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Oggetto : UNIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E FUNZIONI ATTINENTI

ALLO SPORT NELLA DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO

ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO

MONUMENTALE, SPORT - SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA

DELIBERAZIONE N. 455 DELL’8.9.2015

L’anno dueniilasedici, il giorno ventisei del mese di Gennaio, alle ore 10:15, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

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.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 26 GENNAIO 2016

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: UNIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E FUNZIONI
ATTINENTI ALLO SPORT NELLA DIREZIONE
PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA
STORICO MONUMENTALE, SPORT - SOSTITUZIONE
DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 455 DELL’8.9.2015.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 26 Gennaio 2016 daI Dirigente
Ufficio della Direzione Generale, che di seguito si riporta:

Premesse:

Richiamate:

— la deliberazione n. 157 del 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 n. 661/2014;

— la deliberazione n. 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 modifica in relazione alle competenze delle
Direzioni Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riquahficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport con rferi,nento all ‘edilizia sociale;

— la deliberazione n. 351 dell’i. 7.2015 avente ad oggetto: “TRASFERIMENTO
DEL CENTRALINO ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
STAMPA E URF - PARZIALE MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE
N. 275 DEL 19.5.2015”, con la quale veniva apportata una limitata modifica in
relazione alle competenze del centralino trasferito dalla Direzione Avvocatura,
Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti iVormativi,
Assicurazioni all’Ufficio Comunicazione Istituzionale, Stampa e URP;

— la deliberazione n. 455 dell’8.9.20]5 avente ad oggetto: “UNIFICAZIONE
DELLE FUNZIONI ATTINENTI IL SERVIZIO SPORT - PARZIALE
MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 351 DELL’i.7.2015”, con
la quale veniva apportata una limitata modifica con rijèrimento all’Ufficio
Sport per riunficare sotto la Direzione competente nella materia dello Sport
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tutte le funzioni attinenti le attività amministrative, economiche 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 efunzioni da assegnarsi alle direzioni;

Dato atto:

— che la citata deliberazione di Giunta n. 455 dell’8.9.2015 avrebbe assunto
efficacia nelle modifiche approvate, in rijèrinzento alle competenze delle
Direzioni Progettazione, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e
Sicurezza, e Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo
Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, all ‘assegnazione degli obiettivi e
delle risorse finanziarie relativi alle finzioni da trasferire, dall ‘assegnazione
degli incarichi dirigenziali coiz Decreto del Sindaco;

— che all ‘atto dell ‘assegnazione formnale degli incarichi, sono state approfo,zdite
le questioni pratico—operative conseguenti alle modifiche deliberate con l’atto
appena citato, che hanno consigliato ulteriori verifiche circa l’opportunità di
trasferire anche ulteriori funzioni presenti nella declaratoria relativa alle
funzioni/attività assegnate alla P. O. n. 20, di cui alla Determina del Direttore
Generale n. 2316 del 16.12.2014;

— che, all’esito delle verifiche e approfondimenti effettuati, si è ritenuto opportuno
precedere con parziali modifiche a quanto disposto con la deliberazione n. 455
dell’8.9.2015, per meglio definire le declaratorie delle funzioni delle due
Direzioni interessate, senza peraltro trasferirne ulteriori, anche in
considerazione del fatto che I ‘Ente sta procedendo alla nuova individuazione
delle P.O. eA.P. per l’anno 2016;

Dato atto:
che pertanto non sono stati assegnati gli incarichi dirigenziali e non è stata

resa efficace la citata deliberazione mi. 455/2015 che si intende modificare e
sostituire con il presente provvedimento;

Ritenuto:
opportuno pertanto modificare la descrizione delle competenze della Direzione

Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano, Edilizia
Storico Monumentale, Sport e della Direzione Progettazioni, Manutenzioni,
Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza appunto per riunire sotto la
Direzione competente nella materia dello Sport tutte le funzioni attinenti allo stesso;

Dato atto che:

l’allegato “A”: “Schema generale di organizzazione della struttura”
approvato e divenuto efficace da ultimo con la citata deliberazione di Giunta mi. 351
dell’].7.2015, si articola miei seguenti allegati:
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A.]: Articolazione della struttura;
A.2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A. 3: Organigra,nma;

Ritenuto:

pertanto di sostituire l’allegato “A. 2” della deliberazione a. 455/2015 non
divenuta efficace e modificare quello attualmente vigente della deliberazione di
Giunta a. 351/2015, in relazione alle declaratorie della Direzione Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport e della Direzione Progettazion i, Mamiutenzion i, Viabilità, Frana,
Protezione Civile e Sicurezza come segue:

DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT

Svolge le seguentifinzioni:

— Attività amnnzinistrative, 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;

— Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni
analoghe;

— Rappresentanza dell ‘ente nell ‘Ammninistrazione dei condomini, gestione delle
relative quote di competenza del comune ed adempimenti connessi.
Partecipazione alla gestione dei consorzi delle strade vicinali;

— Tenuta ed aggiornamento dell’inventano del patrimonio immobiliare comunale
(demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile) e dell ‘inventano dei
beni mobili;

— Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari;
— Gestione tecnico—amministrativa delle unità imnmnobiliari 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;
— Attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di interventi di recupero

compresa la manutenzione straordinaria e di riqualificazione di edifici e
strutture aventi valore storico monumentale e verifica, con riguardo alle
strutture affidate, della conformità alle previsioni normative in materia di
sicurezza; programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per
la messa a nomina, redazione di piani urbanistici particolareggiati,
progettazione, direzione lavori e collaudo nella realizzazione di opere pubbliche,
edili ed infrastrutturali, per il recupero di cotnparti urbani;

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

— Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatorie
pubbliche per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

— Attivazione di iniziative per la promozione dell’incontro tra domanda ed offerta
nel mercato della locazione privata e acquisto prima casa;

— Attività amministrative connesse all ‘erogazione di contributi alla locazione
privata;

— Gestione tecnico—amministrativa delle pratiche relative all’erogazione di
contributi per il recupero degli immobili siti nell ‘area in frana di Posatora;

— Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per interventi afferenti
la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
sportivi;

— Attività anzmjnistrative ed economiche connesse alla gestione diretta o indiretta,
compresi gli atti di concessione, delle strutture sportive e formulazione dei piani
di riparto dei contributi a favore di istituzioni ed associazioni sportive;

— Definizione delle modalità di utilizzo del patrimonio impiantistico comunale;
— Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla

diffusione della pratica sportiva fra tutte le categorie di cittadini;
— Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio;

DIREZIONE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, VIABILITA’, FRANA,
PROTEZIONE CIVILE E SiCUREZZA

Svolge le seguentifunzioni:

— Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per interventi afferenti
la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere,
infrastrutture ed immobili pubblici (esclusi gli impianti sportivi e quelli della
edilizia monumentale);

— Programmazione e gestione lavori nella realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica;

— Funzione di supporto all ‘Amministrazione nella programmazione delle opere
pubbliche e gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse
(predisposizione del Piano Triennale—Annuale delle opere pubbliche, Piano
degli Investimenti, ecc.);

— Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture
viarie, delle aree di sosta, di opere viarie, impiantistiche, e di opere pubbliche in
genere di qualsiasi natura. Verifica, con riguardo alle strutture di competenza,
della conformità alle previsioni norinative in materia di sicurezza;
programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a
norma;

— Coordinamento delle attività amministrative e tecniche connesse al sistema
viario complessivo e alla grande viabilità, curando al riguardo i rapporti con gli
enti territoriali e nazionali competenti in relazione alle problematiche tecniche
derivanti da tali ambiti di competenza;

— Attività connesse alla gestione urbana integrata ed allo sviluppo sostenibile;
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— Attività amministrative e tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di
interventi di partenariato pubblico—privato (project financing e relativi studi di
fattibilità, concessione di costruzione—gestione di opere pubbliclze, contratti di
sponsorizzazione, ecc.). E’ compresa anche la redazione di varianti urbanistiche
e di piani attuativi connessi ai suddetti interventi di PPP;

— Funzioni di programmazione e coordinamento inerenti la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro a favore di tutti i settori dell’ente, attraverso lo svolgimento
di attività tecniche ed amministrative, connesse all ‘attuazione delle disposizioni
normative in materia di sicurezza sul lavoro;

— Attività di gestione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria in tutti i settori di intervento dell ‘ente (esclusi gli impianti
sportivi);

— Esecuzione dei lavori in economia diretta, nonché approntamento dei servizi da
prestare in occasione di eventi a carattere istituzionale, mnanfestazioni o
iniziative patrocinate dall ‘ente;

— Verifica della conJnnità alle previsioni normative in materia di sicurezza e
programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a
norma;

— Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici di pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in generale
(esclusi gli impianti sportivi e quelli dell’edilizia monumentale);

— Attività tecniche anzmninistrative relative all ‘installazione, eventualmente ad
opera anche di privati, di reti e impianti sul suolo e nel sottosuolo;

— Rilascio di autorizzazioni per interventi sul suolo pubblico da parte di privati ed
enti pubblici;

— Verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche
alle previsioni normative in materia di sicurezza; programmazione e
realizzazione dei relativi interventi di adeguamento su tutti gli edifici comunali,
compresi gli impianti sportivi e gli edifici monumentali;

— Gestione dei rapporti con il concessionario della manutenzione della pubblica
illumn inazione;

— Gestione dei contratti per la fornitura del calore, acqua, energia elettrica,
telefonia fissa e mobile aziendale;

— Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale, mnonitoraggio della
viabilità e circolazione stradale;

— Sovrintendenza e coordinamento nella fase attuativa degli interventi inerenti i
sistemi delle aree di sosta e dei parcheggi, della circolazione stradale e del
traffico, del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

— Progettazione ed esecuzione di interventi per il consolidamento dell’area in
frana, manutenzione delle opere realizzate e monitoraggio della stabilità
dell’area;

— Supporto a tutte le Direzioni comunali per la predisposizione di analisi, studi,
capitolati tecnici, relazioni geologiche, per il mnonitoraggio del territorio
comunale, per eventuali ulteriori attività connesse alla progettazione ed
esecuzione di lavori da parte del personale tecnico;
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— Funzioni comunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle normative
e dai relativi piani di intervento per l’attivazione delle misure di prima
assistenza per la popolazione colpita da calamità e emergenze secondo le
previsioni dei piani di intervento. Per tale competenza si rapporta e si coordina
con tutte le istituzioni, gli organi ed enti costituenti il sistema di protezione civile
presenti sul territorio e con i servizi interessati all’interno dell’ente, in via
prioritaria con il Corpo di Policia Municipale;

— Gestione delle Procedure attinenti la pubblica incolumità;

Vista:
la proposta di modifica dello Schema generale di organizzazione della

struttura comunale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento sotto la lettera “A”: “Schema generale di organizzazione della
struttura”, che tiene conto delle modifiche sopra descritte e articolato nei seguenti
documenti:
A.]: Articolazione della struttura;
A. 2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A. 3: Organigramma;
citi si propone di dare attuazione ed efficacia dall ‘assegnazione degli incarichi
dirigenziali con Decreto del Sindaco sulle Direzioni interessate dalla limitata
modifica citata;

RICHIAMA TE:

— la deliberazione di Giunta n. 607 dell’11.]].2014 avente ad oggetto:
“INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE
PROFESSIONALITA’ - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLA
METODOLOGIA PER lÀ GRADUAZIONE ED IL CALCOLO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE P. O. E A. P. “,

— la deliberazione di Giunta n. 661 del 9.12.2014 avente ad oggetto: “PARZIALI
MODIFICHE E CORREZIONI ERRORI MATERIALI ALLE PROPRIE
DELIBERAZIONIN. 587 DEL 6.11.2014 EN. 607 DELL’11.]1.2014;

— la Determinazione del Direttore Generale n. 2316 del 16.12.2014 avente ad
oggetto: “Approvazione Schede di PP. 00. e AA.PP. “;

DATO AlTO:

— che la P.O. n. 20, di cui alla citata Determinazione del Direttore Generale n.
2316 del 16.12.2014, avente quale ambito di attività/presidio “la manutenzione e
gestione assegnazione impianti sportivi” era stata collocata con la citata
deliberazione di Giunta n. 607/2014 all’interno della Direzione Progettazione,
Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza;

— che con il presente provvedimento si intendono riunificare tutte le attività e
funzioni attinenti allo Sport sotto la Direzione Patrimonio comunale, Ufficio
Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale,
Sport:
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— che pertanto, è necessario assegnare la P. O. n. 20 di cui alle citate deliberazioni
di Giunta n. 607/2014 e ìi. 661/2014, alla Direzione Patrimonio comunale,
Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport, anch ‘essa dall ‘assegnazione degli incarichi dirigenziali
con Decreto del Sindaco sulle Direzioni interessate dalle ,nodi:fiche di cui al
presente provvedimento anche in considerazione del fatto che l’Ente sta
procedendo alla nuova individuazione delle P.O. e A.P. per l’anno 2016;

Richiamata:

la propria deliberazione di Giunta n. 362 dell ‘1.7.2015 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. — Piano della Peiformance —

Triennio 2015—2017”;

Dato atto che:

occorre, in attesa dell’approvazione del Bilancio e del P.E.G. per il Triennio
2016—2018, apportare modifiche alla citata deliberazione di Giunta n. 362
dell’i. 7.2015, a seguito delle modifiche alla macrostruttura sopra descritte, secondo
il nuovo “Schema generale di organizzazione della struttura “, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera “A “, in quanto
occorre riassegnare le risorse finanziarie relative allo Sport, mentre gli obiettivi
essendo annuali e riferibili al solo anno 2015, verranno riassegnati per il corrente
anno, unitamente alle risorse finanziarie per il Triennio 2016—2018, con
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione — P. E. G. — Piano della Peiformance
in riferimento al Triennio 2016—2018;

Vista:

la proposta di modifica parziale da apportarsi al P.E.G., allegata sotto la
lettera “B”: “Parziali modifiche al Piano Esecutivo di Gestione — P.E.G. — Piano
della Peiformance — Triennio 2015—2017”, che tiene conto delle modifiche alla
macrostruttura sopra descritta;

Dato atto che:

per l’assegnazione delle risorse umane in relazione al trasferimento delle
competenze oggetto della presente proposta di provvedimento, si provvederà con
Ordine di Servizio del Direttore Generale, demandando ai competenti uffici in
ordine all’approvazione della D.O. secondo le modifiche alla macro—struttura sin
qui intervenute;

Dato atto che:
in merito ai contenuti del presente provvedimento, vengono informate le

Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei modelli di relazione previsti dalla vigente
normativa;
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Considerata:
la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell ‘art. 48 del D. Lgs. n.

26712000,’

Visti:
— il D. Lgs. n. 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 ordinamento degli uffici e dei servizi”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Direzione Generale;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 169 del T U.E.L.;

si propone quanto segue

1) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, le modifiche esposte in premessa in
relazione 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
Monumnentale, Sport e contenute nell ‘allegato “A “. “Schema generale di
organizzazione della struttura “, parte integrante e sostanziale del
provvedimento, che si articola nei tre seguenti documenti: A.]: “Articolazione
della struttura”, A.2: “Riparto delle competenze tra le Direzioni” e
“Organigramma”, che modifica i corrispondenti allegati di cui alla
deliberazione di Giunta n. 351 dell’].7.2015 e di dare atto che il presente
provvedimento sostituisce integralmente la precedente deliberazione di Giunta n.
455/2015 i cui contenuti modificativi dell’assetto della struttura organizzativa
comunale, non sono divenuti nel tempo efficaci;

2) di rendere efficaci le modifiche approvate con il presente provvedimento nella
Direzione Progettazione, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e
Sicurezza, e nella Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri,
Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, di cui
al precedente punto 1), dall’assegnazione degli incarichi con Decreto del
Sindaco;

3) di assegnare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integrante e
sostanziali del presente provvedimento, la P. O. mm. 20 alla Direzione Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport, dall ‘attribuzione degli incarichi con Decreto del Sindaco;
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4) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, la modifica parziale al P.E.G., allegata
sotto la lettera “B”: “Parziali nzodzfiche al Piano Esecutivo di Gestione —

P.E.G. — Piano della Performnance — Triennio 2015—2017”, che tiene conto delle
modifiche alla macrostruttura di cui al precedente punto 1) a partire
dall’assegnazione degli incarichi con Decreto del Sindaco, per riassegnare, fino
all’approvazione del P.E.G. 2016—2018, le risorse finanziarie relative allo
Sport, dandosi atto che gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione —

P.E.G. — Piano della Pemformance — Triennio 2015—2017 sono annuali e
riferibili al solo anno 2015, e pertanto verranno riassegnati per il corrente anno,
unitamente alle risorse finanziarie per il Triennio 2016—2018 con
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione — P.E.G. — Piano della
Performance in riferimento al Triennio 2016—2018;

5) di dare atto che per l’assegnazione delle risorse umane in relazione al
trasferimnento delle competenze oggetto della presente proposta di
provvedimento, si provvederà con Ordine di Servizio del Direttore Generale,
demnandando ai competenti uffici l’adeguamento della D. O. corrispondente alla
nuova assegnazione e tenendo conto delle modifiche alla mnacro—struttura sin qui
interven lite;

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

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

Ritenuto di condividere il 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 Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n.
267/2000, 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 approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, le modifiche esposte in premessa in
relazione 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
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____

COMUNE DI ANCONA

Monumentale, Sport e contenute nell’allegato “A”: “Schema generale di
organizzazione della struttura”, parte integrante e sostanziale del 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 i corrispondenti allegati di cui alla deliberazione di Giunta n. 351
dell’ 1.7.2015 e di dare atto che il presente provvedimento sostituisce
integralmente la precedente deliberazione di Giunta n. 455/2015 i cui contenuti
modificativi dell’assetto della struttura organizzativa comunale, non sono
divenuti nel tempo efficaci;

2) di rendere efficaci le modifiche approvate con il presente provvedimento nella
Direzione Progettazione, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e
Sicurezza, e nella Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri,
Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, di cui al
precedente punto 1), dall’assegnazione degli incarichi con Decreto del Sindaco;

3) di assegnare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integrante e
sostanziali del presente provvedimento, la P.O. n. 20 alla Direzione Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport, dall’attribuzione degli incarichi con Decreto del Sindaco;

4) di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, la modifica parziale al P.E.G., allegata
sotto la lettera “B”: “Parziali modifiche al Piano Esecutivo di Gestione — P.E.G.
— Piano della Performance — Triennio 2015—2017”, che tiene conto delle
modifiche alla macrostruttura di cui al precedente punto 1) a partire
dall’assegnazione degli incarichi con Decreto del Sindaco, per riassegnare, fino
all’approvazione del P.E.G. 2016—2018, le risorse finanziarie relative allo Sport,
dandosi atto che gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione — P.E.G.
— Piano della Performance — Triennio 2015—2017 sono annuali e riferibili al solo
anno 2015, e pertanto verranno riassegnati per il corrente anno, unitamente alle
risorse finanziarie per il Triennio 2016—2018 con l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione — P.E.G. — Piano della Performance in riferimento al
Triennio 2016—2018;

5) di dare atto che per l’assegnazione delle risorse umane in relazione al
trasferimento delle competenze oggetto della presente proposta di
provvedimento, si provvederà con Ordine di Servizio del Direttore Generale,
demandando ai competenti uffici l’adeguamento della D.O. corrispondente alla
nuova assegnazione e tenendo conto delle modifiche alla macro—struttura sin qui
intervenute;

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

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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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, affinché le modifiche
approvate con il provvedimento possano avere validità ed efficacia dall’assegnazione
degli incarichi con Decreto del Sindaco per le Direzioni interessate.

*********

ALLEGATI:

• ALL.: “A” — “Schema generale di organizzazione della struttura”;
• ALL.: “B” — “Parziali modifiche al Piano Esecutivo di Gestione — P.E.G. — Piano

della Performance — Triennio 2015—2017”;

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

__________DEL

2/o1/2o1.

OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl I)ELIBERAZIONE
UNIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E FUÌ’1ZIONI ATTINENTI ALLO
SPORT NELLA DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE. UFFICIO
ESPROPRI. RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO. EDILIZIA
STORICO MONUMENTALE. SPORT - SOSTITUZIONE DELLA
PROPRIA DELIBERAZIONEN. 455 DEL 08.09.2015.

DIREZIONE PROPONENTE SERVIZIo INTERESSATO

DIR.: DIREZIONE GENERALE U.O.: DIREZIONE GENERALE

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

l)EL PROCEDIMENTO /Data 26’Ol 2016 Il Respiìsabile
IL D1RETTOJ4IEÉRALE

Dott.
Gia2t9b(Parini

Visto lart. 49. comma I 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:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la
regolarità e la correttezza dellazione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA /—NeN—Mi-GWl riflessi

Il. DiRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
RESPONSABILE dellEnte.

PARERE
REGOLARII A’ Annotazioni:

TECNICA i

Data 26/01/2016 Il Direttore rle
Dott. Giancar o rini
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. /frDEL 26/01/20 16

OGGETtO DELLA PRO POSI A DI DELIBERAZION E

UNIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E FUNZIONI ATTINENTI ALLO SPORT NELLA
DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE E
ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT - SOSTITUZIONE
DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 455 DELV8.9.2015

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIo INTERESSATO

DIR.: UFF.:

Visto l’art. 49, comma i 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:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE Data, 26/01/2016

IARERE Il Dirigente Direzione Finanze
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. del__________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONEMAMMINISTPIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

j’ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a,) “La pubblicazione degli estremi degli atti di coiiferi:neizto di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto
un compenso, completi di indicazione dei sop.qetti percettori, della raqione dell’incarico e dell’ ammontare erngato (...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);

b.) ‘Com,na 2. Le pubbliche anuninistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed azisili fiuianzjari alle imprese, e comunque di i’antaqqi economici di qualunque jenere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (li importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di’ efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano: ( (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/201 3);

c,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli• “i,cacIi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta imita
dichiarazione sulla insussislenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (... ). Comnmna 4. La
dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20,
commi i e 4 del D.Lgs. 39/201 3)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani tftritom’iali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le lo,T4 vari miti, e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/20l.f J

Il Dirigente la rezione

r r’
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COMUNE IM ANCONA

PROPOSTA N. 329 338/5 del__________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON 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 e

provvediineizti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità

di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL

GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.201 4).

Il Dirigente deIzi4
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

//i

MANCINELLI VALERIA QRUSO GIUEPPIN

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 Respdnsabile U.O Giunta
(Lia do i)

Ancona, 2 t MAR

Il presente atto è divenuto esecutivo il 26/01/2016

ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

i essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

RAPPRESENTANZA CENTANNI CLAUDIO L1 DEL PESCE CIRO

SINDACALE UNITARIA

GASPARINI GIANCARLO CIRCELLI GIACOMO - 10601 DI GIUSEPPE ANDREA

CALABRESE PAOLA CRUSO GIUSEPPINA FIORANELLI MASSIMO

GHIANDONI DANIELA GALLI LORENA Li PAOLINELLI ALESSANDRA

Li SGRIGNUOLI MASSIMO RONCARELLI STELLA Li FRONTALONI ERMANNO

DEMETRIO
LUCCHETTI LUCIANO
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