
J_____ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 03/0812018 N. 381

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL 3.7.2018 -

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Agosto, alle ore 09:20, 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 Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOYFI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

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 riferìto.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 381 DEL 3 AGOSTO 2018

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL
3.7.20 18- MODIFICHE ED INTEGR4ZIONI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 3.8.2018 dalla Segreteria
Generale, che di seguito si riporta:

Premesse:

Richiamate:
- la Deliberazione n. 157 dcl 3.4.2015 avente ad oggetto: ‘CONFERMA ASSETTO

ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE “, con la quale veniva confermata l’articolazione
della struttura organizzativa comunale, come approvata per successive modifiche,
da ultimo con Deliberazione ti. 661/2014;

- la Deliberazione ti. 275 del 19.5.2015 avente ad oggetto: “PARZIALE
MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 157 DEL 3.4.2015 “, con la
quale veniva apportata una limitata modjfìca in relazione alle competenze delle
Direzioni Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riquafl/ìcazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport con riferimento all ‘edilizia sociale;

- la Deliberazione ti. 351 dell ‘1. 7.2015 avente ad oggetto: ‘TRASFERIMENTO
DEL c’ENTJL1LINO ALL ‘UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
STAMPA E URP - PARZIALE MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE
iV 275 DEL 19.5. 2015”, con la quale veniva apportara ima limitata modifica in
relazione alle competenze del centralino trasferito dalla Direzione An’ocatzu’a,
Risorse Umane, Affari Generali, Uffìcio Studi e Aggiornamenti Normativi,
Assicurazioni all ‘Ufficio Comunicazione Istituzionale, Stampa e URP;

- la Deliberazione ti. 455 dell ‘& 9.2015 avente ad oggetto: “UNIFICAZIONE
DELLE FUNZIONI A TTINENTI IL SER VIZIO SPORT - PARZIALE MODIFICA
ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 351 DEL 1. 7.2015 “, con la quale veniva
apportata ritia limitata modifica con riferimento all ‘Ufficio Sport per riunificare
sotto la Direzione competente nella materia dello Sport tutte le funzioni attinenti
le attività amministrative, econonziche e tecniche connesse alla gestione diretta o
indiretta degli impianti sportivi, comprese la gestione, la manutenzione e
l’assegnazione degli stessi, in coerenza con il principio di omogeneità e
razionalità funzionale ed operativa nella definizione delle linee di attività e
funzioni da assegnarsi alle direzioni;

- la Deliberazione n. 28 del 26.1.2016 avente ad oggetto: “UNIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE E FUNZIONI ATTINENTI ALLO SPORT NELLA
DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROP[U,
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COMUNE Dl ANCONA

RIO UALJFICA ZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT - SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 455 DELL ‘8.9.2015” con la quale si approvavano le
modWche relative alle competenze della Direzione Progettazione, Manutenzioni,
Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza, e della Direzione Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport in considerazione dell ‘opportunità di riunire sotto la
Direzione competente nella materia dello Sport tutte le funzioni attinenti allo
stesso;

- la Deliberazione n. 172 del 24.3.2016 avente ad oggetto “Parziale modifica
competenze e funzioni Direzione Ambiente, Green Economy, (Energie
Rinnovabi%) Verde Pubblico, Cimiteri, Direzione Politiche Sociali, Servizi
Scolastici ed Educativi e Comando Polizia municipale

— ModUìca della propria
precedente Deliberazione n. 28 del 26.1.2016”, con la quale si approvm’ano
alcune parziali modifiche in relazione alle competenze della Direzione Ambiente,
Green Economv, (Energie Rinnovabili) Verde Pubblico, Cimiteri, della Direzione
Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e del Comando di Polizia
Municipale;

- la Deliberazione ti. 411 del 12.7.2016 avente ad oggetto “Parziale modifica
competenze e funzioni Direzione Gare e Appalti, Contratti e Direzione
Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano,
Edilizia Storico Monumentale, Sport — Modifica della propria Deliberazione ti.

172 del 24.3.2016” con la quale si approvavano le modifiche in relazione alle
competenze della Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri,
Riquaflficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport;

- la Deliberazione n. 14 del 17.1.2017 con la quale sono state approvate tnodWche
alla nzacrostruttura dell’Ente così come da ultimo stabilita con la Deliberazione
citata al punto che precede e definito il nuovo Schema generale di organizzazione
della struttura;

- la Deliberazione ti. 37 del 7.2.2017 con la quale si disponevano mod€fiche quanto
alle funzioni assegnate alla Di,’ezione Manutenzioni, Erana e Protezione Civile e
alla Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti con la precedente
deliberazione;

- la Deliberazione ti. 143 del 28,3.2017 con la quale si disponevano t;zodflche
quanto alle funzioni assegante alla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione
Civile, alla t’idenominata Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport e
alla Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, C’on tratti Pubblici, con la
precedente deliberazione;

- la Deliberazione n. 47] del 5,9.2017 con la quale venivano apportate modifiche
alle funzioni e competenze proprie delle segue;zti Direzioni: Direzione Lavori
Pubblici, Riqualfficazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, Direzione Studi e
Aggiornamenti Nonnativi, Patrimonio. Contratti, Direzione Avvocatura, Affari
Generali, Assicurazioni, Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli Orgaiu,
Albro Pretorio, Messi NotWcatori, Protocollo,) e Risorse Umane, Direzione
Pianificazione Urbainstica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, la Direzione Manutenzioni, Frana e
Protezione Civile e Direzione SUI (‘Sportello Unico Integrato, già SUAP e SUEP,,)
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- Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio nonché
apportate modifiche quanto alle competenze inerenti lo svolgimento delle
procedure di gara;

- la Deliberazione n. 338 del 3. 7.2018 con la quale venivano apporate modifiche
alle funzioni e competenze proprie delle seguenti Direzioni/Ufficio: Direzione
5. UI. (Sportello Unico Integrato)- Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio, Patrimonio, Direzione Programmazione Beni e Sen’izi,
Gare, Appalti e Contratti, Studi e Aggiornamenti Nonnativi, Direzione Lavori
Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualfficazione Urbana, Sport,
Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile, Ufficio Informatica;

- la Deliberazione di Giunta comunale ti. 375 del 31.7.2018 con la quale si
approvavano le modifiche concernenti le funzioni e competenze proprie della
“Direzione Avvocatura, Affari Generali, Assicurazioni “, prevedendo
l’assegnazione alla medesima Direzione delle fimzioni e competenze relative alle
attività e procedimenti di riscossione del ct-edito erariale, per I ‘esercizio
dell ‘azione di recupero dei crediti;

DATO AlTO:
- che si è dato corso alle procedure selettive di reclutamento, cx att 110, comma I

TUEL D. Lgs. 267/2000 delle figure dirigenziali relativamente alle strutture
denominate “Direzione 5. UI. (‘Sportello Unico Integratq) - Gestione Edilizia
Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio “, “Direzione Lavori
Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport”
“Corpo Polizia Municipale” e ‘Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Econonzv”;

— che nel caso in cui tahina delle selezioni dei dirigenti 110, conuna 1, non abbia
buon esito si rileva la necessità di attribuire la reggenza temporanea della
relativa direzione per la quale è stata indetta ad altri dirigenti dell’Ente, in attesa
di potere avviare nuove procedure di reclutamento e di provvedere al relativo
inserimento nell’ambito del Piano delle assunzioni di prossima approvazione in
conformità alle Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni
di Personale da parte delle A,n,ninistrazioni Pubbliche emanate 1 ‘8 maggio 2018
dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

— che in attesa della eventuale complessiva riorganizzazione della inacrostruttura
dell’Ente che potrà prevedere anch’essa il reclutamento di altrefigure dirigendali
e comunque del reclutamento di dette figure, si ritiene opportuno prevedere
l’assegnazione in reggenza di talune direzioni, attualmente vacanti, ai dirigenti
dell ‘Ente, proprio allo scopo di meglio valutare le esigenze dell’A mministrazione
che soddisfino anche tutte le condizioni indicate nelle Linee di Indirizzo per la
predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle
Amministrazioni Pubbliche emanate 1 ‘8 maggio 2018 dal Ministero per la
SemplUicazione e la Pubblica Amministrazione;

RILEVA TA L ‘OPPORTUNITA ‘di modificare l’efficacia della deliberazione ti,

338 del 3. 7.2018 prevedendo, alla luce di quanto specificato nel punto precedente,
clic essa divenga qfficace dall’esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
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conferiscono gli incarichi al personale dirigenziale ,-eclutato a seguito delle
procedure selettive di citi agli Avvisi nn. 26—27—28— 29/2018 e dall’esecutività dei
Decreti Sindacali con i quali si attribuiscono, anche ed eventualmente in reggenza
temporanea, le funzioni/competenze delle direzioni i cui posti/funzioni dii-igenziali
sono rimasti vacanti anche a seguito del mancato reclutamento, anche in attesa della
eventuale complessiva riorganizzazione della struttura e/o del relativo reclutamento;

Dato atto che l’Ufficio Informatica è stato collocato in stczff al Direttore
Generale dal I agosto 2018;

PRESO ATTO che nell’Allegato A2 “Riparto delle competenze tra le
Direzioni” dell ‘Allegato A alla Deliberazione di Giunta comunale n. 338/2018 è
stata erroneamente indicata la ‘Direzione Lavori Pubblici, Riqua4lìcazione
Urbana, Gare e Appalti, Sport” nelle declaratorie di alcune Direzioni e
Direziont/bffici in stczff al Direttore Generale, quale struttura di cui le Direzioni e
Direzioni/Uffici in staffal Direttore Generale si an’arranno per le procedure di gai-a
di importo fino a e 90,000,00 qualora non dispongano delle necessarie
professionalità, anziché la “Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare,
Appalti e Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi;

Considerata la propria competenza ai sensi e pci- gli effetti dell ‘aH. 48 del D.
Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
— lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 5.7.2010 avente ad oggetto:

“Criteri generali in materia di o,-dinamento degli uffici e dci senti”;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Segretario Generale,
Dott.ssa Giuseppina &uso e che la medesima anche nella sua qua4fìca dirigenziale
ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di in teressi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) Di stabilire, per tutti i motivi esposti nelle premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, quanto segue:
- nel caso in citi taluna delle selezioni dei dirigenti 110, comma 1, non abbia

buon esito, di attribuire la reggenza temporanea della relativa direzione per
la quale è stata indetta ad alti-i dirigenti dell’Ente, in attesa di potere avviare
nuove procedure di reclutamento e di provvedere al relativo inserimento
nell’ambito del Piano delle assunzioni di prossima approvazione in
conformità alle Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei
Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate
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1 ‘8 maggio 2018 dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione;

— in attesa della eventuale complessiva riorganizzazione della macrostrutu ira
dell’Ente che potrà prevedere anch ‘essa il reclutamento di altre figure
dirigenziali e comunque del reclutamento di dette figure, di prevedere
l’assegnazione in reggenza di talune direzioni, attualmente vacanti, ai
dirigenti dell’Ente, proprio allo scopo di meglio valutare le esigenze
dell’Anuninistrazione che soddisfino anche tutte le condizioni indicate nelle
Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di
Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate 18 maggio
2018 dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
e pertanto a modifica della deliberazione n. 338 del 3. 7.2018 di stabilire clic
essa divenga efficace dall’esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
conferiscono gli incarichi al personale dirigenziale reclutato a seguito delle
procedure selettive di cui agli Avvisi nn. 26 — 27 — 28 — 29/2018 e
dall’esecutivilà dei Decreti Sindacali con i quali si attribuiscono, anche ed
eventualmente in reggenza temporanea, le funzioni/competenze delle
direzioni i cui posti/funzioni dirigenziali sono rimasti vacanti anche a seguito
del mancato reclutamento, anche in attesa della eventuale complessiva
riorganizzazione della striat itra e/o del relativo reclutamento;

2) Di procedere alla correzione dell ‘errore materiale contenuto nell ‘allegato A2
“Riparto delle competenze tra le Direzioni” dell ‘Allegato A alla Deliberazione
di Giunta comunale n. 338/2018, dando atto che, ove viene citata la “Direzione
Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport” nelle
declaratorie di alcune Direzioni e Direzioni/Offici in staffal Direttore Generale,
quale struttura di cui le Direzioni e Direzioni/Uffici in staff al Direttore
Generale si an’arranno pci’ le procedure di gara di importo fino a 6 90.000,00
qualora non dispongano delle necessarie professionalità, va invece inteso che la
direzione è la ‘Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e
Contratti, Stridi e Aggiornamenti Normativi

3,) Di dare atto e confermare, in relazione a quanto stabilito con la citata
Deliberazione ti. 338/2018, che l’Ufficio Informatica è stato collocato in Staffal
Direttore Generale dal] agosto 2018;

4,) Di dare informazione di quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali;

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

6) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina
Cruso;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

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

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

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) Di stabilire, per tutti i motivi esposti nelle premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, quanto segue:
- nel caso in cui taluna delle selezioni dei dirigenti 110, comma 1, non abbia

buon esito, di attribuire la reggenza temporanea della relativa direzione per la
quale è stata indetta ad altri dirigenti dell’Ente, in attesa di potere avviare
nuove procedure di reclutamento e di provvedere al relativo inserimento
nell’ambito del Piano delle assunzioni di prossima approvazione in
conformità alle Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei
Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate
l’8 maggio 2018 dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione;

- in attesa della eventuale complessiva riorganizzazione della macrostruttura
dell’Ente che potrà prevedere anchessa il reclutamento di altre figure
dirigenziali e comunque del reclutamento di dette figure, di prevedere
l’assegnazione in reggenza di talune direzioni, attualmente vacanti, ai
dirigenti dell’Ente, proprio allo scopo di meglio valutare le esigenze
dell’Amministrazione che soddisfino anche tutte le condizioni indicate nelle
Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dci Fabbisogui di
Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate l’8 maggio 2018
dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
e pertanto a modifica della deliberazione a. 338 del 3.7.2018 di stabilire che
essa divenga efficace dall’esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
conferiscono gli incarichi al personale dirigenziale reclutato a seguito delle
procedure selettive di cui agli Avvisi ari. 26 — 27 — 28 — 29/2018 e
dall’esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si attribuiscono, anche ed
eventualmente in reggenza temporanea, le ffinzioni/competenze delle
direzioni i cui posti/ffinzioni dirigenziali sono rimasti vacanti anche a seguito
del mancato reclutamento, anche in attesa della eventuale complessiva
riorganizzazione della struttura e/o del relativo reclutamento;

2) Di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’allegato A2
“Riparto delle competenze tra le Direzioni” dell’Allegato A alla Deliberazione di
Giunta comunale n. 338/2018, dando atto che, ove viene citata la “Direzione
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Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport” nelle
declaratorie di alcune Direzioni e Direzioni/Uffici in stai’!’ al Direttore Generale,
quale struttura di cui le Direzioni e Direzioni/Uffici in staff al Direttore Generale
si avvananno per le procedure di gara di importo fino a € 90.000,00 qualora non
dispongano delle necessarie professionalità, va invece inteso che la direzione è la
“Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti, Studi e
Aggiornamenti Normativi”;

3) Di dare atto e confermare, in relazione a quanto stabilito con la citata
Deliberazione n. 338/2018, che l’Ufficio Informatica è stato collocato in Staff al
Direttore Generale dal 1 agosto 2018;

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

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

6) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Cruso;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

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

ALLEGATI

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

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

Pretorio”.
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PROPOSTA N. DEL
AGO zrns

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL 03.07.2018 -

MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO ff3 AGO 2018

Data Il Responsabile del Proc dimento

Il Segr ar Ce er e
Dott.s. se a CrtE

Visto l’art. 49, comma I del TU, 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:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa.
IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta C9MfGTt NON COMPORTA riflessi

RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

PARERE dell’Ente.

REGOLARITA’ Annolazioni:
TECNICA

Data 3 AGO 2013

Il Segre ‘o n e
Dott.ssa ppina ruso
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PROPOSTAN. 26(6O3 DEL ‘7AGu 2oi
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL 03.07.2018 -

MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

LI sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DlCH1ARA/DlCpM(O

RESPONSABILE DEL che nei propri confronti:
PROCEDiMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitio. anche potenziale. di inicressi a nonna dell’an. 6 bis della
DI CONFLITTO DI Legtze 24L!l’.)90 s.m.i.. delPari. (idel D,P.R. 6.2 2013 e deII’art. 6 del

INTERESSI E Codice di Coniporiamento dei Comune di Ancona:
non ricorrono le cause di astensione previste dagli arii. 7 del D.P. R. 62;20 13 eDI CAUSE DI

7 del Codice di (oiuportamenio del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le condiiioni ostatìve previsle dall’ari .35 bis del D. Lgs.
165 2001 s.m.i..

Data 3 AGO uu

LI Responsabile del
Il Segretan ener leProcedime io

i Segretari,
Dott.ssa Giso

Dott.ssa Gi sep ma
Cruso

—ntn
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PROPOSTA N. ?2o26 3/c&03 del

AGO 2016

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli est remi ((egli ali di conferbu enta di incarichi * dirìgeizzhtli a soggetti estranei afla pubblica
(unmintvtn,zione, * di collaborazione o di considenza ((soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi (li indicazione (lei soeL’etti percettori. (Iella raeione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisizione delftfficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “(ai sensi dell’aft. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 3312013);

‘‘Co,nn,a 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sofl’enzioni, co,,t ribitti, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e connmque (li t’a,iiaet4 economici (li qualunque izenere a Persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato artico/o /2 dell,, legge n. 211 del / 991). (li importo superìoi-e t miri/le euro. Cwn,,ui 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e altribuzionì di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi deII’art.
26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 392Ol3 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIDILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
‘‘Com,una I. .4 ll’atto del conferimento (le/l’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insuvs,stc,,za (li una delle
cause (li inconferibi lira’ di cu i al presente dee,’eto. (.,,). C’oouua 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’afl. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
La puhh lieità degli atti (li go i ‘erno del territorio, quali. tra gli ,ilt,’i, piani territoriali. piani (li cm’ mvlinamento, piatti
paesislictstntntenti urbanistici, generali e (li attuazione. itonche’ le loro varianti, c’condizione per l’acquisizione
dell’eflicacia degli atti stcsi (ai sensi dell’art.39, coni ma 3 dcl D.Lgs. 33/2313,)

Il Segret o eral
(Dott.ssa G’ PI a uso)
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

________________

del :1 AGJ 2O1

Deliberazione o. 521 del 3 AGO 2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari. 32 della L. n. 69/2009 (“aUl t’
pravvedhn t’liti cnn in in Lstraiivi 9

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR Generai Data Protection Regulation Regolamento IdE 201 6’679, nonché alle “Linee guida in materia
cli trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, cifettuato per finalità cli
pubblicità e trasparenza sud n’eh da soggetti pubblici e da culo-i cliii ohhligatt’ (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in CUtE n. 134 del 12.6.2014),
C IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

li Se
(Dott.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente Il Segretario Generale

MAlNELLIIL4

Certificato di pubblicazione

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

Comune per quindici giorni consecutivi.

llRespons b le ci A ri Is uzionali
Segreei i nt orti ho

(A
Ancona, 2 AGO 201$

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

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

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li RAPPRESENTANZA Li DEL PESCE CIRO Li SGRIGNUOLI MASSIMO

SINDACALE UNITARIA DEMETRIO

Li CALABRESE PAOLA Li GHIANOONI DANIELA Li CGIL — CISL — UIL -

SULPL

Li CRUSO GIUSEPPINA Li RONCARELLI STELLA Li

Deliberazione n. 381 del 0310812018


