
i £ 44 COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2510212020 N. 93

Oggetto : PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: APPROVAZIONE
DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE - MODIFICHE ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 596 DEL 10.12.2019 -

RICOLLOCAZIONE DELLE PP.00.

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Febbraio! alle ore 11:00, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDÌARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI
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. 93 DEL 25 FEBBRAIO 2020

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE:
APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL’ENTE - MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 596 DEL 10.12.2019 -

RICOLLOCAZIONE DELLE PP.00.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dal Direttore Generale, che di seguito si
riporta:

PREMESSO CHE:

l’attuale assetto organizzativo dcli ‘Ente consegue all ‘adozione delle
deliberazioni di Giunta comunale a 338 del 3.7.2018, n. 375 dcl 31.7.2018 e a 381
del 3.8.2018, a 169 del 4.10.2019, ti. 610 dcl I Z 12.2019, ti. 2 del 7.1.2020, a 14 del
14.1.2020 e a 70 del 11.2.2020, clic qui tutte si richiamano;

RICHIA AIA TA

— la deliberazione di Giunta comunale ti. 596 del 10.12.2019 avente ad oggetto:
‘PROVVEDIMENTO DI RIOR GANIZZ4 ZIONE: A PPR O VAZIONE DEL
NUO VO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE “, con la quale, tra! ‘altro:
> è stato approvato il nuovo “Schema generale di organizzazione de/la

struttura comunale “, attribuendo la relativa efficacia allo stesso in data I
marzo 2020, coli conseguente attribuzione degli incarichi dirigenziali
delineati cia/la nuova macrostruttura a decorrere dalla medesima data;

> è stato approvato l’avvio di un percorso articolato attraverso le fasi
attuative di segullo riportate:
• rimodulazirnie della dotazione Organica dell ‘Ente entro il 31.1.2020,

prevedendo un niunero di posti dirigenziali di 15 unità, garantendo la
neutralità finanziaria ditale i’inrodulazione;

• t’idetenninazione del sistema di graduazione delle retribuzioni di
posizione dirigenziale e delle relative retribuzioni di posizione con
critem’i ttzaggiot’mente coerenti con la nuova mnact’ostruttura;

• avviatnento delle conseguenti procedure di reclutamento secondo gli
striuneini riconosciuti dall ‘ordinamento vigente, successivamente
all ‘approvazione del Bilancio;

Deliberazione n. 93 deI 25 Febbraio 2020



COMUNE DI ANCONA

• revisione/aggiornamento, in coerenza con la nuova macrostruttura.
delle posizioni organizzative attuahnente ist itiute;

• assegnazione. con Decreto del Sindaco, dei nuovi incarichi dirigenziali
sulle nuove Direzioni;

• nell ‘wnbito della rimodulazione della dotazione organicc% conseguente
riassegnazione delle risorse umane alle Direzioni;

• revisione, in coerenza con la nuova macrostrunura, della logistica degli
Uffici e delle nuove Direzioni;

è stato disposto che, ove considerato utile o necessario, alcune delle
soluzioni organizzative previste per alcuni Uffici/Direzioni di cui
all Allegato “A “ al provvedimento, ove realizzabilifin da subito, potessero
essere anticipate ed adottate e rese efficaci in anticipo rispetto alla piena
operatività della macrostruttura;

Ritenuto di dover apportare le seguenti mod/ìche alla citata deliberazione diGiunta ti. 596 del 10.12.2019:
1. nell ‘Allegato ‘ì13” — Organigranuna va collocato in staffal Segretario Generale

1 Ufficio Affari Istituzionali, clic erroneamente era si cito omesso;

2. adeguare le funzioni relative alla ‘DIREZIONE GARE E APPA L TI “, descritte
nell ‘Allegato “A “ — “A2” della deliberazione di Giunta n. 596 del 10.12.2019.
conio opportunamente corrette/meglio specfficate con la deliberazione di Giunta
,z. 14 del 11. 1.2020, come di seguito descritto:

“DIREZIONE GARE EAPPALTI
Svolge le seguenti funzioni:

PROGRAMMAZIONE BENI E SER VIZI
Svolge le funzioni previste dall’ar. 6, del D.P.R. ti. 14 del 16.1.2018:
Funzione di supporto all ‘Anuninistrazione nella progranunazione dei beni eset’vizi e gestione ammintvtrativa e tecnica delle attività a ciò connesse(‘predisposizione del Piano Biennale—Annuale dei beni e sei-vizi e conseguenteprogrammazione economica,);

GARE EAPPALTI
Supporto ci tutte le direzioni dell ‘Ente per la predLsposizione di tutti i negozigiuridici, atti negoziali, contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati:
Svolgimento delle procedure di gara pci- l’affidamento degli appalti e delleconcessioni e per le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in capo alledirezioni e/o servizi il compito della predisposizione dei capitolati speciali di appaltoe relativo bando;
I procedimenti di gara di importo fino a:

E150.000,O0per ilavori
> E 40.000,00 per i beni e i servizi;
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possono essere svolti autonomaniente e internamente alle singole Direzioni, qualora
siano presenti nelle stesse le necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non
ne disponessero, anche per procedure di gara di importo fino agli importi sopra
indicati, si an’arranno della Direzione Gare e Appalti;
I procedimenti di gara di importo superiore a quelli sopra indicati vengono tutti
svolti dalla Direzione Gare e Appalti, che assume la responsabilità del
Procedinwnto cli gara in toto:
Eccezionalmente solo sii specche disposizioni scritte del Direttore Generale queste
ultime procedure cli gara possono essere svolte in autonomia dalle altre Direzioni:
Attività cmuninistrative connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di
partenariato pubblico—privato (‘project fìnancing e relativi studi di fattibilità,
concessione di costruzione—gestione di opere pubbliche, contratti di
sponsorizzazione. ecc);

CONTRA Tfl
Attività e adenipimenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubblica—

amministrativa a supporto della funzione di rogito del Segretario Generale e dei
contratti stipulati mediante scrittura privata dci tutte le direzioni cieli ‘Ente nonché
attività ed acleinpimenti relativi alla stipula, per scrittura privata, dei contratti di
locazione e di affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di
concessione del patrimonio indisponibile comunale, delle concessioni di beni
demaniali e marittimi delegati, dei contratti di comodato cli immobili comunali;

ECONOMA TO
Gestione del servizio Economato nonché acquts’to e gestione di veicoli di

servizio e fornitura di servizi di supporto per la gestione di automezzi, attrezzature e
macchine opeivtrici assegnate alle direzioni;

Gestione, tenuta ed aggiornamento dell ‘inventano dei beni mobili, custodia e
riconsegna degli oggetti smarriti e rinvenuti:

Attività di fotocopisteria e rilegatura di documenti, di opuscoli e materiale
vario per tinte le direzioni cieli ‘Ente;

Gestione di tutte le incombenze previste dal Regolamento dell ‘Economato

3. con rferhnento alla “DIREZIONE £ UI, EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA,
PATRIMONIO”:
— eliminare la gestione delle procedure amministrative ed autorizzative

relative alla Polizia Amministrativa, già attribuita alla “DIREZIONE
GABINE7TO DEL SINDACO, TURISMO E GRANDI EVENTI” e che, a
ccntsa cli un refuso, risultano presenti anche nella “DIREZIONE 5. Ui,
EDiLIZIA RESIDENZIALE PRIVA TA, PA TRIMOWO”;

— inserire tra le funzioni dcli U O. Patrimonio la gestione degli immobili di
proprietà dell ‘Ente, che nati siano occupati da i/fici comunali o in cui non si
svolgano attività, perché non espressamente evidenziato nella precedente
deliberazione di Giunta n. 596 del 10.1220/9;

— modUicare conseguentemente le declaratorie della Direzione conte segue:
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DIREZIONE S. U.L, EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVA TA,
PA TRIMONIO
Svolge le seguentifiuzzioni:

£ 1/, L (‘SPOR TELLO UNICO INTEGRA TO)
• Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al

funzionamento dello Sportello Unico per I ‘edilizia. Attività istruttoria per il
rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia;

• Attivazione e gestione di servizi di informazione sii/lo sta/o dell ‘iter procedw’ale
delle pratiche in carico;

e Controllo dell ‘attività edUicatoria e verfrica di confornzità degli interventi edilizi
e cli quelli di trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei
regolanzenti e ci/le previsioni degli strumenti urbanistici. Adozione di
provvedimenti necessari e conseguenti cd riscontro di eventuali illeciti o abusi
edilizi:

e Per il controllo dell ‘attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza del/ci
Polizia Locale;

e Gestione pratiche Condono Edilizio;
• Funzioni dello Sportello Unico per le attività produttive secondo le previsioni di

legge;
e Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la

cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti
produttivi;

• Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli
insedicunenti produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell ‘ambito
del territorio comunale;

• Gestione con iplessiva e unitaria dei rapporti discendenti dai permessi di
costruire convenzionati;

e Rilascio delle certfficazioni di idoneità alloggiativa per ricongiungimenti
familiari;

A Tfl ‘ECONOMICHE, COMMERCIO, MER€’A TI, FIERE
e Gestione delle procedure amministrative relative all ‘esercizio di attività

commerciali su aree pubbliche o in sedefissa, pubblici esercizi;
e Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e niercatini

periodici o a carattere occasionale;
• Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività conunerciali presenti

sul territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;
• Detenninazione di orari e turni di apertura e di chiuszn’a delle attività

commerciali, degli esercizi pubblici. Si rapporta con gli operatoi’i economici
locali e le rispettive associazioni cli categoria;

• Gestione del mercato ittico;
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PA TRIMONIO
• Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tutti i

beni immobili comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e
passive, atti dispositivi e atti gestionali in genere del patrimonio immobiliare di
proprietà o /70/2 di proprietà dell ‘Ente, occupati o non occupati dagli zWìcicomunali o in cui non si svolgano attività:

• Attività e adempimenti fino alla stipula, ad eccezione della richiesta e verifica
documentazione necessaria per scrittura privata, dei contratti di locazione e di
affilio di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione
del patrimonio indisponibile comunale, delle concessioni del demanio comunale
e di quello marittimo delegato, dei contratti di comodato di immobili comunali,
attività e adempimenti relativi alla emanazione di tutte le ordinanze e
provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio comunale:

• Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni
analoghe con il supporto, ove necessario, delle Direzioni Lavori Pubblici Sport e
Direzione Manutenzioni;

• Partecipazione alla gestione dei consorzi delle strade vicinali;
e Tenuta ed aggiorncunento dell ‘inventano del patrimonio immobiliare comunale

@emanio, patrimonio indisponibile, patrimonio dLvponibile);
e Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per

quanto di competenza del comune,;
e Gestione wmnintvtrativa delle unità imnzobiliari ricostruite nel Centro Storico:e Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo;
e Procedure espropriative. di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di

beni immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità;

4. adeguare, poiché 110/2 espressamente evidenziato nella precedente deliberazione
di Giunta n. 596 de! 10.12.2019, lefimzioni relative alla “DIREZIONE LA V’ORI
PUBBLICi SPORT”, descritte nell ‘Allegato “A “ — “A2” della deliberazione mi.
596 del 10.12.2019, come di seguito descritto:

DIREZIONE LA VORI PUBBLICI, SPORT
Svolge le seguenti funzioni:

LA V’ORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE,
RIQUA LIFWAZIONE URBANA
e Attività di progettazione. direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di

tutte le nuove opere pubbliche del comime, Grandi Opere e lavori di particolare
complessità: infrastrutture viarie, opere Wanie, impiantistiche, hnmnobili
pubblici, compresi gli impianti sportivi e gli edfrici di edilizia mnonwnentale.
Interventi di recupero e di riqualìcazione di edWci e strutture aventi valore
storico monumentale;

e 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.);
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• Attività tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di
partenariato pubblico—privato Ù;roject /ìnancing e relativi studi di fattibilità,
concessione di costruzione—gestione di opere pubbliche, contratti di
sponsorizzazione. ecc.);

MANUTENZIONE STRA ORDINARIE
• Attività afferente le manutenzioni straordinarie cli opere, infrastrutture viarie,

aree di sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, impianti sportivi, scuole,
edilizia sociale, ec4fici monumentali, cimiteri, impianti tecnologici, tutte le
manutenzioni straordinarie in genere compresa la progettazione. la direzione
lavori ed i collaudi;

• Tutte le attività, deleghe e altri provvedimenti gestionali, attinenti alle
manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà dell ‘Ente clic non sono
occupati da uffici comunali o in czd non si svolgano attività:

• Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici di pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in generale:

e Gestione dei contratti per lafornitura del calore:

SPORT
e Attività amministrative 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 Lvtituzioni ed associazioni sportive e
manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi:

e Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla
c4fjiisione della pratica sportivafra tutte le categorie di cittadini;

e Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio:

DIFESA DEL SUOLO
e Relazioni geologiche, inonitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le

Direzioni;
e Interventi sull ‘area infiana, compresa la niamuenzione ordinaria:
e Servizio monitoraggio Frana cli Posatora;

CIMITERI
e Gestione tecnica e amministrativa dei cimiteri;
e Attuazione degli interventi prei’Ls’ti dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale

quali la costruzione, manutenzione e recupero colombari, assegnazione aree pci’
tombe difamiglia, impianto di creinazione, ecc.;

e Gestione anuninistrativa dei loculi e delle pratiche cimiteriali;

5. adeguare, poiché non espressamente evidenziato nella precedente deliberazione
di Giunta ti. 596 del 10.12.2019, le funzioni relative alla “DIREZIONE
MANUTENZIONI’, descritte nell 4llegato “A” — ‘A2” della deliberazione mi.
596 del 10.12.2019, come di seguito descritto:
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DIREZIONE MANUTENZIONI
Svolge le seguentifunzioni:

• Attività afferente le manutenzioni ordinarie di opere, infrastruttw’e viarie, aree
di sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, scuole, edilizia sociale, ec4,fìci
monmnentali, impianti tecnologici, corsi ci ‘acqua comunali, canipeMi cx
circoscrizionali, tulle le manutenzioni ordinarie compresa la progettazione, la
direzione lavori ccl i collaudi;

• Attività tecniche amministrative relative alla gestione e controllo degli interventi
richiesti dai privati che interessano strade e suolo pubblico;

e Attività gfjerenti la Gestione del Magazzino comunale, correlate all ‘ordinaria
manutenzione gestiti in economia diretta, nonché approntainento dei servizi da
prestare iii occasione di eventi a carattere istituzionale, nzanfestazioni o
iniziative patrocinate dall ‘Ente;

e Segnalazione alla Direzione Lavori Pubblici, Sport delle esigenze cli interventi
straordinarifinalizzati alla progt’annnazione:

e Controllo e manutenzione delle opere d’arte stradale e comunali iii genere;
• Tutte le attività, deleghe e altri provvedimenti gestionali, attinenti alle

manutenzioni ordinarie di immobili di proprietà dell ‘Ente clic noti sono occupati
da uffici comunali o in cui non si svolgano attività:

TRAFFICO -VIA BILITA’
e Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale verticale e

orizzontale;
e Attuazione degli interventi stilla viabilità per la circolazione stradale, il traffico

e la sicurezza stradale;

TEC’NOLOGICO
• J7e,’ifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche

alle previsioni normative in materia di sicurezza sii tutti gli eduici comunali,
compresi gli impianti sportivi e gli edUici monumentali:

e Gestione dei rapporti con il concessionario della manutenzione della pubblica
illuminazione:

e Gestione dei contratti per pubbliche forniture(’gas, acqua, energia elettrica,
ecc.);

PREVENZIONE E SICUREZZA
e Funzioni di programmazione e coordinamento inerenti la prevenzione e la

sicurezza sul lavoro a favore di tutte le direzioni dell ‘Ente, attraverso lo
svolgimento di attività tecniche ed anuninistrative, connesse alla attuazione delle
disposizioni normnative in materia di sicurezza sul lavoro;

e Verjfìca della conJòrmnità alle pre visioni normnative in materia di sicurezza e
programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a
norma:
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PROTEZIONE CI VILE
e Funzioni comunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle nonnative

e dai relativi piani di intervento per / ,ttivazione 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 liti/e 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 Polizia Locale;

e Gestione delle Procedure attinenti la pubblica incolumità;
e Esecuzione di tutti i lavori di carattere uzanutentivo di tipo straordinario;

VISTA:
la proposta di moduica dell Allegato A “ della deliberazione di Giunta n. 596

del 10.12.2019, elaborata dal Direttore Generale in coerenza con quanto sopra
esposto e motivato e allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto
sotto la lettera “A “ — “Schema generale di organizzazione della struttura
comunale “, articolato nei tre seguenti documenti:

AI: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigranuna;

RICHIAM4 TE
> la deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 14.5.2019 avente ad oggetto:

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO DEL REGOLA A’IENTO
SULL ‘ORDiNAMENTO DEGLI UFFICI E DEi SERVIZI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNA LE N. /13 DEL 26.2.2019”;
la deliberazione di Giunta comunale a 261 del 14.5.2019 avente ad oggetto:
“INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGA NIZZA TI VE -

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA E DEI CRITERI PER LA
GRADUAZIONE ED IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
DELLE PP. 00. — ANNO 2019” con la quale la Giunta ha disposto. tra 1 ‘altro:
— l’approvazione dell ‘istituzione complessiva di i,. 33 PP. 00., le relative

schede esplicative per il presidio delle funzioni/attività e le schede tipo per
la graduazione e determinazione della retribuzione di posizione delle
PP.00.;
che gli incarichi di Posizione Organizzativa venissero attribuiti per un anno
al termine della procedura cli affidamento degli incarichi e avessero tutti la
medesima decorrenza da definirsi con provvedimento del Direttore
Generale, che coordina e sovrintende la procedura stessa, salvo quanto
disposto con la citata deliberazione di Giunta comunale ti. 258 del 14.5.2019
avente ad oggetto: “LINEE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI UN
PERCORSO PROG1L4MMATICO UTILE ALL ‘INDIVIDUAZIONE DELLA
STRUTTURA PIU’ FUVZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI MANDATO DELL AMMThUSTRAZIONE”;

Deliberazione n. 93 deI 25 Febbraio 2020 8



COMUNE DI ANCONA

> la Determinazione del Direttore Generale ti. 1180 del 30.5.2019, avente ad
oggetto: ‘APPROVAZIONE SCHEDE DI PP. 00. POSIZiONI
ORGANIZZ.4 TI VE E APPROVAZIONE AVVISO 2019” con la quale il Direttore
Generale ha disposto, tra l’altro:
— l’approvazione della complessiva graduazione degli incarichi di posizione

organizzativa dci assegnare e le schede proposte. i cui specffici contenuti
sono sia/i definiti dai Dirigenti nell ‘ambito dei poteri datoriali, dando atto
che gli incarichi stessi fossero attribuiti, secondo quanto disposto con la
deliberazione n. 261/2019, pci’ un anno, e che avessero tutti decorrenza dal
10,6.2019;

— che fosse pubblicato un avviso per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa, affinché i dipendenti interessati potessero
presentare itt propria manUèstazione di in/eresse per 11110 o più incarichi;

> la Determinazione del Direttore Generale n. 1205 del 31,5.2019 avente ad
oggetto: “RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE SU FILE ALLEGATI —

DETERMINAZJONEN. 1180 DEL 30,5.2019”;

CONSIDERA TO
clic i Dirigenti, a seguito dell ‘avviso sopra citato, hanno provveduto al

coqferinzento degli incarichi di Posizione Organizzativa di cui alle determinazione
dirigenziale n. 118020J9 e ti. 1205/2019, ai sensi di quanto stabilito all ‘art. 32/te,’
del vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHL4 MA TA
la Determinazione del Direttore Generale n. 241 del 11.2.2020, con la quale, tra
i ‘altro è stato disposto:
• di provvedere all ‘affidamento dei 3 seguenti incariclu di Posizione

Organizzativa di Struttura presso la Direzione Manutenzioni, Frana e
Protezione Civile:
— P0. 19 — Ambito/Attività di presidio: STABILI COMUNALI —

M4ATUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA CIMITERL4LE;
— P0. 23 — Ambito/Attività di presidio: PROGETTAZIONE E

MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA;
— P.O. 21 — Ambito/Attività di presidio: M4NUTENZIONE ORDINARIA

STRADE E VIA BILITA’;
• clic gli inca,’ichi di citi alle PP.00. n. 19, n. 23 e n. 24 di cui alle determinazioni

dhigenziali ti, 1180/2019 e ti. 1205/2019 dovranno avere lo stesso termine di
conclusione di quelli già affidati ed in essere;

RICHIA AIA TA
la delibe,’azione di Giunta n. 9 del 14. 1.2020, avente ad oggetto.’ LINEE DI
INDIRIZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRA TIVO PER L ‘INC’REMENTO DELLE ATTUALI RISORSE DI CUI
ALL ‘ART. 15, COMMA 2, DEL CCNL 21.5.2018 DESTINATE AL
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DELLE PP. 00. “con la quale, tra 1 ‘alt,’o:
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— si dispone di sottoscrivere con la parte sindacale un contratto collettivo
integrath’o per incrementare a decorrere dall ‘anno 2020 le risorse di cui
all ‘art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018 attualmente destinare a bilancio
alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle
Posizioni Organizzative, con contestuole richizione delle risorse del Fondo di
cui all’ar. 67 del suddetto CCNL 21.5.2018. aifini dell ‘osservanza dei limiti
previsti dall ‘art. 23, comnza 2 — del D. Lgs. ti. 75/2017;

— si da mandato alla Direzione Generale di proporre alla Giunta il nuovo
assetto delle Posizioni Organizzative;

DA TO ATTO
che per proporre alla Giunta il nuovo assetto delle PP. 00. occorre appunto
sottoscrivere un contratto collettivo integrativo e pertanto le nuove PR. 00.
verranno istituite, a causa delle tempistiche della contrattazione,
successivamente all ‘1.3.2020, con contestuale necessità di ricollocare le attuali
PP. 00. di cui alla deliberazione ti. 261/2019, nella nuova macrostruttura di cui
al presente provvedimento, senza peraltro modUicarne le funzioni di presidio già
individuate;

— che per la revisione della logistica e pci’ la rideterminazione del sistema di
graduazione delle retribuzioni di posizione dirigenziale è necessario un ulteriore
periodo di approjòndimento;

DATO ATTO
che, con ìtferimento cigli anibiti/attività di presidio delle PR. 00sf ritiene

necessario ricollocare le stesse all ‘interno della nuova macrostrutturo dell ‘Ente di
cui al presente provvedimento, conte segue:

POSIZIONI ORC4AIZZA TI VE

N. li
,,,

DIREZ1ONE AjJB1flM TTI VITA ‘Dl PRESIDIO:
DEScRIZIONE

I CORPO DI POLIZIA LOC4LE I VERBALI E CONTENZIOSO

2 ICORPODIPOLIZL4 LOCALE POLIZIA GIUDIZIARL4

____

I I_E 00
— —

4 DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED
ED ELETTORALI ELETTORALE

‘ DIREZIONE RISORSE UMANE 2 MO. RISORSE UMANE

6 DIREzIONE RISORSE UMANE -- - - — — — -

____

I Tj DIREZIONE FINANZE — 2 P.O. GESTIONE BIL4NCIO

8jDIREZIONEFWANZE
-

— —

DIREZIONE GAREEAPPALTI 2 P.O. GAREEAPPALTI

IO DIREZIONE GARE EAPPALTI

Deliberazione n. 93 del 25 Febbraio 2020
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DIREZIONE AMBIENTE, VERDE
PUBBLICO

DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICI, PORTO. MOBILITÀ’

DIREZIONE URBANISTICA. EDILIZIA
PUBBLIc4, PORTO, AIOBILITA’

DIREZIONE URBANiSTicA, EDILIZIA
PUBBLIC4, PORTO, MOBILITÀ’

DIREZIOiVE LA i ‘ORI PUBBLICI, SPORT

GESTIONE E AGGIORN.4MENTO DEL

-j PRO

I PROGRAAML4ZIONE LA T’ORI —

PROCEDURE DI APPALTO -

CONSULENZA GIURIDICA -

GESTIONE BANCHE DATIAPPALTI

STA BILi COMUNA LI—MANUTENZIONE
E GESTIONE EDILIZIA CIMITERIA LE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT PROGETTAZIONE MANUTENZIONI
— DIREZIONE AMBIENTE, VERDE STRADE ED INFRASTRUTTURE A
PUBBLICO RETE -- —

-

DIREZIONE AIANUTENZIONI i C’ALL CENTER GESTIONE I1IIPL4NTI

DIREZIONE MANUTENZIONI
-

UFFICIO TECNOLOGICO,
DIREZIONE LA VORI PUBBLICI, SPORT MAGAZZINO, FRAM4 — PROTEZIONE

CIVILE

DIREZIONE LA T7ORI PUBBLICI, SPORT PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
EDILIZIA SCOLASTICI

DIREZIONE AL1NUTENZIONI MANUTENZIONE ORDINA RL4 STR.4 DE
—

— EVMBIUTA’
—

DIREZIONE 5. U L, EDILIZIA GESTIONE EDILIZIA —5. UI.
RESIDENZIA LE PRIVA TA, PA TRIAIONIO

DIREZIONE SUI,, EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIJA TA. PA TRIAIONIO

DIREZIONE £ U I., EDILIZI/I
RESIDENZIALE PRI VA TA, PATRIMONIO
— DiREZIONE POLITICHE SOCIALI,
SER VIZI SCOLASTIC1 ED EDUC1 TR?

J-.

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LA T’ORI PUBBLICI, SPORT J RIQUALIFICAZIONE E ARREDO
URBANO — EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE — PROGETTAZIONE

DIREZIONE LA T’ORI PUBBL1CI, SPORT MANUTENZIONE E GEST1ONE
-—

IMPIANTI SPORTI VI - - ——

DIREZIONE LA T’ORI PUBBLICI, SPORT PROCEDURE Dl PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE GRANDI OPERE

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

PROGTL1’iMIAZIONE E
I PROGETTAZIONE AIOBILITA’

PORTO

DIREZIONE LA [‘ORI PUBBLICI, SPORT

ATTI VITA ECONOMICHE, FIERE
A!ERC’A TI. POL. AMMINISTRATiVA

PATRIMONIO - UFFICIO CASA

E
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—— — ——

1
-

28 DiREZIONE POLITICHE SOCIALI, SER VIZI SOCIO — EDUCATIVI
SER VIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

29 IDIREZIONECULTURA - —
BENIEATTI VITA ‘CULTURALI -

30 DIREZIONE GABINETTO DEL TURISMO — POLITICHE GIOVANILI —

SINDACO, TURISMO, GRANDI EVENTi GRANDI EVENTI — PARTECIPAZIONE
i DEMOCRATICA

31 DIREZIONE GABINETTO DEL UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO
SINDACO, TURISMO. GRANDI EVENTI

32 ( DIREZIONE INFORAIATK’A

______

SISTEMI INFORAL1TICI —

___

33 j DIREZIONE A VVOCA TURA A VVOC’A TURA

DATO ALTRESI’ ATTO
che della ricollocazione delle PR. 00., di cui al presente provvedimento, viene

dal a informazione ai componenti della delegazione di parte sindacale del personale
delle categorie:

DA TO A TTO
che l’ar. 13 del vigente Regolamento stili ‘Ordincunento degli Uffici e dei

Servizi assegna, tra l ‘altro, al Direttore Generale il compito di provvedere “ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabihti dagli organi di governo, supportando gli
stessi nella fase di defìnizione del piano strategico dell ‘Ente, nella valutazione della
congruenza fra obiettivi e risorse e nella va/inazione dell ‘impaito delle linee
strategiche definite stilla struttura interna “ e che con l’attuale macro—struttura al
Medesimo competono la definizione delle direttive inerenti la inacrostruttura e lo
sviluppo organizzativo:

RICHIAMATO il Decreto Sindacale i,. i del 13.3.2019, con il quale è stato
nominato il Direttore Generale:

PRESO A TTO che il presente provvedimento viene trasmesso ai Dirigenti, ai
Nucleo di Valutazione e alle Organizzazioni Sindacah;

VISTI
gli arit. 1, comn;a I e 2 e cirti. 5 e 6 del D. Lgs. ti. 165/2001, gli arti. 88 ed 89

dei D. Lgs. n. 267/2000, i’art, 48 dei D. Lgs n. 267/2000, gli mv. 13, 11 e 15 del
CCNL del 21.5.2018 e gli artt. 15 e 16 del vigente Ccl del Comune di Ancona,
sottoscritto in data 20. 12.2019:

VISTO il Capo IV del vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

VISTI:
e il D. Lgs. mi. 267/2000 e successive tnoduìcazioni;
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• il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modjfìcazioni;
• lo Si attuo comunale:
e il vigente Regolamento stili ‘Ordinamento degli bifici 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”;

TENUTO CONTO clic il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ad. 5
della Legge n. 241/1990 e ss.mni,ii. iii materia di procedimenti amministrativi, è il
Direttore Generale dell ‘Ente, Doti. Jng. Maurizio Bei’ilacqua e che il Medesimo
anche nella Stai qualfrìca di Direttore Generale, ha sottoscritto la dichiarazione cli
assenza di conflitto di interessi e di cazve di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di approvare le piet;zesse qitaliparti integranti e sostanziali del presente atto:

2) di approvare per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, lo ‘Schema generale di organizzazione
della struttura conumale “, allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, cd
presente provvedimento sotto la lettera “A “, che modUica e sostituisce il
corrispondente Allegato “A “ della deliberazione di Giunta comunale ti.
596/2019 e articolato nei tre seguenti documenti:
A]: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A 3: Organigraimna;

3) di rendere opercuivc; la macro—articolazione della struttura comunale di cm al
precedente punto 2) del dispositivo, stabilendo la relativa efficacia dalla data di
approvazione del P.E.G., con conseguente attribuzione degli incarichi
dirigenziali delineati dalla nuova macrosiruttura a decorrere dalla stessa cicita;

4,) di approvare, per quanto espresso e motivato nelle premesse parti integranti e
sostanziali del presente atto, la ricollocazione delle PP.00. di ciii alla
deliberazione di Giunta ti. 261/2019, senza peraltro modificarne le funzioni di
presidio già individuate, all ‘interno della nuova macrostruttura di cui al
precedente punto 2) del dispositivo, come segue:

POSIZIONI ORGANIZZA flJ’E

i).o. DIREZIONE AMBITI/A TTII’IT4 ‘DI PRESIDIO:
DESCRIZIONE

I I CORPO DI POLIZIA LOCALE — (‘ERBALIECONTENZIOSO —

2 CORPODIPOLIZMLOC4LE
— f POLIZL1G1UDIZIARL4 -.

? CORPO DI POLIZIA LOCALE JJABILITA’
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4 DIREZIONE SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFiCI ED
DEMOGRAFICI ED ELEJTORALI ELETTORALE

I - I DIREZIONE RISORSE UAL4NE - 2 P.O. RiSORSE UMANE

6 jD1REZIONER1SORSEUMANE

— 4 — - —I LDIR?NLAZE 2 P.O. GESTIONE 8/LANCIO

8 j DIREZIONE FINA NZE

9 DIREZIONEGAREEAPPALTI 2 RO. GAREEAPPALTI

‘° io’’fir
-—

Il DIREZIONE LA FORI PUBBLICL RIQUALIFIcAZIONE E ARREDO
SPORT URBANO — EDILIZIA STORICO

MONUMENTALE
PROGE7TAZIONE

12 DIREZIONE LA T’ORI PUBBLICL MANUTENZIONE E GESTIONE
SPORT

-
- IMPIANTI SPORTI VI

li DIREZIONE LA T’OR! PUBBLICI, PROCEDURE DI PROGEITAZIONE
SPORT E REALIZZAZIONE GRANDI OPERE

14 DIREZIONE AMBiENTE. i ERDE AMBIENTE E GREEN ECOVOAfl’
PUBBLICO

IS DIREZIONE URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE E
EDILIZIA PUBBLICI, PORTO. PROGE7TAZIONE MOBILITA’
AIOBILIT1’

--
- —

16 DiREZIONE URBANISTICA. PORTO
EDILIZ1A PUBBLICA. PORTO,
MOBILITÀ

—

17 DIREZIONE URBANISTICI, GESTIONE E AGGIORNAMENTO
EDILIZIA PUBBLICI, PORTO, DEL PRG
MOBILITA’

18 DIREZIONE LA FORI PUBBLICI, PROGRAAMIAZIONE LA T’ORI —

SPORT PROCEDURE DI APPALTO -

CONSULENZ4 GIURIDICA -

GESTIONE BANCHE DATIAPPALTI
—— —— —- —

19 DIREZIONE LA FORI PUBBLICI) STABILI COMUNALI—
SPORT MANUTENZIONE E GESTIONE

EDILIZIA CIAUTERIALE

20 DIREZIONE LA TORI PUBBLICI, ‘PROGETTAZIONE M1NUT&VZIONI
SPORT — DIREZIONE AMBIENTE, STRADE ED INFRASTRUTTURE A
VERDE PUBBLICO RETE

21 DIREZIONE MANUTENZIONI CALL CENTER GESTIONE

- -

IMPL4 NT!
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i) (li stabilire che gli incarichi di cia al precedente punto 1) del dispositivo cessino
il giorno precedente al/ct data clic verrà stabilita per il conferimento dei nuovi
incarichi di P1’. 00.. per i quali è in corso la contrattazione prevista dalla
deliberazione di Giunta comunale a. 9 del 14. 1.2020;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e
a/le Organizzazioni Sindacali;

7) di rinviare a successivi provvedimenti la rideter,ninazione del sistema di
graduazione del/e retribuzioni di posizione dirigenziale e la revisione della
logistica;

DIREZIONE
DIREZIO1VE
SPORT

DIREZIONE
SPORT

23

TECNOLOGICO.
FR.1K4 —

—

MANUTENZIONI - r UFFICIO
LA [‘ORI PUBBLICI, MAGAZZINO,

PROTEZIONE CIVILE

LA VORI PUBBLICI PROGETTAZIONE
A IANUTENZIONE

JJCOLASTIC’A

MANUTENZIONE24 I DIREZIONE MANUTENZIONI

25

E
EDILIZIA

26

STRADE E VL4BIUTA’

ED1LIZ1A
PRIVATA,

ORDINARIA

GESTIONE EDILIZIA -5. U IDIREZIONE 5. U I,
RESIDENZIALE
PA TRISIONIO

DIREZIONE £ U I,
RES1DENZL4 LE
PA TRMIONÌO

DIREZIONE £ (IL,
RESIDENZIALE
PATRIMONIO

27

EDILIZIA A 77? VITA’ ECONOMICHE, FIERE E
PRIT’ATA, MERCATI POL. AAL4tINISTK4 TIFA

EDILIZ!.4
PRIVATA.

DIREZIONE

PATRIAIONIO - UFFICIO CASA

28

POLITICHE SOCIALI. SER VIZI
SCOLASTICI ED EDUCATI!?

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
SERVIZI SCOLASTICI ED

29

30

SER VIZI SOCIO - EDUCATIVI

EDUCATIVI

DIREZIONE CULTURA

DIREZIONE GABINETTO DEL
SIND.4C0. TUR ISA IO, GRANDI
E VENTI

31

BENI E A 71/VITA ‘CULTURALI

TURISMO — POLITICHE GIOVANILI
— GRANDI E[’ENTI —

PARTECIPAZ1ONE DEMOCRA TICA

DIREZIONE GABINETTO DEL UFFICIO GABINETTO DEL
SINDACO, TUR1SMO, GRANDI SINDACO
EVENTI J
DIREZIONE INFORA lA TIC4 SISTE.411 INFORMA 77Cl

DIREZIONE A [[‘OCA TURA A VVOA TURA

32

33
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8) cli dare ci/to clic il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
poiché rientra nel/cz somma già previSta ed inipegnata a bilancio con
determinazione dirigenziale ;t 1300 deI 13.6.2019;

9,) di dare at/o clic il Responsabile del Procedimento, ci nonna dell ‘ari. 5 della
Legge n. 241/1990, è il Direttore Generale. Doti. Ing. Maurizio Bevilacqua;

10 di dare atto clic il presente p’oi’vedimento è rilevante cii fini della pubblicazione
sul silo Internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

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. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli clic si allegano;

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

I) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, lo “Schema generale di organizzazione
della struttura comunale”, allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, al
presente provvedimento sotto la lettera “A”, che modifica e sostituisce il
corrispondente Allegato “A” della deliberazione di Giunta comunale n. 596/2019
e articolato nei tre seguenti documenti:

Al: Articolazione della struttura;
A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
A3: Organigramma;

3) di rendere operativa la macro—articolazione della struttura comunale di cui al
precedente punto 2) del dispositivo, stabilendo la relativa efficacia dalla data di
approvazione del P.E.G., con conseguente attribuzione degli incarichi
dirigenziali delineati dalla nuova macrostruttura a decorrere dalla stessa data;
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4) di approvare, per quanto espresso e motivato nelle premesse parti integranti e
sostanziali del presente atto, la ricollocazione delle PP.00. di cui alla
deliberazione di Giunta n. 261/2019, senza peraltro modificarne le funzioni di
presidio già individuate, all’interno della nuova macrostruttura di cui al
precedente punto 2) del dispositivo, cotte segue:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

AMBITI/ATTI VITA’ DIN.
DIREZIONE PRESIDIO:.

DESCRIZIONE

i I )CORPODI POLIZIA LOCALE - VERBAUECONTENZIOSO —

2 CORPODIPOLIZIALOCALE LPOUZIAGIUDIZIARIA

___

I (CORPO DI POLmA LOCALE VIABILITA’ — -— —

DIREZIONE SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFICI ED
I DEMOGRAFICI ED ELETTORALI ELETTORALE

I (DIREZIONE RISORSEUMANE - 2 P.O. RISORSE UMANE

6 j DIREZIONE RISORSE UMANE

I __DIREZIONE FINANZE
- 2 P.O. GESTIONE BILANCIO

8 DIREZIONE FINANZE

I REZIONEGAREE APPALTI 2 P.O. GARE E APPALTI

i IO I
Il DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

SPORT r URBANO — EDILIZIA STORICO

I MONUMENTALE
—

PROGETTAZIONE

12 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE
SPORT IMPIANTI SPORTI VI

13 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, PROCEDURE DI
SPORT PROGETTAZIONE E

I REALIZZAZIONE GRANDI OPERE
T —

—

14 DIREZIONE AMBIENTE, VERDE AMBIENTE E GREEN ECONOMY

_____

PUBBLICO -

—

IS DIREZIONE URBANISTICA, I PROGRAMMAZIONE E
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, PROGETTAZIONE MOBILITA’
MOBILITA’ J

16 DIREZIONE URBANISTICA, PORTO
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO,
MOBILITA’ J

_______________
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17 DIREZIONE URBANISTICA, GESTIONE E AGGIORNAMENTO
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, DEL PRG

______

—- -—

-

18 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE LAVORI -

SPORT PROCEDURE DI APPALTO —

CONSULENZA GIURIDICA -

GESTIONE BANCHE DATI
APPALTI

19 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STABILI COMUNALI-
SPORT MANUTENZIONE E GESTIONE

EDILIZIA CIMITERIALE

20 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE
SPORT — DIREZIONE AMBIENTE, i MANUTENZIONI STRADE ED
VERDE PUBBLICO L INFRASTRUTTURE A RETE

21 DIREZIONE MANUTENZIONI CALL CENTER GESTIONE
IM PIANTI

22 DIREZIONE MANUTENZIONI — UFFICIO TECNOLOGICO,
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, MAGAZZINO, FRANA -

SPORT PROTEZIONE CIVILE

23 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE E
SPORT MANUTENZIONE EDILIZIA

SCOLASTICA

24 DIREZIONE MANUTENZIONI MANUTENZLONE ORDINARIA
STRADE E VIABILITA’

25 DIREZIONE &U.I EDILIZIA GESTIONEEDILIZIA—S.U.I.
RESIDENZIALE PRIVATA,
PATRIMONIO

-

26 DIREZIONE SUL., EDILIZIA ATTI VITA’ ECONOMICHE, FIERE
RESIDENZIALE PRIVATA, E MERCATI, POL.
PATRIMONIO AMMINISTRATIVA

27 DIREZIONE S.U.L, EDILIZIA PATRIMONIO — UFFICIO CASA
RESIDENZIALE PRIVATA,
PATRIMONIO — DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI, SERVIZI
SCOLASTICI ED EDUCATIVI I

28 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SOCIO—EDUCATIVI
SERVIZI SCOLASTICI ED
EDUCATIVI

29__LbO2FIY... BENIEATTIVITA’ CULTURALI

30 DIREZIONE GABINETTO DEL TURISMO — POLITICHE
SINDACO, TURISMO, GRANDI GIOVANILI — GRANDI EVENTI —

EVENTI : PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA
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31 DIREZIONE GABINETTO DEL UFFICIO GABINETTO DEL
SINDACO, TURISMO, GRANDI SINDACO
EVENTI

32 OTICA JSISTEMHNFORMATICI

______

L____I DIREZIONE AVVOCATURA r AVVOCATURA

5) di stabilire che gli incarichi di cui al precedente punto 1) del dispositivo cessino
il giorno precedente alla data clic verrà stabilita per il conferimento dei nuovi
incarichi di PP.00.. per i quali è in corso la contrattazione prevista dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 9 deI 14.1.2020;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e
alle Organizzazioni Sindacali;

7) di rinviare a successivi provvedimenti la rideterminazione del sistema di
graduazione delle retribuzioni di posizione dirigenziale e la revisione della
logistica;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
poiché rientra nella somma già prevista ed impegnata a bilancio con
determinazione dirigenziale n. 1300 del 13.6.2019;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’ari. 5 della
Legge n. 241/1990, è il Direttore Generale, Dott. lng. Maurizio Bevilacqua;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

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 ss.mm.ii., per
l’operatività dal 1.3.2020 della maero—struttura approvata con il presente
provvedimento.

ALLEGATI:

• “A” — Schema generale di organizzazione della struttura (in file pdf.p7m);
• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000 (in File.pdf.p7m);
• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità (in FiIe.pdf.p7m);
• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”. (in FiIe.pdf.p7m).
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente 11 Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA MONTACCINI GIOVANNI
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