
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 03/0412015 N 157

J Oggetto: CONFERMAASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE

L’anno duemilaquindici, Ii giomo tre del mese di Aprile, ails ore 10:00, nella sede del Comune, in seguito
a convocazione, si è riunita Pa Giunta nelle persone del Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessors SEDIARI PIERPAOLO Presents

Assessors BORINI TIZIANA Presente

Assessors CAPOGROSSI EMMA Presents

Assessors FIORILLO FABID Presents

Assessors FORESI STEFANO Presents

Assessors GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessors MARASCA PAOLO Presents

Assessors SIMONELLA IDA Presents

Assessore URBINATI MAURIZIO Assente

Partecipa ii Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato ii numero legale degli intervenuti, assume Ia presidenza ii Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita Ia Giunta Comunale aIl’esame dell’oggetto su riferito.
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COMTJNEDIANCONA

DELIBERAZIONE N. 157 DEL 3 APRILE 2015

DIREZIONE GENERALE

OGGETrO: CON]ERMA ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 3 Aprile 2015 dal Dirigente
Ufficio della Direzione Generale, che di seguito si riporta:

Premesse:

RICHIAMATE:
le seguenti deliberazione di Giunta comunale:

— n. 145 dell’1.4.2014 con la quale si approvava lo “Schema generale di
organizzazione della struttura comunale” dando mandato al Direttore Generale
e alle Direzioni competenti di porre in essere e adottare per quanto di
competenza e con ogni possibile sollecitudine, gli ulteriori, necessari e
conseguenti atti amministrativi ed organizzativi che assicurassero la messa a
regime della struttura comunale di nuova costituzione e la sua piena operatività,
tra i quali, l’assegnazione, con Decreto del Sindaco, dei nuovi incarichi
dirigenziali a tempo determinato ai Dirigenti di ruolo dell’Ente;

— n. 151 del Z4.2014 recante “Integrazione provvedimento di riorganizzazione —

approvazione modflche nuovo assetto organizzativo dell’ente — approvazione
della dotazione organica, approvazione di un progetto speciale in attuazione del
programma di governo dell’Amministrazione comunale di cui alla deliberazione
di Giunta n. 145 dell’1.4.2014”;

— n. 176 del 15.4.2014 di parziale modifica della precedente deliberazione n.
145/2014,

— n. 587 del 6.11.2014 con la quale si approvavano modfiche all’assetto
organizzativo dell ‘Ente;

—. n. 661 del 9.12.2014 con la quale si apportavanoparziali modfiche e correzioni
materiali alle precedenti deliberazioni n. 587 del 6.11.2014 e n. 607
dell’11.11.2014 quest’ultima di individuazione delle PP.00. e AA.PP. e
approvazione del sistema di graduazione della relativa retribuzione di posizione;
con le quali Ia Giunta comunale ha approvato, per successive modjflche,
l’attuale articolazione della struttura organizzativa dei servizi dell’Ente, ii
riparto delle competenze tra le Direzioni e l’organigramma;
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COMUNE DI ANCONA

CONSIDERATO che la deliberazjone di Giunta comunale n. 145/2014
disponeva che la nuova macroarticolazione dell’Ente fosse operativa in via
sperimentale per Ia durata di un anno e, pii specficatamente, che avesse validità ed
efficacia dal giorno dell’ultimo Decreto del Sindaco di nomina del Dirigenti (data di
decorrenza deii’anno sperimentale) salvo espressa riconferma per lo stesso o
maggiore periodo;

DATO ATTO che i Decreti Dirigenziali di incarico, conseguenti alla
deliberazione di Giunta comunale n. 14572014, sono stati adottati dal Sindaco in
data Z4.2014 e che pertanto tale è la data di decorrenza dell’anno sperimentale di
operatività della macroarticolazione deli ‘Ente;

DATO AlTO del buonfunziono.,nento dell’assetto organizzativo dell’Ente, cosI
approvato con gil atti di cui sopra, il quale risulta essere funzionale al programma
di governo e agli obiettivi strategici che questa amministrazione intende realizzare
nelperiodo del proprio mandato amministrativo (2013—2018);

RILEVA TO CHE l’attuale struttura organizzativa dell’Ente è stata adottata in
aperta osservanza della normativa e dei limiti anche finanziari imposti daile
disposizioni vigenti;

RITENUTO di dovere pertanto confermare, fino ad espressa, formale e diversa
articolazione, la piena validità e funzionalità della macrostruttura organizzativa
deli ‘Ente e di dare conseguentemente mandato agli uffici competenti di predisporre
gli atti all ‘uopo conseguenti e necessari;

CONSIDERATA.•
La propria competenza ai sensi e per gli effetti dell ‘art. 48 del D. Lgs. n.

267/2000;

VISTI:

— to Statuto comunale;
— ii vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
— la deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 5. Z2010 avente ad oggetto:

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

sipropone quanto segue

1) di confermare, per le motivazioni esposte nelle premesse parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, decorso 1 ‘anna sperimentale di
operatività della nuova struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 14512014 e fino ad espressa, formale e
diversa articolazione, I ‘attuale articolazione della struttura organizzativa
comunale, cosI come approvata, per successive modifiche, con le deliberazionj
tutte indicate nelle premesse;
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COMUNE DI ANCONA

2) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti amministrativi
conseguenti e necessari a dare compiuta conferma dell’assetto organizativo
dell’Ente, compresa la predisposizione degli atti di conferma degli incarichi
dirigenziali,

3) di dare informazione di quanto sopra alle Organizwzioni Sindacali;

4) di dare atto che ii presente provvedimento, avente natura normativa, non
comporta impegno di spesa.

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabii interessati, resi ai sensi art. 49, comma 1 — D. Lgs. n.
267/2000, riportati nei fogli che si allegano;

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte nelle premesse parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, decorso l’anno sperimentale di
operatività della nuova struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 145/2014 e fino ad espressa, formale e
diversa articolazione, l’attuale articolazione della struttura organizzativa
comunale, cosI come approvata, per successive modifiche, con le deliberazionj
tutte indicate nelle premesse;

2) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti amministrativi
conseguenti e necessari a dare compiuta conferma dell’assetto organizzativo
dell’Ente, compresa la predisposizione degli atti di conferma degli incarichi
dirigenziali;

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

4) di dare atto che il presente provvedimento, avente natura normativa, non
comporta impegno di spesa.
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COMUNE DI ANCONA

II presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deil’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, essendo necessario dare
continuità ai servizi dell’Ente conferrnando I’assetto organizzativo e adottando gli
atti all’uopo conseguentemente necessari.

*********

ALLEGATI:

• Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. 3DEL -j APR

OG(;FTTO DELLA PROIOSTA DJ DELIBERAZIONE

CONFERMA ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE

DIREZIONE PROPONENTE J UFFICIO PROPONENTE

DIR.: IJFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. / ñ
I) Fl. PROC EDIMENTO

Data //2olS II Rea7

Visto l1art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sulI’ordinarnento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18,8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolaritã tecnica, attestante Ia regolarita
e Ia correttezza delI’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA / NN €OMP4’-riflessiIL I)IRI(ENTF diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

RlSPONSAHILF dell’Ente.
P.UWRF:

REG()LARITA’ Annotazioni: r

TE(NI(A Data
I

Ii Direttce enerale
(Daft. Gian G7ini)

‘tR 711SbeQeoo€, d%D1



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3170375/347 DEL 3/04/2015

I
• LIA PROPOST DFLJBERAZIONE

CONFERMA ASSETTO ORGANIZZATfO DU CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 145/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTIRISS H)
DIREZIONE GENERALE UFF.:

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

H. DIRIGENTE
Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

RESPONS1BILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 3/04/2015

CONTABILE Ii Dirigente della Direzione Finanze
< DoaelaGh
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3AF O3/’34 del 3 APR 2i

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).

LI (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

(Dott. Giarn

(1) Questa opzlone non e praticabile (non puo essere barrata) in caso di Delibere di Glunta e d1
recanti un “mero atto di Indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o In caso di decretilordinanze
politici e gil atti del Sindaco sono sempre opcietto di pubblicazione al sensi del D.Lps. n
estrazione dl dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse neli’amblto delie vane parti
a seconda della materla trattataldel contenuto.

. JL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

[ per mera pubblicità sul sito web deIl’Ente.

LI anche ai fini deIl’efficacia deII’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziaii a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione a * di consuienza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quail è previsto
un compenso, compieti di indicazione del sogetti percettori. della razione dell’incarico e deli’ ammontare erogato (...)
sono condizioni per l’acquisizione deJJ’efflcacia delI’atto e per la liquidazione dci relativi compensi” (ai sensi
delI’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazionipubblicano gil atti dl concessione della sovvenzioni, contributi. sussidi
ed ausili finanziari alle imprese. e comunque di vantazzi economici di quaiunaue zenere a persone ed enti vubblici e
orivati ai sensi del citato articolo 12 della legge n, 241 del 1990, di importo superiore a mule euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficada dci provvedimenti die
dispongano coacessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mule euro nd corso deil’anno solare a!
medesimo beneflciario; (.,.) “(al sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 ê prevista Ia
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI 1NSUSSISThNZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La
dichiaxazione di cui a! comma 1 e’ condizioneperl’acquisizione ddli’efllcacia deli incarico.” (ai sensi dell’art. 20,
commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le br arianti, e’ condizione
per l’acquisizione delb’efficacia degli atti stessi (al sensi dell’art.39, comma 3 del .D.Lgs. 33/201

ii Direttore G e I

(Dott. Giancar parini)
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3AQ/& del 3 APR Z1

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi del casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché al sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“am eprovvedimenti amministrativi ‘

C IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL“CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida inmateria di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalitadl pubbliclta e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (V. § 3.a. DELIBERAZI9NE DELGARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 del 12.6.2014). (

(DottGi:flcarj4I
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II presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente II S etarlo Generate

fOGIU

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odiema, all’Albo Pretoria on-line del
Corn une per quindici giomi consecutivi.

II Res oebfle U . Glunta

Ancona, ‘j ‘Z 2ViS JLtCUD4v

II presente atto è divenuto esecutivo ii 0310412015
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
Li essendo trascorso ii decimo giomo dalla pubblicazione (comma 3)

tJ per dichiarazione di Immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per I’esecuzione:

DIREZIONE GENERALE CI oi GIUSEPPE ANDREA Li GALLI LORENA
(Gasparini — Cavatassi — Osimani)

Li RAPPRESENTANZA SINDACALE Li GHIANDONI DANIELA Li CALABRESE PAOLA
UNITARIA

Cl FIORANELLI MASSIMO Li SGRIGNUOLI MASSIMO D. Li FRONTALONI ERMANNO

Li RONCARELIJ STELLA Li DEL PESCE CIRO Li CENTANNI CLAUDIO

CI CIRCELLI GIACOMO Li AGOSTINELLI MAURIZIO Cl LUCCHETrI LUCIANO
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