
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 3011212015 N. 699

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 10:20, 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 FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Oggetto : APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE
DI ANCONA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL IN MATERIA
DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI

Deliberazione n. 699 del 3011212015



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 699 DEL 30 DICEMBRE 2015

GABINETTO DEL SINDACO

OGGEITO: APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO INTESA TRA
COMUNE DI ANCONA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL, CISL, UIL IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI,
FORNITURE DI BENI E DI SERIVIZI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 28.12.2015 dall’Ufficio
Gabinetto del Sindaco, che di seguito si riporta:

Premesse:

Considerata l’opportunità di perseguire l’obiettivo dell’accrescimento della
qualità, dello sviluppo economico e sociale della città, favorendo la
qualjficazione delle imprese e la valorizzazione e la tutela del lavoro, soprattutto
in un periodo che ha visto, a partire dal 2008, un saldo negativo
dell’occupazione, un calo delle attività produttive con conseguente chiusura di
attività industriali e commerciali;

Preso atto del fatto che nell ‘attuale contesto economico il sistema degli
appalti pubblici (di lavori e di forniture di beni e servizi) può contribuire
positivamente a sostenere e rilanciare la fase economica, offrendo opportunità
alle imprese, a mantenere e creare posti di lavoro, dentro un quadro di rispetto
delle norme e della legalità, al fine di contrastare fenomeni di corruzione e/o di
infiltrazioni mafiose;

Tenuto conto degli incontri tenutisi con le organizzazioni sindacali CIGL
CISL E UIL allo scopo di contribuire a contrastare nel territorio comunale la
concorrenza sleale, gli eventuali tentativi di corruzione/concussione, turbative
d’asta, le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata da parte di imprese
irregolari e di cooperative spurie, nonché di promuovere il lavoro regolare, la
coesione sociale e il rispetto della legislazione sociale e i diritti dei lavoratori;

Considerato che, a seguito delle suddette riunioni si è arrivati alla
determinazione di giungere alla sigla di un protocollo di intesa tra il Comune di
Ancona e le organizzazioni sindacali CGIL CISL E UIL in materia di appalti di
lavori e forniture di beni e servizi nel quale i suddetti soggetti sottoscrittori
convengono di adoperarsi in particolare sugli aspetti della legalità e del
contrasto al lavoro nero;
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COMUNE DI ANCONA

Ritenuto che, per le motivazioni sopraesposte è opportuno addivenire alla
sottoscrizione di un protocollo d’intesa nel quale vengano definiti gli obiettivi e le
attività che saranno messe in atto dal Comune e dalle organizzazioni sindacali
CGIL CISL E UIL (all. 1),

- -

— - Tuiiociòptemeò dòidato;

si propone quanto segue

1) di approvare lo schema di protocollo di intesa tra i Comune di Ancona e
organizzazioni sindacali CGIL CISL E UIL, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (di cui alla bozza che costituisce l’allegato 1) in
materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi nel quale i suddetti
soggetti sottoscrittori convengono di adoperarsi in particolare sugli aspetti
della legalità e del contrasto al lavoro nero;

2) di dare mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Ancona Valeria
Mancinelli di sottoscrivere il sopraccitato Protocollo di Intesa.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000,
riportato nel foglio che si allega;

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

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di approvare lo schema di protocollo di intesa tra i Comune di Ancona e
organizzazioni sindacali CGIL CISL E UiL, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (di cui alla bozza che costituisce l’allegato i) in
materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi nel quale i suddetti
soggetti sottoscrittori convengono di adoperarsi in particolare sugli aspetti
della legalità e del contrasto al lavoro nero;

2) di dare mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Ancona Valeria
Mancinelli di sottoscrivere il sopraccitato Protocollo di intesa.
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COMUNE DI ANCONA

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive
modifiche ed integrazioni, vista la vicinanza della data stabilita per la firma del
protocollo.

4. .1. 4. -I. a. -- — —---- -
-

ALLEGATI

>Protocollo d’intesa;
Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROTOCOLLO DI INTESA
in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizio

tra

_-i!-Comunedi-Anconcc4e Organzzazon Siiìdacaii CGìL, CiSL, UiL

Premesso

che il Comune di Ancona e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL anche con il
presente protocollo intendono perseguire l’obiettivo dell’accrescimento della qualità,
dello sviluppo economico e sociale della città, favorendo la qualificazione delle imprese
e la valorizzazione e la tutela del lavoro, soprattutto in un periodo che ha visto, a
partire dal 2008, un saldo negativo dell’occupazione, un calo delle attività produttive
con conseguente chiusura di attività industriali e commerciali.
Nell’attuale contesto economico il sistema degli appalti pubblici (di lavori e di forniture
di beni e servizi) può contribuire positivamente a sostenere e rilanciare la fase
economica, offrendo opportunità alle imprese, a mantenere e creare posti di lavoro,
dentro un quadro di rispetto delle norme e della legalità, al fine di contrastare
fenomeni di corruzione e/o di infiltrazioni mafiose.
A tal proposito è importante segnalare l’intervento del Parlamento Europeo che con le
Direttive 23, 24, 25 del 2014 ha introdotto significative novità rispetto a quelle del
2004.
Ora il Parlamento Italiano dovrà recepire, nel nuovo codice degli appalti, le suddette
direttive, mentre la Regione Marche dovrà dare attuazione a quanto concordato con le
OO.SS. col protocollo del 27/7/2015 in particolar modo per quanto concerne
l’osservatorio regionale sugli appalti, il ruolo del SUAM e gli schemi di appalto per
favorire il rispetto delle norme e della legalità.
Considerando che gli appalti pubblici per l’acquisto di lavori, forniture o prestazioni di
servizi sono regolati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, si intende
richiamare I’art.2, comma 2 del DLGS 163/2006 che sancisce che in materia di
affidamenti di appalti pubblici il principio di economicità può essere subordinato, entro
i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal surrichiamato
codice, tra gli altri, ai criteri ispirati ad esigenze sociali, come richiamato anche
dall’art.69 del DLGS 163/2006. /Inoltre, l’art. 283 del DPR 207/2010 prevede che alfine della determinazione dei criteri
di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa
o di intenti con soggetti pubblici nonché con le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali al fine di facilitare nella loro concreta attività di committenza il
principio dell’art.2, comma 2 del codice degli appalti.
Per quanto concerne la tutela del lavoro, in particolare relativamente agli appalti di
servizi, le parti condividono l’obiettivo che, da parte delle imprese aggiudicatarie sia
perseguita la finalità del mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive di
provenienza dei lavoratori, fermo restando che nessuna clausola contrattuale in tal
senso-potrà essere inseritadaI Comunneicapitolatidi pa1tò.
Tutto ciò premesso,



Obiettivi

Il presente protocollo ha l’obiettivo di contribuire a contrastare nel territorio comunale
la concorrenza sleale, gli eventuali tentativi di corruzione/concussione, turbative
d’asta, le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata da parte di imprese
irregolari e di cooperative spurie, nonché di promuovere il lavoro regolare, la coesione

sociale

e i! rispetto della legislazione socialee i diritti dei kvortnr[
I temi del lavoro, della crescita occupazionale e dell’innovazione tecnologica ed
organizzativa, dell’etica e responsabilità sociale d’impresa, insieme alla qualificazione
dei servizi offerti dall’Amministrazione Comunale ai cittadini sono i presupposti su cui il
Comune dì Ancona basa la propria azione nella predisposizione delle gare per gli
affidamenti di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi.
Pertanto le gare di lavori, di servizi e di fornitura di beni del Comune di Ancona
assumono un rilievo importante anche sul versante del mantenimento dei posti di
lavoro, nella promozione di nuove opportunità di lavoro e della progressiva
qualificazione ed innovazione dell’offerta espressa dalle imprese sulla base degli input
provenienti dalla domanda pubblica.

Gli obiettivi più rilevanti sono:

- Operare per avere tempi più rapidi possibili nelle procedure di gara nel rispetto
delle norme di settore;

- garantire chiarezza e trasparenza nei procedimenti di affidamento degli appalti;
tutelare i principi di legalità e di concorrenza anche al fine di prevenire
fenomeni corruttivi;

- garantire la tutela del lavoro, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sostenere le imprese che operano nel rispetto dei principi etici e/o di legalità e

correttezza retributiva-contributiva-fiscale continuando ad applicare i requisiti
qualitativi e reputazionali di legge per l’accesso alle gare;

- prevedere un sistema sanzionatorio efficace e finalizzato alla effettiva
previsione di clausole risolutive e penali da applicarsi durante lo svolgimento
dell’appalto; inoltre, in fase di gara si continueranno a penalizzare le imprese
che hanno eseguito con negligenza appalti precedenti o hanno contravvenuto a
riconoscere le tutele e i diritti dei lavoratori impiegati negli appalti nel rispetto
delle norme di settore;

- utilizzo prioritariamente ma nel rispetto delle normative ed indirizzi ANAC
vigenti, nelle commesse di lavoro e in quelle di servizio, del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per qualificare sia la
domanda pubblica sia l’offerta espressa dalle imprese e contemporaneamente
tutelare il rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e locali sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a garanzia sia della
concorrenza leale sia del buon lavoro.

In particolare le parti convengono di operare congiuntamente sulle seguenti finalità:

..egaIità



Le parti convengono di collaborare, per quanto possibile, allo scopo di contrastare
fenomeni illegali di qualsiasi tipologia che potrebbero inserirsi in tutte le fasi
dell’appalto.
Si ritiene che la valutazione dei comportamenti e della reputazione delle imprese che
partecipano ai bandi di gara sia sul piano professionale che etico, sia sul rispetto di
tutte le norme sull’ambiente e sulle tutele relative alla sicurezza sul lavoro siano
aspetto fondamentale da valutare da parte dell’Amministrazione Pubblica quale

--stazon appftante, VvirniTt ni iimiti on gli struménti consentiti
dall’ordinamento vigente.

Sub appalti

Il ricorso al subappafto dovrà essere attentamente valutato in fase di predisposizione
del capitolato di gara onde evitare, per quanto possibile, la proliferazione del ricorso al
subappalto. Nei casi ammessi, il Comune prowederà, in qualità di stazione appaltante,
a prevedere nei capitolati di gara il pagamento diretto del subappaltatore da parte
della stazione appaltante ai sensi dell’art.118, comma 3 del DLGS 163/2006.
Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo verranno estesi anche alle imprese che
vengono coinvolté in regime di subappalto.
Nei rapporti tra appaltatori e subappaltatori sarà applicato il principio della
responsabilità solidale così come previsto dalla normativa di settore.
Il Comune prevede l’obbligo dell’autorizzazione preventiva di tutti i subappalti per
evitare che siano sottratti al sistema di verifiche antimafia.
Il Comune provvederà, in qualità di stazione appaltante, a prevedere nei capitolati di
gara l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di comunicare alle OO.SS. firmatarie del
presente protocollo la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice,
l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e,
solo per gli appalti superiori a 10.000.000,00 di euro, anche il numero dei lavoratori
che saranno occupati nel subappalto, con cadenza mensile posticipata.
Il Comune impegnerà il direttore dei lavori ed il RUP alla verifica e all’osservanza ditale
obbligo previsto anche dai Contratti Collettivi Nazionali stipulati con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, quali ad esempio quello degli edili,
all’osservanza puntuale delle norme del DURC, delle norme statali e l’iscrizione
obbligatoria alla cassa edile ai sensi dell’art.l, comma 3 della legge regionale 8/2005.

Lavoro regolare

Le parti intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, contribuire a
contrastare l’utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.
Pertanto l’obiettivo, per continuare a perseguire la regolarità in tema di contratti di
lavoro è di confermare da parte del Comune la previsione nel capitolato, che le
imprese che si aggiudicheranno l’appalto e i relativi subappaltatori applicheranno i
CCNL e i contratti territoriali del settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.

Tutela del lavoro



Le parti ritengono soprattutto in una fase di crisi occupazionale di dover dare centralità
nelle procedure di gara al fattore lavoro.
Pertanto il Comune di Ancona si impegna ad inserire, nei bandi di gara di affidamento
di servizi, la clausola sociale di riassorbimento prioritario da parte dell’aggiudicatario,
del personale già impiegato dall’appaltatore uscente nell’esecuzione del servizio
oggetto dell’appalto, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia o no previsto
dal CCNL di riferimento.

- Il Comune di Ancona si impegna, inoltre, a prevedere la clausola per l’inserimento
lavorativo delle persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove fosse
chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio o con la clausola di
salvaguardia di riassorbimento di manodopera e in caso di lavoro aggiuntivo.
Qualora l’impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono
essere obbligati ad associarsi, i regolamenti delle cooperative non possono essere in
contrasto con leggi e contratti nazionali o territoriali di riferimento.
Il Comune di Ancona si impegna inoltre a favorire, in coerenza con le direttive europee
del 2014 e con le norme nazionali ed i principi ANAC vigenti, salvaguardando sempre il
principio della libera concorrenza, le imprese di piccole e medie dimensioni ed i loro
consorzi mediante la suddivisione, ove possibile, degli appalti in lotti funzionali, il
ricorso alle procedure negoziate ex art. 122, comma 7 del DLGS 163/2006, per i lavori
fino alla soglia prevista dalla normativa nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Criteri di aggiudicazione

Le parti si impegnano ad assicurare, ciascuno per il proprio ruolo, il perseguimento
della qualità dei servizi erogati dall’Ente, anche attraverso il perfezionamento delle
procedure di monitoraggio, partecipazione e controllo.
Alfine di assicurare adeguati standard di qualità e di garanzia del servizio, il Comune di
Ancona si impegna, sempre nel rispetto e nei limiti delle norme e dei principi ANAC
vigenti, a conformare gli atti e le procedure di gara ai seguenti criteri:

- previsione della procedura di scelta del contraente basata sul criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare e premiare
gli aspetti qualitativi della proposta di servizio, in luogo di una mera valutazione
di natura economica;

- selezione delle proposte che non contengono elementi discriminanti sia verso
altre imprese sia verso le persone;

- previsione di criteri di ponderazione che non attribuiscano all’elemento prezzo
un valore percentuale superiore a 30 punti su 100;

- riconoscimento dei requisiti di qualificazione delle imprese, per escludere
quelle che risultino inadempienti in materia contrattuale, contributiva,
previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, in applicazione dell’art.38
del Codice degli Appalti.

- previsione, in sede di definizione dei criteri di valutazione delle offerte, di
modalità premiali per coloro che si impegnano ad utilizzare manodopera o
personale locale, nel rispetto dei principi di libertà di impresa e di concorrenza,
neilimiti diqtantoconsentitodal1a-1egisIazionevigente

Tali orientamenti valgono per gli affidamenti relativi ai servizi in modo esclusivo e
come riferimento privilegiato negli affidamenti di lavori e forniture.



Infine, il Comune di Ancona si impegna a verificare la congruità dell’offerta migliore
ogni volta che il prezzo appala palesemente incongruo ed idoneo a coprire i costi per il
personale e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio
oggetto dell’appalto.
La verifica di congruità, nei casi di cui sopra, sarà quindi condotta anche quando
l’offerta non sia risultata formalmente anomala secondo le tipizzazioni del D.Lgs 263
deI 2006, ovviamente sempre nei limiti di quanto consentito dal medesimo decreto
!egiativo.
A riguardo, si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario sia una società cooperativa, il
Comune, a supporto dell’istruttoria, potrà richiedere lo statuto ed il regolamento
interno della cooperativa stessa.

Durata

Il presente protocollo, che entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha
durata fino alla scadenza dell’attuale sindacatura, fatti salvi gli adeguamenti dovuti
all’evoluzione legislativa.
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente e comunque sei mesi prima della
scadenza per ridefinirne i contenuti.

Disposizioni Finali
Data l’importanza che le parti sottoscrittrici assegnano al presente Protocollo,
li Comune di Ancona si impegna a condividere con le proprie società partecipate gli
obiettivi e i principi stabiliti nello stesso protocollo.
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DIREZIONE PROPONFVFF. tiFFl(’I() l’ROPONENl’F
DIR GABINETTO SIDA___IUFF. :AB!NETTO SINDACO STAMPA U

IL RESPONSABILL Ai sensi e per gli effetti delta Legge n. 4l/l990. /

»FL PRO( EI)IMI I O
Dita 8/PP0l5

Lì-

OG(Li’i() I) Il 1)1 l)III[:R/zloNE
OGGETTO: APPP OVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE DI AN(ONA E
ORGANIZZAZIONI SiNDACALI CGIL. CISL. UIL TN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI,

—F9RNITUE-Di-BENi-EDi3ERIViZI.

Visto Vart. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvatodon D. Lgs. 18.8.2000 n. 267e successive modifiche ed integrazionì.

IL I)IRIGENTE
RESPONSABILE

PA RE RE
REG()LARITA’

TE(TJ(A

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e
la (:OfletteZa del lazione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data 28/12/2015

Cianc.Ø.(ni

Deliberazione n. od 3 i] O U.



COMUNI DI ANCONA

PROPOSTA N del

PUBBLICAZIONENELL$F!flIE DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTREFONTI SPECIALI).

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

fl anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a,) “La pubblica-lane degli e!remi degli [jLjicqI!.tèriiflentQjll_incarkiij * dirigen.iali a soggetti estranei ci/lapubblica amministrc,zione * di collaborazione o * di ronsz’/en:a a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previstozm compenso completi di indicaion dci ggetfj.pgj,.eftoji dclli Lagip.i? jijq e dcli y.qii,i ciogato ( )sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dci relativi compensi” (ai sensideIl’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33l2Ol3)
b) ‘Comrnc., Z Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli Lu/i cli concessione delle sovvenzioni.coniributi,sussidìedausili Imanzicai alle impuc _c amunguc ittigi ct)nolmLL.LjJjjif/liitUe gcnt ed tufi pubbILfpj’iigti cli sensi del citato artic ala // dclla legge o. 4I del /990, cli importo supe!’iore a mille euro. Conmnia 3. Lapubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione leg mie di efficacia cleiproi vedinienzi che disponganoconcessioni e attribuzioni di Importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare ai medesimobeneficiano: (.1” (ai sensi dell’art. 26, commì 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
c,) In riferimento agli alti relati’ ad uno degli ‘incarielff’ disciplinati dal D.E gs. n. 39/2013 è prevista lapubblicazione della cd. DICHI\R\ZIONE Di INSUSSISTF.NZ.- DFLL[z CAUSF DI INCONFFRIBILI1’A’ resa(preventivamente) dall’incaricato: “( ornino 1,4/l’atto dcl confèl imento dell’inc unto l’interessato prestato minadichiarazione stilla insussistenza di una delle cause di inconJcm’ibiiito’ cli cui al presente decreto. (.. ). (‘anima 4. Ladichiarazione di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art. 20,commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
d) J,a pubblicita degli ati i di governo del tcrritonio. cjuuli. n’a gli altri, piani territoriali, piani dicoordinamento, piani paesistici, st,’umenti urbanistici, genei ci/i e di attuazione. nonche’ le loro varianti, e’ condizioneper l’acquisizione dell’e/Iicacia degli alti ,sIc5i (ai sensi de)I’arr.39, corr,ma 3 del D.Lgs..33/2013,)

Il Dirigente d irezi ne
Giancari ari i

,_f’fl ‘, .
,‘.Deliberazione n.)”del L ‘..
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PUBBLiCAZiONE ALO PiIETORiO CN LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 ( atti eprovvedimenti amministrativi “)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICEIN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia ditrattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

li Dirigente della Dire ione

Giancarlo G s nì
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li presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il rètar Generale

MANCINELLIVALERIA

\Jo-j‘R,QeuL

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.

Il Respànsàbil U.O. Giunta
(Lucia BaldoniAncona, fi

+ Li

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30/12/2015
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE GENERALE Li Li
Li GABINETTO DEL SINDACO

(Alessandrini)
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