgimento di tutte le specifiche
seguenti funzioni inerenti I’ lnformatica:



Attivitã tecniche ed amministrative inerenti a progettazione, l’implementazione, Ia
razionalizzazione, integrazione, sviluppo, sicurezza e manutenzione di software, hardwaree reti telematiche costituenti II sistema informatico comunale;
Cura degli aspetti tecnici ed amministrativi relativi alla interconnessione della rete comunalecon le reti della pubblica amministrazione insistenti sul territorio;
Gestione e sviluppo del sistema informativo territoriale e dei servizi informatici ad essoconnessi erogati agli uteriti di rete;
Gestione della toponomastica e della numerazione civica;

- Puô svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un
milione di euro.

DIREZIONI

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA AGLI
ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI NOTIFICATORI,
PROTOCOLLO),

Svolge le seguenti funzioni:
Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Sindaco, dellaGiunta, del Consiglio;
Attività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione, ricevimento, smistamentoed archiviazione anche informatizzata della posta, anche attraverso sistemi di gestionedocumentale elettronica e gestione dell’archivio corrente;
Procedure di notificazione di atti, sia per conto degli organi e servizi delI’ente che di altreamministrazioni pubbliche, secondo le previsioni di legge;
Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbonoessere portati a conoscenza del pubblico;
PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milione dieuro.

DIREZIONE S.C.A.L.E.S (STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA,
ELETTORALE, STATISTICA)

Svolge le seguenti funzioni:
- funzioni attribuite al Sindaco ed al Comune dalla legislazione in materia di Stato Civile,

Anagrafe, Leva, Elettorale (tenuta ed aggiornamento dei registri concernenti dette materie edemissione delle certificazioni ad esse connesse e tutte le funzioni relative allo svolgimento
delle attività elettorali e referendarie: organizzazione delle consultazioni, gestione delle
commissioni elettorali comunali e circondariali, formazione e gestione dei van albi (scrutatori,presidenti di seggio e giudici popolari)).
Realizzazione di indagini statistiche aventi carattere demografico (censimenti generali, calcolomensile della popolazione residente e presente, ecc.), economico e sociale, (rilevazione deiprezzi al minuto, della forza lavoro, ecc..) su istanza degli organi dell’ente o definite nell’ambito
del sistema statistico nazionale;
Attività di elaborazione e di divulgazione dei dati e delle informazioni acquisite;
Costituisce parte del sistema di rilevazione statistico nazionale; si rapporta in via diretta con
l’ISTAT. Attiva relazioni di collaborazione con CCIAA ed opera in stretto raccordo con i servizi
demografici;

/ /
- PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un// I

milione di euro.



DIREZIONE AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI
GENERALI, ASSICURAZIONI

Svolge le seguenti funzioni:
Gestione procedure di accesso all’impiego presso ‘ente compresi mobilità e comandi;

- Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del personaledipendente;
- Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale;

Esercizio del potere disciplinare e cura del contenzioso nella fase della conciliazione per leproblematiche connesse alla gestione del rapporto di lavoro della dirigenza e del personale dellecategorie;
- Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale dell’Ente, di attivitàextraistituzionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo le norme del Regolamentosull’ordinamento degli Uffici e del Servizi;
- Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, monitoraggiotrimestrale;
- Supporto alla Direzione Generale in materia di gestione del sistema delle relazioni sindacali e curadi tutte le attività connesse;
- Costituzione e gestione del fondi del salarlo accessorio del dirigenti e dei dipendenti;Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti II rapporto di lavoro del personale erelativo supporto e consulenza a favore del dirigenti;

Gestione delle pratiche relative all’infortunistica, alle malattie professionali, alla sorveglianzasanitaria del lavoratori e alle visite fiscali e cura delle comunicazioni obbligatorie ai vanenti/istituzioni esterni;
- Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno annuale etriennale del personale;
- Procedure contabili inerenti II trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, dicollaboratori, amministratori e membri di commissioni;
- Gestione del Corpo di guardia;
- Svolge tutte le competenze non espressamente previste ed assegnate alle singole direzioni, chepossono essere di carattere generale anche intersettoriale per I’Ente;
- Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti I settori dell’ente, in ordineall’aggiornamento normativo sulle matenie di propria ed esclusiva competenza attinenti Ia gestionee amministrazione del personale;
- Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy;

- Tutela legale degli interessi del Comune, costituzione in giudizio dell’ente e successive fasiprocedurali tino aBa chiusura del procedimento;
Attività di consulenza legale e assistenza giunidica a Uffici, Direzioni e Aree dell’Ente;

- Supporto giuridico e materiale in matenia di sanzioni amministrative extra Codice della Strada esvolgimento delle relative pratiche;
- Gestione delle procedure e degli atti necessari alla acquisizione di polizze per Ia coperturaassicurativa del rischi dell’ente e per Ia responsabilità professionale di funzionari e dirigenti egestione del contratti assicurativi e delle procedure amministrative connesse all’ottenimento degliindennizzi a risarcimento di eventuali danni causati da terzi; Gestione del sinistri risarcitidirettamente dall’ente o in regime di franchigia;
- PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milionedi euro.

DIREZIONE STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI,
CONTRATTI PUBBLICI



UFFICIO CONTRA TTI

Svolge le seguenti funzioni:
- Studi e aggiornamenti normativi a favore di tutte le strutture dell’Ente ad esclusione di quelli

inerenti Ia gestione e amministrazione del personale;
- Supporto a tutte le direzioni per Ia predisposizione di tutti i negozi giuridici, atti negoziali, contratti,

convenzioni e parte generale dei capitolati;
Attività e adempimenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa a
supporto della funzione di rogito del Segretarlo Generale e dei contratti stipulati mediante
scrittura privata da tutte le direzioni deWEnte. Non rientrano nelle competenze della Direzione le
attività e gli adempimenti connessi aBa stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione e di
affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio
indisponibile comunale, delle concessioni di beni demaniali e marittimi detegati, dei contratti di
comodato di immobili comunali, nonché le attività e adempimenti relativi aBa emanazione delle
ordinanze degli atti unilaterali e dei provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio

comunale che sono propri della Direzione Lavori Patrimonio, Gare e Appalti;
- PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milione

di euro.

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

Svolge le seguenti funzioni:
- Attività tecniche ed amministrative relative agli aspetti connessi aBa programmazione economico

finanziaria, al sistema di bilancio, alla sua gestione e contabilizzazione.
• Tiene a contabilità finanziaria, economica ed analitica per centri di costo a supporto dell’attività di

controllo di gestione;
Gestione delle procedure di rilevazione contabile relative alle entrate ed alle spese;

• Gestione del contratto di tesoreria e dei rapporti con if tesoriere comunale;
- Assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale a favore di tutte le direzioni dell’ente;
- Gestione amministrativa e contabile delle procedure di acquisizione e rimborso prestiti;
- Collaborazione alla formazione del PEG con riferimento alla parte contabile;

Adempimenti connessi aBa gestione degli incassi e pagamenti delle entrate patrimoniali e
tributarie;

- Definizione e gestione del sistema dei controlli relativi a rapporti finanziari, situazione contabile,
gestionale, organizzativa, ai contratti di servizio e alla qualità dei servizi, a! rispetto delle norme di
legge sui vincoli di finanzia pubblica su enti, consorzi, fondazioni e società partecipate dall’ente e
svolgimento degli adempimenti di carattere generale posti dalla legge a carico dell’ente locale in
materia;

- Istituzione e partecipazione a partnership, accordi di programma, progetti comunitari ed altre
forme di collaborazione internazionale;

- Studi e azioni relative all’accesso ai fondi comunitari;
- Gestione del servizio economato nonché acquisto e gestione di veicoli di servizio e fornitura di

servizi di supporto per Ia gestione di automezzi, attrezzature e macchine operatrici assegnate alle
direzioni;
Gestione, tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili, custodia e riconsegna degli
oggetti smarriti e rinvenuti;

- Attività di fotocopisteria e rilegatura di documenti, di opuscoli e materiale vario per tutte le direzioni
dell’ente;
Gestione degli agenti contabili
Gestione di tutte le incombenze previste dal Regolamento dell’Economato;
Puô svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milione
di euro.
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DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO, GARE E APPALTI, SPORT

Servizio Progettazioni (Nuove opere e Manutenzioni Straordinarie di particolare
cornplessità)

- Ufficio Progettazioni

Svolge le seguenti funzioni:
Attività di progettazione, direzione dei avon e collaudo per Ia realizzazione di tutte le opere
pubbliche del comune: infrastrutture vianie, aree di sosta, opere vianie, 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 e verifica, con riguardo
alle strutture affidate, ecc., della conformità alle previsioni normative in materia di sicurezza,
programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per Ia messa a norma, redazione
di piani urbanistici particolareggiati, progettazione, direzione lavori e collaudo nella realizzazione di
opere pubbliche, edili ed infrastrutturali, per il recupero di comparti urbani, ecc.;
Attività di gestione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di particolare
complessità in tutti i settori di intervento dell’ente;
Programmazione e gestione lavori nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica;
Funzione di supporto alI’Amministrazione nella programmazione delle opere pubbliche e gestione
amministrativa e tecnica delle attività a ciô connesse (predisposizione del piano triennale-annuale
delle opere pubbliche, piano degli investimenti ecc..);
Coordinamento delle attività amministrative e tecniche connesse al sistema viario complessivo e
alla grande viabilità, curando al riguardo i rapporti con gil enti territoriali e nazionali competenti in
relazione alie problematiche tecniche derivanti da tali ambiti di competenza;
Attività connesse alla gestione urbana integrata ed ailo sviluppo sostenibile;
Attività amministrative e tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di
partenariato pubblico-pnivato (project financing e relativi studi di fattibilità, concessione di
cost ruzione-gestione di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc.);
Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di particolare complessità degli impianti
tecnologici di pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in generale;
Attività tecniche amministrative relative aila installazione, eventuaimente ad opera anche di privati,
di reti di servizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo;
Rilascio di autorizzazioni per interventi sul suolo pubblico da parte di privati ed enti pubblici;
Supporto a tutte le Direzioni comunaii per Ia predisposizione di analisi, studi, capitolati tecnici, per
eventuali ultenioni attività connesse alla progettazione ed esecuzione di lavori da parte del
personale tecnico.

Servizio Appalti

Si articola in:
- Ufficio Appalti (< € 1.000.000,00)
- Ufficio Appaiti (> € 1.000.000,00)

Svolge le seguenti funzioni:
Svolgimento di tutte le procedure di gara per l’affidamento degli appalti e delle concessioni e per
le aste per Ia vendita degli immobili, rimanendo in capo alle direzioni e/o servizi ii compito della
predisposizione dei capitolati di gara (quando non afferenti a progetti della presente direzione).
Supporto ad altre direzioni per eventuali procedure di gara di importo infeniore al milione di euro
svolte da queste ultime, posto ii fatto che per importi superioni al milione di euro l’unica direzione
competente è Ia Direzione Lavori a Patrimonio.

Servizio Pa trimonio



a

Svolge le seguenti funzioni:
Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tutti i beni immobili
comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e passive, atti dispositivi e atti
gestionali in genere del patrimonio immobiliare;
Attività e adempimenti fino aMa stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione e di affitto di
beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile
comunale, deile concessioni del demanio comunale e di quello marittimo delegato, dei contratti di
comodato di immobili comunali, attività e adempimenti relativi alla emanazione di tutte le ordinanze
e provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio comunale;

- Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni analoghe;
- Rappresentanza deii’ente neii’amministrazione dei condomini, gestione deile relative quote di

competenza del comune ed adempimenti connessi. Partecipazione aMa gestione dei consorzi deile
strade vicinali;

- Tenuta ed aggiornamento deii’inventario del patrimonlo immobiliare comunale (demanio,
patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile) e deii’inventario dei beni mobili aggiornato
periodicamente con i dati forniti daMe singole direzioni;

- Gestione delia logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto di competenza
del comune);

- Gestione tecnico - amministrativa deile unità immobiliari ricostruite nel Centro Storico e degli
alloggi di emergenza sociale;
Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo;
Procedure espropriative, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di beni immobili da
destinare ad opere pubbliche o di pubblica utilità;

- Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi i’arredo urbano;
- Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già presenti;

Gestione tecnico amministrativa delie pratiche relative aii’erogazione di contributi per ii recupero
degli immobili siti neiI’area in frana di Posatora;

- Attività amministrative ed economiche connesse alia gestione diretta o indiretta, compresi gil atti di
concessione, delie strutture sportive e formulazione dei piani di riparto dei contributi a favore di
istituzioni ed associazioni sportive;

- Definizione delie modaiità di utilizzo del patrimonio impiantistico comunale;
- Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati aila promozione ed alla diffusione della pratica

sportiva fra tulle le categorie di cittadini;
Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio;

Ufficlo casa

Svolge /e seguenti funzioni

Attività amministrative inerenti Ia formazione e gestione di graduatorie pubbiiche per Ia
assegnazione di alloggi di edilizia residenziaie pubblica;

- Attivazione di iniziative per Ia 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;

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Svolge le seguenti funzioni:
Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del territorio
comunale;

- Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle previsioni del
Piano regolatore generale;



- Coordinamento Area Vasta e tavoli di concertazione interistituzionali nelle materie di competenzadell’Area;
- Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse alla redazionedi varianti urbanistiche al PR.G. e di piani e programmi complessi;

Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle varlabili urbanistico - territoriali, per Iadefinizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento;
Predisposizione delle proposte per lelaborazione delle strategie di pianificazione territoriale e degliobiettivi di programmazione urbanistica generale;

- Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con I’ERAP per Ia gestione degli alloggicomunali di edilizia residenziale pubblica;
- Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP attiva rapporti dicollaborazione necessari; attiva, altresi rapporti, di collaborazione con le associazioni di categoriadei proprietari ed inquilini;
- Verifica degli impatti che lo sviluppo dell’area portuale e delle attività produttive e dei ‘servizilogistici ricadenti al suo interno hanno sulla cittã e attività di supporto verso gIl organi dell’ente perIa gestione degli aspetti amministrativi e delle problematiche connesse a tale sviluppo;
- Supporto agli organi dell’amministrazione comunale nell’attivazione di politiche della mobilitàurbana, in funzione del conseguimento di idonei livelli di sicurezza e celerità degli spostamenti sulterritorio, dell’abbattimento del livelli di inquinamento acustico ed atmosferico e di miglioramentodella qualità dell’ambiente urbano;

Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione del piani urbano dimobilità (PUM) e urbano del traffico (PUT);
- Piano per le Città del Comune di Ancona e attività di sovraintendenza di tutti i Progetti specialilegati alle grandi opere;
- Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;
- Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi agli interventi di PartenariatoPubblico Privato;
- Attività tecniche ed amministrative connesse alle competenze del comune in materia ambientale edi utilizzo di fonti energetiche alternative; disciplina delle immissioni nell’atmosfera, nel suolo e nelsottosuolo. Partecipazione a progetti di rilievo comunale e sovra comunale, attinenti Ia materiaambientale anche per Ia acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla realizzazione di interventinel settore di competenza;
- Individuazione ed attivazione di misure ed interventi atti a contenere Ia pressione ambientalederivante dall’azione antropica, comprese iniziative riguardanti Ia gestione del ciclo del rifiuti, efinalizzate al contenimento della produzione degli stessi, nonché di approntamento delle azioninecessarie e correlate all’abbandono del rifiuti solidi urbani con conseguente tenuta del rapporticon 1 gestore del servizio del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
- Definizione di linee di indirizzo a guida dei servizi comunali, ai fini del contenimento delleimmissioni inquinanti derivanti dalla attività diretta dellente;

Attivitã connesse alla predisposizione di rapporti ambientali e procedure affini (VIA, VAS, IPPC,ecc.). avvalendosi del supporto tecnico delle Direzioni dell’Ente di volta in volta interessate inrelazione alle problematiche emergenti ed in collaborazione con le Direzioni preposte nelI’analisidi aspetti di carattere urbanistico, di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche in genere;
- Accertamento ed intervento in situazioni di emergenza ambientale con assunzione dei conseguentiprovved imenti;

Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica del siti inquinati in base alle funzioniassegnate ai Comuni dal quadro normativo statale e regionale di settore;
Cura delle procedure per l’adeguamento del bilancio comunale alle prescrizioni normative in temadi contabilitá ambientale;

- Gestione dei procedimenti autorizzatori per impianti emittenza di telefonia mobile, rete a bandalarga, radiofonici e televisivi digitali nonché gestione della vigilanza connessa a tali procedimenti;
- Puô svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milionedi euro.

OIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE



Servizio Manutenzione

Si articola nei seguenti uffici:

- Ufficlo Manutenzioni Edili e Tecniche
- Ufficio Manutenzioni Stradali

Svolge le seguenti funzioni:
Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo a particolare complessità rimessa
alla Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport) di opere, infrastrutture viarie, aree di
sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, impianti sportivi, scuole, edifici monumentali, cimiteri
(gestione tecnica e amministrativa dei cimiteri e attuazione degli interventi previsti dal vigentePiano Regolatore Cimiteriale quali Ia costruzione, manutenzione e recupero colombari,assegnazione aree per tombe di famiglia, impianto di cremazione ecc... e gestione amministrativadei loculi e delle pratiche cimiteriali) impianti tecnologici, ambiente, gestione del verde pubblico,spiagge e tutte le manutenzioni in genere compresa Ia progettazione, a direzione lavori ed i
collaudi relativi alle manutenzioni straordinarie di competenza;
Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento aIla Legge Regionale n. 7 del 1985 eLegge Regione Marche N. 6 del 2005 (Legge Forestale);
Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale, monitoraggio della viabilità e circolazionestrada le,
Sovrintendenza e coordinamento nella fase attuativa degli interventi inerenti i sistemi delle aree disosta e dei parcheggi, della circolazione stradale e del traffico, del trasporto pubblico urbano edextraurbano;
Verifica e mantenimento defla conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle previsioninormative in materia di sicurezza; programmazione e realizzazione del relativi interventi diadeguamento su tutti gli edifici comunali, compresi gIl impianti sportivi e gli edifici monumentali;Gestione dei rapporti con II concessionario della manutenzione della pubblica illuminazione;
Gestione dei contratti per Ia fornitura del calore, acqua, energia elettrica, telefonia fissa e mobileaziendale;
Funzioni di programmazione e coordinamento inerenti Ia prevenzione e Ia sicurezza sul lavoro afavore di tutte le direzioni delI’ente, attraverso lo svolgimento di attivitã 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 erealizzazione degli interventi di adeguamento per Ia messa a norma;
Relazioni geologiche, monitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le Direzioni;
PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza nferiori a un milionedi euro.

Servizio Frana e Protezione civile

Svolge Je seguenti funzioni:
Esecuzione di interventi per ii consolidamento deII’area in frana, manutenzione delle opererealizzate (sia ordinaria che straordinaria salvo Ia particolare complessità rimessa alla DirezioneLavori, Pat rimonio, Gare e Appalti) e monitoraggio della stabilità dell’area;
Funzioni comunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle normative e dai relativi pianidi intervento per l’attivazione delle misure di prima assistenza per Ia popolazione colpita dacalamità e emergenze secondo le previsioni dei piani di intervento. Per tale competenza sirapporta e si coordina con tutte le istituzioni, gli organi ed enti costituenti ii sistema di protezionecivile presenti sul territorio e con i servizi interessati aIl’interno deII’ente, in via prioritaria con ilCorpo di Polizia Municipale.
Gestione delle Procedure attinenti Ia pubblica incolumitã.

Servizio Magazzino



Svolge le seguenti funzioni:

- Esecuzione di tutti i lavori di carattere manutentivo e non gestiti in economia diretta, nonché
approntamento dei servizi da prestare in occasione di eventi a carattere istituzionale,
manifestazioni o iniziative patrocinate dall’ente.

DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO, GIA SUAP E
SUEP) - GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA,
PRODUTTIVA E COMMERCIO

Svolge le seguenti funzioni:
- Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello Sportello

unico per l’edilizia. Ricezione di istanze per ii rilascio di permessi, di autorizzazioni e di ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;

- Attività istruttoria ed autorizzatoria relativamente agli interventi edilizi (permessi di costruire, ecc.);
- Competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
- Attivazione e gestione di servizi di informazione sullo stato dell’iter procedurale delle pratiche in

carico;
- Predisposizione e gestione del programma poliennale di attuazione dell’edilizia pubblica, incluse le

procedure di assegnazione delle aree ed ii successivo convenzionamento;
- Controllo dell’attività edificatoria e verifica di conformità degli interventi edilizi e di quelli di

trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle previsioni degli
strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti necessari e conseguenti al riscontro di eventuali
illeciti o abusi edilizi;

- Per ii controllo defl’attività edilizia Si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia Municipale;
- Sovrintendenza e coordinamento delle attività connesse agli interventi di trasformazione

urbanistica di iniziativa pubblica e privata. Instaurazione, eventuale adeguamento in corso di
validità, chiusura del rapporto convenzionale, compresa Ia predisposizione o adozione, ove ne
ricorra Ia competenza, dei relativi atti. Gestione complessiva e unitaria dei rapporti discendenti
dalla convenzione;
Svolge un ruolo di coordinamento rivolto ai settori comunali coinvolti nella attuazione degli
strumenti urbanistici e nella esecuzione delle opere di urbanizzazione;

- Attività amministrative e tecniche connesse alla redazione dei piani urbanistici attuativi;
- Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle convenzioni

connesse e gestione dell’iter di adozione ed approvazione;
- Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi e progetti di

riqualificazione urbana, gestione della relativa procedura amministrativa di adozione ed
approvazione;

- Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urbanistici e redazione dei
piani urbanistici attuativi e di settore;

- Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su aree
pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, pubblici spettacoli e analoghi;

- Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative relative alla Polizia Amministrativa;
- Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini periodici o a carattere

occasionale;
- Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul territorio, anche

attraverso ‘erogazione di contributi ed incentivi;
- Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività commerciali, degli esercizi

pubblici e dei locali di pubblico spettacolo. Si rapporta con gli operatori economici locali e le
rispettive associazioni di categoria;
Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge;
Attività amministrative concernenti Ia realizzazione, lampliamento, Ia cessazione, a riattivazione,
a localizzazione e a rilocalizzazione di impianti produttivi;



Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli insediamenti
produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito del territorlo comunale;
Direzione e controllo del mercato ortofrutticolo, rilevazione dei prezzi e redazione del mercuriale
con successiva trasmissione dei dati alI’Istat;
Gestione del mercato ittico;
PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milione
di euro.

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED
EDUCATIVI
Attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi afferenti Ia prevenzione,
il contenimento ed 1 superamento di situazioni di disagio economico, sociale, psicologico e
culturale in cui possono versare singoli individui o nuclei familiari.
Organizzazione e gestione, anche a livello decentrato, di strutture per a lettura delle esigenze
della comunità, per Ia promozione sociale e Ia diffusione di informazioni in merito alle agenzie ed ai
servizi disponibili;
In particolare Ia struttura e proposta alla attivazione di interventi:

a) di integrazione sociale per soggetti disabili (servizi socio-riabilitativi, servizi di comunità e di
accoglienza per individui privi di sostegno familiare, erogazione di prestazioni di
sostituzione temporanea delle famiglie, ecc.);

b) di sostegno agli anziani, (facilitazione della loro permanenza al proprio domicilio,
inserimento presso famiglie o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare o presso
strutture residenziali e semiresidenziali, ecc.);

c) di aiuto e supporto alla famiglia, (sviluppo delle responsabilità familiari, armonizzazione del
tempo di lavoro con quello di cura familiare, sostegno a madri in difficoltà, ecc.).

d) a tutela di minori in situazioni di disagio (aiuti al nucleo familiare di origine, inserimento dei
minori presso famiglie e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, attivazione di
prestazioni integrate di tipo socio-educativo di contrasto a fenomeni di potenziale devianza
minorile, ecc.);

e) di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, (assegnazione alloggi di emergenza
sociale, attivazione strumenti di sussidio, servizi di accompagnamento, ecc.);

In considerazione delle implicazioni di rilievo interistituzionale delle materie trattate, opera anche in
maniera integrata con enti ed agenzie presenti nel territorio (ASUR, Tribunale Civile, Tribunale dei
minori, Associazioni di volontariato, ecc.), attivando convenzioni e stabilendo specifici rapporti di
cola borazione.
Definizione e attivazione di politiche di miglioramento della salute attraverso Ia promozione di stili
di vita corretti.
Attivitâ tecniche ed amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni e degli atti di
accreditamento delle strutture sociali e sanitarie, nonché connesse al rilascio di autorizzazioni
igienico sanitarie e di certificazioni di conformità al fine del ricongiungimento degli immigrati;
Rilascio delle licenze per impianti per disabili e gestione delle competenze comunali in materia di
ascensori e scale mobili;
Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria. Gestione dei servizi e delle
attività collegate alla sanità animale;
Attività amministrative per Ia assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di emergenza
sociale;
Gestione dei rapporti con il “Comitato Unico di garanzia per le pan opportunità, Ia valonizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discniminazioni”. Collaborazione con ii Forum delle Donne
neIl’ambito deIIattività delle Pan Opportunità. Gestione della pianificazione dei Tempi e Orani della
città;
Organizzazione e gestione in forma diretta od in convenzione con privati di servizi educativi per Ia /prima infanzia: nidi e servizi integrativi van (spazi giochi, formazione e gestione albo baby-sitter,J/

ecc.);



- Approntamento e fornitura di risorse, beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attivitàdidattiche scotastiche a parascolastiche in genere;
— Gestione det trasporto scolastico;
- Organizzazione, promozione ed attivazione di iniziative e progetti, aventi valenza formativapedagogica ed educativa, destinati anche alla cittadinanza non piü in eta scolare, nonché a favoredi cittadini stranieri;
- Organizzazione, approntamento, gestione e coordinamento defle attività strumentali allapreparazione, distribuzione e somministrazione del pasti forniti nefle mense scotastiche comunali.Attivazione e gestione di procedure di valutazione e controllo del livello qualitativo raggiunto datservizio erogato;
- Attività amministrative connesse alla realizzazione delle politiche sociali giovanili in particolarelegate at disagio;
- Gestione dei servizi di derattizzazione, disinfestazione su aree e strutture pubbliche, e diatlontanamento del piccioni torraloli. Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in matèria diigiene;
- PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milionedi euro.

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, MUSEI E GRANDI EVENTI,
DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE, POLITICHE GIOVANILI,
CITTA’ UNIVERSITARIA

Svolge le seguenti funzioni:
Programmazione e organizzazione delI’offerta culturale rivolta alla generalita del cittadiniattraverso Ia gestione di servizi, strutture e spazi dedicati;

- Predisposizione e formulazione del piani di riparto del contributi ad istituzioni e associazioniCu It urali;
- Gestisce I rapporti organizzativi e finanziari con le Fondazioni e/o Associazioni culturali partecipatedat Comune;
- Gestione delle Biblioteche comunali; conservazione e sviluppo del patrimonlo librario, promozionead organizzazione di servizi e manifestazioni culturali legate atla promozione delta tettura e alladiffusione del libro;
- Attiva relazioni esterne di collaborazione in particolare con II sistema bibliotecario nazionale, II poloprovinciale, le istituzioni scolastiche, ecc..;
- Attività di studio e di anatisi delle opportunità di sviluppo economico per Ia cittã inerenti II settoreturistico. Programmazione ed organizzazione di iniziative a carattere divulgativo, di servizi diaccoglienza e di informazione turistica. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni edeventi promozionali del territorlo;
- Form ulazione del piani di riparto del contributi a favore di istituzioni, associazioni di categoria, eGG.;
- Opera in maniera sinergica ed integrata con gIl operatori locali del settore turistico e relativeassociazioni di categoria;
- Promozione a partecipazione, con attivita di supporto organizzativo, a progetti di gemeltagglo ecooperazione decentrata nazionale ed internazionale. Partecipazione a forme di collaborazioneinternazionate quale it Forum del Sindaci delta città detl’Adriatico e dello lonlo;
- Conservazione, sviluppo e promozione del patrimonio artistico cittadino di proprietà comunale.Organizzazione a gestione di tutte le attività connesse alta Pinacoteca Comunale “FrancescoPodesti”, at Museo delta Città, ad alle espressioni reatizzate dat sistema “Museo Diffuso Urbano;
- Recupero funzionale di contenitori culturali considerati nel loro diversi aspetti, con particolareriguardo a quelli rivolti alte attivitá espositive, in sinergia con attn enti ad istituzioni operanti netsettore;
- Promozione e realizzazione di progetti net settore museate e attività espositive della città;Attività collegate al decentramento sul territorlo del servizi comunali e punti di ascolto epartecipazione del cittadini: organizzazione di mostre, convegni, concerti, spettacoli, ecc.



- Programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative e servizi afferenti le politiche giovanhli:
informagiovani, centri di aggregazione, scambi internazionali, circuito giovani artisti,organizzazione di eventi e spettacoli;

- Attività amministrative connesse alla realizzazione dee potitiche di sviluppo dei rapporti con itmondo universitario e giovanile in genere (Informagiovani etc...);

- PuO svolgere le procedure di gara inerenti le materie di propria competenza inferiori a un milione dieuro.
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COMUNE DI ANCONA
C

PROPOSTAN.3140/DEL / 1R 2017
OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONEN. 37 DEL 07/02/20 17.

I 1. UFFICIODIREZIONE PROPONENTE
I PROPONENTE

DIR.: UFF.:

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

II Dfrettore

Data ; , ) 11 Responsa e

Dott._Giancarlo a_ni

vvVisto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 esuccessive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, aitestante Ia regoiarità e lacorrettezza deli’ azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA rifiessi direttiIL DIRIGENTE o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dellEnte.RESPONSABILE

PARERE Annotazioni:
REGOLARITA’

TECNICA Data 2.:
/

11 Respsajiie
11 Direttofe//fner le

Dott. Giancffparini

Dcliberaziuiie n.)4 Id 2 8



L

PROPOSTA N.9D

COMUNE DL ANCONA

2 4 :AR 2i7

Dehberazione n. del 2 p

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PARZIALE MOD1FICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.
37 DEL 07/02/2017.

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN MERITO
ALL’ASSENZA DI CONFLITTO

DI INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA

11 sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento

che nei propri confronti:

DICHIARAJDICHIARANO

c) non norro con Ii Un, inclie poiuniiale. di er-’,1 0 norma dl n o bis dcl a [ c-zi’e 24 1.
s.in.i.. dcli all. o dcl RP.R. o2 201 3 c dcli art 6 00 Cudice di (‘ompor amcllio dcl ConLnc di
A iwo no:

1) non nonnono Ic causo cli asiensionc proviste danli artt. 7 dcl DO. 0. 62 2(i13 c 7 dcl (odic di
Comporiiincnto dcl C omunc di Ancona:

g non nor nun Ic cmdl/i,ni oslOtive prcvistc dillon. 35 No dcl D [go. I 65200 I 0111.1..

Data 2 “j :)
II Responsabile del proctmento e Dirigente

Respoi’aile 7
11 DirettorfrG/neale

Dott.
Gianc/t

arini



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 214/2 del i

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) 0 Dl ALTRE
FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web delI’Ente.

anche ai fini deIl’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione deg/t estrenii degli atti di co,iferimento di i,icarichi * dirqe,iziaIi a soggetti estranei al/a piibblica
amministrazione, * di coliaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i qua/i ê preVisto tin
compenso, comp/eti di indicazione dci sogetti perceltori. del/a raione deli’incarico e c/eli’ ammoflare erogato (...)
sono condizwni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per hi liquidazione dci relativi compensi.” (ai sensi
dell’art 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);
“Comma 2. Le pubbliche amnilnistrazioni pubblicano gh atti di concessione del/c sovvenzioni. con tributi. sussicli ed
(lust/i finanziari a//c imyrese, e comunque c/i “antaggi econom icE ch qua/unpoe genere a persone ed enti pubbhci e privati
al scnsi del citato articolo 12 delia legge n. 241 del /990, di importo superiore a mi//c euro. Comma 3. La pubblicazione
(U sensi del presence articolo costituisce condizione legate di efficacia dci provvedimenti cite dispomigano coi,cessio,,i e
attribuzioni di ilmiporto comnpiessivo superiore a mule euro net corso deIi’a,,,,o solare a! medesimo beneficiario: (...)
“(al sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
In nferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 e prevista Ia pubblicazione della
cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
daIl’incaricato: “Comma 1. ,4/l’atto c/el confèri,nento de//’incarico /‘interessato presenta ima clichiarazione sit//a
inuissistenza di imna i/el/c cause di incon!’ribilita’ c/i ciii al presente ciecreto. (...). Comma 4. Lu diciziarazione (Ii CUI a!
comma I e’ condizione per i’acquisizione de!l’efficacia deIl’incarico.” (al sensi dell’art. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 3912013)

La pubbhcità clegli atti di gomemno c/el territorio. qua/i, Ira gli a/tn. plaid ienuitoniah, piani di coo rdinamento. piani
paesistici. suhimenti tirhanistici, genera/i e di attuazione. nonche’ /e /oro manianti. C’ eondi—ione per l’acquisiziomie
i/e/l’ejjIcacia c/egli cuti stessi (‘ci sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013,)

H Dirigent ‘TI Dijezione
11 Diret nrale

Dott. Gian aparini

L)eliberaziona n. dcl 2 8 2017



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. del 2 L IA 2V

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE INNIATERIA Dl PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia di trattameritodi dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenzasul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

II Dirigente della Direzjne

Ii Direttore,44jiera1e
Dott. Gianc asparini

)eliberazione del 2



II presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente II Segretario Generale

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.

II Re posabiIe U Giunta

Ancona,
1 MAR 2O7

II presente atto è divenuto esecutivo ii 28/03/2017
ai sensi dell’art. 134 del TU.E.L. n. 267/2000:
LI essendo trascorso ii decimo giorno daNa pubblicazione (comma 3)

El per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LI DIREZIONE GENERALE LI CIRCELLI GIACOMO - 10601 LI Dl GIUSEPPE ANDREA

LI CALABRESE PAOLA LI CRUSO GIUSEPPINA LI FIORANELLI MASSIMO

Li CENTANNI CLAUDIO Li DEL PESCE CIRO LI FRONTALONI ERMANNO

LI SGRIGNUOLI M. DEMETRIO Li LUCCHETTI LUCIANO LI GALLI LORENA

LI GHIANDONI DANIELA LI RONCARELLI STELLA LI R.S.U.

LI oo.ss. LI

Deliberazione n. 143 del 28/03/2017


