
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0110412020 N.118

Oggetto PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: MODIFICHE ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 25.2.2020

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Aprile, alle ore 10:25, nella sede del Comune, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presenle

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOflI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA bA Presente

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 Dl ANCONA

DELIBERAZIONE P1. 118 DELL’I APRILE 2020

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: MODIFICHE
ALLA DELIBERAZIONE DE GEUNTA COMUNALE N. 93 DEL
25.2.2020.

LA GIUNTA

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

Freniesse:

L ‘atti tale assetto organizzativo dell ‘Ente consegue all ½do:ione delle
Deliberazioni di Giunta comunale ti. 596 deI 10.12.2019 e ix. 93 del 25.2.2020;

RIcHIAMA TE.

a) la Deliberazione di Giunta comunale ti. 596 del 10.12.2019 avente ad oggetto
“PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE. APPRO VAZIONE DEL
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE ‘, con la quale, tra l’altro:

i. è stato approvato il nuovo ‘Schema generale di organizzazione della struttura
comunale “, attribuendo la relativa efficacia allo stesso in data I mano 2020,
con conseguente attribuzione degli incarichi dirigenziali delineati dalla nuova
macrostruttura a decorrere dalla medesima data;

2. è stato approvato l’avvio di un percorso articolato attraverso le fasi attuative di
seguito riportate:
• rimodiglazione della dotazione organica dell Ente entro il 31.1.2020,

prevedendo un numero di posti dirigenziali di 15 unità, garantendo la
neutralità finanziaria ditale rimodulazione;

• rideterminazione del sistema di graduazione delle retribuzioni di posizione
dirigenziale e delle relative retribuzioni di posizione con criteri
maggiormente coerenti con la nuova macrostruttura;

s an’iamento delle conseguenti procedure di reclutamento secondo gli
strumenti riconosciuti dall ‘ordinamento vigente, successivamente
all ‘approvazione del Bilancio;

• revisione/aggiornamento, in coerenza con la nuova mact’ostruttura, delle
posizioni organizzative attualmente istituite;

a assegnazione, con Decreto del Sindaco, dei nuovi incarichi dirigenziali sulle
nuove Direzioni;
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• nell ‘ambito della rimodulazione della dotazione organica, conseguente
riassegnazione delle risorse umane alle Direzioni;

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

3. è stato disposto clic, ove considerato utile o necessario, alcune delle soluzioni
organizzative previste per alcuni Uffici/Direzioni di cia all ‘Allegato A) al
provvedimento, ove realizzabili fin da subito, potessero essere anticipate cd
adottate e rese efficaci in anticipo rispetto alla piena operatività della
tnacrostntttura;

b) la Delibei-azione di Giunta comunale ti. 93 del 25.2.2020, avente ad oggetto
‘PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: APPRO VAZIONE DEL

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE - MODIFICHE ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 596 DEL 10.12.2019 -

RICOLLOCAZIONE DELLE PP. 00. “, con la quale, tra l’altro, è stato disposto:

1. di app,’oì’are lo “Schema generale di organizzazione della struttura conuinale”,
allegato, quale sua pane integrante e sostanziale, alla sopra citata
Deliberazione di Giunta comunale ti. 93/2020 sotto la lettera “A “, a modifica ed
in sostituzione del corrisponde Allegato “A” della Deliberazione di Giunta
comunale a. 596/2019, articolato nei tre seguenti documenti:
> Al: Articolazione della struttura;
> A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;

A3: Organigramma;

2. di rendere operativa la ,nacro-articolazione della struttura comunale di cui al
precedente punto del dispositivo, stabilendo la relativa efficacia dalla data di
approvazione del P.E.G., coli conseguente attribuzione degli incarichi
dirigenziali delineati dalla nuova macrostruttura a decorrere dalla stessa data;

3. di approvare, per quanto espresso e motivato nelle premesse parti integranti e
sostanziali del provvedimento, la ricollocazione delle PP. 00. di cui alla
Deliberazione di Giunta 261/2019, senza peraltro modWearne le funzioni di
presidio già individuate, all’interno della nuova nzacrostruttura come indicato
nella tabella di cui al punto 4) del dispositivo;

4. di stabilire clic gli incarichi di PP. 00.. di cui al precedente punto del
dispositivo, cessino il giorno precedente alla data che verrà stabilita per il
con/èrimento dei nuovi incarichi di PP. 00., per i quali è in coi-so la
contrattazione prevista dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del
14.1.2020;

DATO AflO che, a seguito dell’att,’ibuzione alla Dott.ssa Roberta
Alessandrini, delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente della
Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Grandi Eventi, avvenuta con Decreto

Deliberazione n. 118 dell’i Aprile 2020



/rzit’

COMUNE Dl ANCONA

Sindacale n. 38 dell ‘11.3.2020, la Dirigente ha evidenziato al sottoscritto la
necessità di apportare alcune modifiche alle declaratorie della sopra citata
Direzione;

RITENUTO OPPORTUNO, con riferimento alla ‘DIREZIONE GABINETTO
DEL SINDACO, TURISMO, GRANDI EVENTI” di dover apportare alla citata
Deliberazione di Giunta n. 93 del 25.2.2020, le seguenti modifiche:

- modificare, ad integrazione e chiarimento, il nome della “DIREZIONE
GABINETTO DEL SINDACO, TURISMO, GRANDI EVENTI” in “DIREZIONE
GABINETTO DEL SINDA CO, TURISMO, E VENTL PARTECIPAZIONE
DEMOCRA TIC’A

- modificare, con rUkrimento alla (LO, GABINETTO DEL SINDACO ED URP, la
funzione di cui al terzo punto dell’Allegato “A.2: Riparto delle competenze tra le
Direzioni “, come segue: “Promozione e partecipazione, con attività di supporto
organizzativo, a progetti di geni ellaggio e cooperazione decentrata nazionale ed
internazionale. Partecipazione a forme di collaborazione internazionale “,

eliminando pertanto il riferimento al Forum dei Sindaci delle Città dell’Adriatico e
dello lonio poiché preso erroneamente a titolo esemplificativo, in quanto la
gestione della partecipazione allo stesso compete alla Direzione Finanze;

- specificare in maniera più dettagliata le funzioni attinenti la gestione delle
procedure amministrative ed autorizzative attinenti il pubblico spettacolo, come
opportunamente di seguito corrette/meglio specificate: “Gestione delle procedure
a,n,nintvtrative ed autorizzative attinenti il pubblico spettacolo (attività di
pubblico spettacolo, agibilità temporanee e permanenti locali di pubblico
spettacolo, fimzionamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, attrazioni dello spettacolo viaggiante, mestieranti vari) “, poiché non

espressamente evidenziato nella precedente Deliberazione di Giunta ti. 93 del
25.2.2020;

RITENUTO OPPORTUNO conseguentemente necessario, con riferimento alla
“DIREZIONE 5. UI., EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVA TA, PATRIMONIO” dover
apportare alla citata Deliberazione di Giunta ti. 93 del 25.02.2020, la seguente
modifica:

— specificare in maniera più dettagliata le fhnzioni attinenti la gestione delle
procedure anuninistrative ed autorizzative relative all’esercizio di attività
commerciali ed economiche come opportunamente di seguito corrette/meglio
specificate:
“Gestione delle procedure annnbzistrative relative all ‘esercizio di attività
commerciali su aree pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, attività
economiche in gene;’e com inique non attinenti il pubblico spettacolo “, poiché
non espressamente evidenziato nella precedente Deliberazione di Giunta n. 93 del
25.2.2020;
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VISTA la proposta di modifica dell’Allegato “A “della Deliberazione di Giunta
ti. 93 del 25.2.2020, elaborata dal Direttore Generale in coerenza con quanto sopra
esposto e motivato e allegata, quale parte integi-ante e sostanziale del presente atto
sotto la lettei-a “A “ Schema generale di organizzazione della struttura comunale
articolato nei tre seguenti documenti:

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

DA TO ATTO che I ‘arL 13 del vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi assegna, tra l’altro, al Direttore Generale il compito di
provvedere “ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo,
supportando gli stessi nella fase di definizione del piano strategico dell Ente, nella
valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse e nella valutazione dell ‘impatto
delle linee strategiche definite sulla struttura interna “ e che con 1 ‘attuale macro—
struttura al Medesimo competono la definizione delle direttive inerenti la
macrostruttura e lo sviluppo organizzativo;

RKHIAMA TI:
- il Decreto Sindacale n. 4 del 13.3.2019, con il quale è stato nominato il Direttore

Generale;
- il Decreto Sindacale n. 27 del 3.3.2020, con il quale sono state aggiornate le

funzioni dirigenziali attribuite al Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua, Direttore
Generale dell’Ente, e attribuite le funzioni dirigenziali in reggenza sud
posto/funzione di Dirigente della Direzione “Gabinetto del Sindaco, Turismo,
Grandi Eventi

PRESO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso ai Dirigenti, al
Nucleo di Valutazione e alle Organizzazioni Sindacali;

VISTI gli artt. 1, comma 1, e 2 e artt. 5 e 6 del D. Lgs. 165/2001, gli artt. 88 ed
89 del D. Lgs. 267/2000, 1 ‘art. 48 del D. Lgs. 267/2000, gli artL tu. 13, ti. 14 e ti. 15
del CCNL del 21.5.2018 e gli artL n. 15 e 16 del vigente CCI del comune di Ancona,
sottoscritto in data 20.12.2019;

VISTO il Capo IV del vigente Regolamento sull ‘O,-dinamento degli Uffici e dei
Servizi;

VISTE
• il D. Lgs. 267/2000 e successive modUicazioni;
• il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
• lo Statuto comunale;
• il vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
• la Deliberazione di c’onsiglio comunale ti. 97 del 5.7.2010 avente ad oggetto:

“Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei sen’izL
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Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e sani, in materia di procedimenti amministrativi, è il Direttore Generale
dell Ente, Dott. Ing. Maui-izio Bevilacqua e che il Medesimo anche nella sua
qualifica di Direttore Generale, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di
coflflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

sipropoize quanto segue

1) 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 “, a modifica ed in sostituzione del
corrispondente Allegato “A “ della Deliberazione di Giunta comunale ti. 93/2020
e articolato nei tre seguenti documenti:

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

3) Di trasmettere il presente pron’edimcnto ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione e
alle Organizzazioni Sindacali;

4) Di dare atto che il presente p;-on’edimenro non comporta impegno di spesa:

5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott.
Ing. Maurizio Bevilacqua;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
sul sito Internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

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 ari 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;

DELIBERA
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1) Di approvare le premesse quali pani 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”, a modifica ed in sostituzione del
corrispondente Allegato “A” della Deliberazione di Giunta comunale n. 93/2020
e articolato nei tre seguenti documenti:
) Al: Articolazione della struttura;
> A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni;
> A3: Organigramma;

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

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

5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott.
Ing. Maurizio Bevilacqua;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

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 successive modifiche ed
integrazioni.

ALLEGATI

> Allegato “A” Schema generale di organizzazione della struttura;
> Parere ad. 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”
(tutto in file pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA MONTACCINI GIOVANNI
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