
f pp COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0510912017 N.471

Oggetto : PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE

DELIBERAZIONE N. 143 DEL 28.3.2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Settembre, alle ore 09:50, 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 Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presenie

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

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. 471 DEL 5 SETTEMBRE 2017

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE
DELIBERAZIONE N. 143 DEL 28.3.20 17.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 5.9.2017 dalla Direzione
Generale, che di seguito si riporta:

Premesse:

Richiamate:

- la Deliberazione n. 157 del 3.4.20)5 avente ad oggetto: ‘CONFERMA ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL ‘ENTE”, con la quale veniva confermata I ‘articolazione
della struttura organizzativa comunale, come approvata per successive modi/iche,
da ultimo con Deliberazione n. 661/2014;

- la Deliberazione n. 275 del 19.5.20 15 avente ad oggetto: “PARZIALE MODIFICA
ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N 157 DEL 3.4,2015”, con la quale veniva
apportara una limitata modifica iii relazione alle competenze delle Direzioni
Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e Patrimonio comunale, Ufficio
Espivpri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico monumentale, Sport
con ri/èrimento all ‘Edilizia sociale;

- la Deliberazione n. 351 dell ‘1. 7.2015 avente ad oggetto: “TRASFERIMENTO
DEL CENTRALINO ALL ‘UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
STAMPA E URP - 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 tras/èrito dalla Direzione Avvocatura,
Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Nonnativi,
-1ssicurazioni all ‘Ufficio Comunicazione Istituzionale, Stampa e Ui??;

- la Deliberazione n. 455 dcli ‘8.9.2015 avente ad oggetto: “UNIFIC’AZIONE
DELLE FUNZIONI ATTINENTI IL SERVIZIO SPORT - PARZIALE MODIFIC1
ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 351 DEL 1. 7.2015”, con la quale veniva
apportata una limitata modifica con ri/èrimento all ‘UffIcio Sport pci’ riuni/ìcarc
sotto la Direzione competente nella materia dello Sport tutte le/unzioni 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 e
fiuzzioni cia assegnarsi alle direzioni;

- la Deliberazione ti. 28 del 26.1.20)6 avente ad oggetto: “UNIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE E FUNZIONI A TTINENTI ALLO SPORT NELLA DIREZIONE
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PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIO UALIFICAZIONE E
ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT -

SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 455 DELL ‘8.9.2015”
con la quale si approvavano le modifiche 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 ti. 172 del 24.3.2016 avente ad oggetto ‘Parziale moduica
competenze efimzioni Direzione Ambiente, Green Economv, (Energie Rinnova bili,)
Verde Pubblico, Cimiteri, Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed
Educativi e Comando Polizia municipale — Modifica della propria precedente
Deliberazione n. 28 del 26. 1.2016, con la quale si approvavano 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 n. 411 del 12.7.2016 avente ad oggetto “Parziale modifica
competenze e funzioni Direzione Gare e Appalti, Contratti e Direzione Patrimonio
Comunale, Ufficio Espropri, Riquali/ìcazione 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, Riqualificazione e Arredo
Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport;

- la deliberazione ti. 14 del 17.1.2017 con la quale sono state approvate modifiche
alla macrostruttura 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 modifiche quanto
alle finzioni assegnate alla Direzione Manutenzioni, Frana 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 modifiche
quanto alle funzioni assegnate alla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione
Civile, alla ridenominata Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport e
alla Direzione Studi e aggiornamenti Normativi, Contratti Pubblici con la
precedente deliberazione;

DATO ATTO DELLA OPPORTUNITÀ di apportare alcune modifiche rispetto
a quanto previsto e deliberato con l’anzidetto atto di Giunta comunale ti. 143 del
28.3.2017 in particolare:
A) quanto alle competenze inerenti lo svolgimento delle procedure di gara, alfine

della migliore funzionalità ed efficacia dell ‘operatività delle strutture, rivedendo
l’organizzazione delle procedure stesse in un ‘ottica di maggiore flessibilità sia
in funzione delle competenze presenti pci’ lo svolgimento delle gare all ‘interno
delle direzioni, sia in funzione della numerosità delle stesse in determinati
periodi, accentrando quindi obbligatoriamente all ‘interno del sen’izio appalti i
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procedimenti di gara di importo superiore E 90.000,00, ed i procedimenti di
gara di inporto infèriore a E 90.000,00 in caso di necessità, come da
declaratorie delle singole Direzioni e Uffici di cui all ‘Allegato A) al presente
pron’edimento (fatti salvi alcuni procedimenti della Direzione Manutenzioni,
Frana e Protezione Civile attualmente in corso e da concludersi da parte di
quest ‘ultima Direzione»

8) quanto alle competenze e funzioni della Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e
Appalti. Sport e lella Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, contratti
Pubblici, sempre alfine della migliore funzionalità ed efficacia dell ‘operatività
delle strutture e nel rispetto comunque del principio di razionalità funzionale ed
operativa nella definizione delle linee di attività e funzioni delle direzioni, si
ritiene, vista la mole e la complessità dei progetti da realizzare a cura della
Direzione Lavori sino al termine del mandato, di assegnare le competenze
inerenti il Patrimonio alla Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, Contratti
Pubblici, introducendo specìcazioni in merito alle manutenzioni straorinarie di
impianti sportivi e edifici di edilizia monumentale nelle declaratorie della
Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport, modificando altresì le
relative denominazioni della “Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti,
Sport” ridenominandola ‘Direzione Lavori Pubblici, Riquullficazione Urbaiza,
Gare e Appalti, Sport” e della “Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi,
Contratti Pubblici ‘‘ rideno,ninandola “Direzione Studi e Aggiornamenti
Normativi, Patrimonio, Contratti “, e m’idefinendo pertanto le competenze e
/imzioni delle dite Direzioni interessate nel modo che segue:

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE
URBANA, GARE E APPALTI, SPORT

Servizio Progeftazioni (Nuove opere e Manutenzioni Straordinarie di
particolare complessità)

- Ufficio Progettazioni

Svolge le seguenti funzioni:
Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di tutte le
opere pubbliche del comune: infrastrutture viarie, aree di sosta, opere viarie,
impiantistiche, immobili pubblici, compresi gli impianti sportivi e gli edifici di edilizia
monumentale, interventi di recupero e di riqualificazione di edifici e strutture aventi
valore storico monumentale e verifica, con riguardo alle strutture affidate, ecc,, della
conformità alle previsioni normative in materia di sicurezza, programmazione e
realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a norma, redazione di
piani urbanistici particolareggiati, progettazione, direzione lavori e collaudo nella
realizzazione di opere pubbliche, edili ed infrastrutturali, per il recupero di comparti
urbani, ecc.;
Attività di gestione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
particolare complessità in tutti i settori di’intervento dell’ente, compresa la
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e degli edifici di edilizia
monumentale;
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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 della opere pubbliche, piano degli
investimenti ecc..);
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;
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 pubbliche, contratti di
sponsorizzazione ecc.);
Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di particolare complessità
degli impianti tecnologici di pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in
generale;
Attività tecniche amministrative relative alla installazione, eventualmente ad opera
anche di privati, di reti di servizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo;
Rilascio di autorizzazioni per interventi sul suolo pubblico da parte di privati ed enti
pubblici;
Supporto a tutte le Direzioni comunali per la predisposizione di analisi, studi,
capitolati tecnici, per eventuali ulteriori attività connesse alla progettazione ed
esecuzione di lavori da parte del personale tecnico.
Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo
urbano;
Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già
presenti;
Gestione tecnico amministrativa delle pratiche relative all’erogazione di contributi
per il recupero degli immobili siti nell’area in frana di Posatora;

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 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;
Procedure espropriative, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di
beni immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità;

Servizio Appalti

Svolge le seguenti funzioni:
Svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti e delle
concessioni e per le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in capo alle
direzioni e/o servizi il compito della predisposizione dei capitolati di gara (quando
non afferenti a progetti della presente direzione) come segue:
- i procedimenti di gara di importo fino a € 90.000,00 possono essere svolti

autonomamente € internamente alle singole Direzioni, qualora siano presenti
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nelle stesse le necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non ne
disponessero, anche per procedure di gara di importo fino a € 90.000,00, si
avvarranno della Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e
Appalti, Sport;

- i procedimenti di gara di importo superiore € 90.000,00 vengono tutti svolti dalla
Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport (fatti
salvi i procedimenti della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
attualmente in corso e da concludersi da parte di quest’ultima direzione).

DIREZIONE STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI,
PATRIMONIO, CONTRATTI

Servizio Patrimonio
Svolge le seguenti funzioni:
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;
Attività e adempimenti fino 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 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, della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare ed Appalti,Sport;
Rappresentanza dell’ente nell’amministrazione 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);
Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto
di competenza del comune);
Gestione tecnico - amministrativa delle unità immobiliari ricostruite nel Centro
Storico e degli alloggi di emergenza sociale;
Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo;

Ufficio casa
Svolge le seguenti funzioni
Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatorie pubbliche per
la 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 alla erogazione di contributi alla locazione privata;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €
90.000,00 va esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure
di gara di importo fino a € 90.000,00, si avvarranno della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.
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Se,vizio CONTRA TTI

Ufficio Contratti
Svolge le seguenti funzioni:
Supporto a tutte le direzioni per la predisposizione di tutti i negozi giuridici, atti
negoziali, contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati;
Attività e adempimenti 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 da tutte le direzioni dell’Ente nonché
attività ed adempimenti 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 di immobili comunali,
nonché le attività e adempimenti relativi alla emanazione delle ordinanze degli atti
unilaterali e dei provvedimenti di acquisizione di immobili ai patrimonio comunale.
Cura i rapporti con i notai relativamente ai contratti stipulati per atto pubblico.

Ufficio Studi ed Aggiornamenti Normativi
Studi e aggiornamenti normativi a favore di tutte le strutture dell’Ente ad esclusione
di quelli inerenti la gestione e amministrazione del personale;

C) quanto alte competenze e fimzio,u della Direzione Affari Istituzionali (Assistenza
agli Organi, Albo Pretorio, Messi notUicatori. P,otocollo) e della Direzione
Avvocatura, Risorse Umane, AJjàri Genera/i, Assicurazioni, dovendosi
scorporare le Risorse Umane da quest ‘ultima Direzione, come da esplicita
richiesta del Dirigente della Direzione Avvocatura, Risorse Umane, Af/àri
Generali, Assicurazioni sia per la mole che per la complessità degli incarichi
difensivi clic interessano i ‘Avvocatura Comunale, (co;z eccezione della funzione
relativa al potere disciplinare e cura del relativo contenzioso che per livello di
complessità e attinenza funzionale viene assegnata all ‘An’ocatura), si ritiene di
attribuire le Risorse Umane per coerenza funzionale alla Direzione Affari
Istituzionali, modificando la dcno,ninazione della “Direzione Afibri Istituzionali
(Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi notificatori, Protocollo)”
ridenominandola ‘Direzione Affari Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo
Pretorio, Messi notifìcatori, Protocollo) e Risorse Umane” e della “Direzione
Avvocatura, Risorse Umane, Affari Generali, Assicurazioni” ridenominandola
“Direzione Avvocatura, Affàri Generali, Assicurazioni “, ridefinendo le
competenze e funzioni delle dite Direzioni interessate nel modo che segue:

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (ASSISTENZA
AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI
NOTIFICATORÌ, PROTOCOLLO), RISORSE UMANE

Svolge le seguenti funzioni:
Funzioni dì segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del
Sindaco, della Giunta, del Consiglio;
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Attività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione, ricevimento,
smistamento ed archiviazione anche informatizzata della posta, anche attraverso
sistemi di gestione documentale elettronica e gestione dell’archivio corrente;
Procedure di notificazione di atti, sia per conto degli organi e servizi dell’ente che di
altre amministrazioni pubbliche, secondo le previsioni di legge;
Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che
debbono essere portati a conoscenza del pubblico;
Gestione procedure di accesso all’impiego presso l’ente compresi mobilità e
comandi;
Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del
personale dipendente;
Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale;
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale
dell’Ente, di attività extraistituzionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo le
norme del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione,
monitoraggio trimestrale;
Supporto alla Direzione Generale in materia di gestione del sistema delle relazioni
sindacali e cura di tutte le attività connesse;
Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti;
Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di lavoro del
personale e relativo supporto e consulenza a favore dei dirigenti;
Gestione delle pratiche relative all’infortunistica, alle malattie professionali, alla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alle visite fiscali e cura delle comunicazioni
obbligatorie ai vari enti/istituzioni esterni;
Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno
annuale e triennale del personale;
Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale di ruolo e non di
ruolo, di collaboratori, amministratori e membri di commissioni;
Gestione del Corpo di guardia;
Svolge tutte le competenze non espressamente previste ed assegnate alle singole
direzioni, che possono essere di carattere generale anche interselloriale per l’Ente;
Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell’ente, in ordine
all’aggiornamento normativo sulle materie di propria ed esclusiva competenza
attinenti la gestione e amministrazione del personale;
Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy;

La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €
90.000,00 iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure
di gara di importo fino a € 90.000,00, si awarranno della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.

DIREZIONE AVVOCATURA, AFFARI GENERALI,
ASSICURAZIONI

Svolge le seguenti funzioni:
Tutela legale degli interessi del Comune, costituzione in giudizio dell’ente e
successive fasi procedurali fino alla chiusura del procedimento;
Attività di consulenza legale e assistenza giuridica a Uffici e Direzioni dell’Ente;

Deliberazione n. 47 1 del 5 Settembre 2017 7



COMUNE Dl ANCONA

Esercizio del potere disciplinare e cura del contenzioso nella fase della concihazione
per le problematiche connesse alla gestione del rapporto di lavoro della dirigenza e
del personale delle categorie;
Supporto giuridico e materiale in materia di sanzioni amministrative extra Codice
della Strada e svolgimento delle relative pratiche;
Gestione delle procedure e degli atti necessari alla acquisizione di polizze per la
copertura assicurativa dei rischi dell’ente e per la responsabilità professionale di
funzionari e dirigenti e gestione dei contratti assicurativi e delle procedure
amministrative connesse all’ottenimento degli indennizzi a risarcimento di eventuali
danni causati da terzi; Gestione dei sinistri risarciti direttamente dall’ente o in regime
di franchigia;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €
90.000,00 iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure
di gara di importo fino a € 90.000,00, si awarranno della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.

D,) quattro alle competenze e funzioni della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy sempre alfine della migliore funzionalità ed efficacia dell ‘operatività
delle strutture e nel rispetto comunque del principio di razionalità funzionale ed
operativa nella definizione delle linee di attività e funzioni delle direzioni, si
ritiene di attribuire a quest ‘ultima direzione le competenze relative alla
sovrintendenza della viabilità precedentemente assegnate alla Direzione
Manutenzioni per la stretta connessione di tale materia con la mobiltà, nonché
ulteriori funzioni coerenti con la materia dell ‘ambiente quali la discarica di
Monte Unzbriano e la gestione del Piano di boni/ica Amianto, ridefinendone le
competenze efhnzioni nel modo che segue:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN
ECONOMY

Svolge le seguenti funzioni:
Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del
territorio comunale;
Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle
previsioni del Piano regolatore generale;
Coordinamento Area Vasta e tavoli di concertazione interistituzionali nelle materie di
competenza dell’Area;
Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse
alla redazione di varianti urbanistiche al P.R.G. e di piani e programmi complessi;
Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico -

territoriali, per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e
programmatorio di riferimento;
Predisposizione delle proposte per l’elaborazione delle strategie di pianificazione
territoriale e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale;
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Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con I’ERAP per la
gestione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica;
Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP
attiva rapporti di collaborazione necessari; attiva, altresì rapporti, di collaborazione
con le associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini;
Verifica degli impatti che lo sviluppo dell’area portuale e delle attività produttive e dei
servizi logistici ricadenti al suo interno hanno sulla città e attività di supporto verso
gli organi dell’ente per la gestione degli aspetti amministrativi e delle problematiche
connesse a tale sviluppo;
Supporto agli organi dell’amministrazione comunale nell’attivazione di politiche della
mobilità urbana, in funzione del conseguimento di idonei livelli di sicurezza e celerità
degli spostamenti sul territorio, dell’abbattimento dei livelli di inquinamento acustico
ed atmosferico e di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei
piani urbano di mobilità (PUM) e urbano del traffico (PUT);
Monitoraggio 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;
Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP
Parcheggi;
Piano per le Città del Comune di Ancona e attività di sovraintendenza di tutti i
Progetti speciali legati alle grandi opere;
Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;
Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi agli interventi di
Partenariato Pubblico Privato;
Attività tecniche ed amministrative connesse alle competenze del comune in
materia ambientate e di utilizzo di fonti energetiche alternative; disciplina delle
immissioni nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo. Partecipazione a progetti di
rilievo comunale e sovra comunale, attinenti la materia ambientale anche per la
acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla realizzazione di interventi nel settore
di competenza;
Individuazione ed attivazione di misure ed interventi atti a contenere la pressione
ambientale derivante dall’azione antropica, comprese iniziative riguardanti la
gestione del ciclo dei rifiuti, e finalizzate al contenimento della produzione degli
stessi, nonché di approntamento delle azioni necessarie e correlate all’abbandono
dei rifiuti solidi urbani con conseguente tenuta dei rapporti con il gestore del servizio
del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
Definizione di linee di indirizzo a guida dei servizi comunali, ai fini del contenimento
delle immissioni inquinanti derivanti dalla attività diretta dell’ente;
Attività connesse alla predisposizione di rapporti ambientali e procedure affini (VIA,
VAS, IPPC, ecc.). avvalendosi del supporto tecnico delle Direzioni dell’Ente di volta
in volta interessate in relazione alle problematiche emergenti ed in collaborazione
con le Direzioni preposte nell’analisi di aspetti di carattere urbanistico, di tutela delle
bellezze naturali e paesaggistiche in genere;
Accertamento ed intervento in situazioni di emergenza ambientale con assunzione
dei conseguenti provvedimenti;
Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati in base
alle funzioni assegnate ai Comuni dal quadro normativo statale e regionale di
settore compresa la discarica di Monte Umbriano e la gestione del piano di bonifica
amianto;
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Cura delle procedure per l’adeguamento del bilancio comunale alle prescrizioni
normative in tema di contabilità ambientale;
Gestione dei procedimenti autorizzatori per impianti emittenza di telefonia mobile,
rete a banda larga, radiofonici e televisivi digitali nonché gestione della vigilanza
connessa a tali procedimenti;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €
90.000,00 iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure
di gara di importo fino a € 90.000,00, si awarranno della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.

E) quanto alle competenze e funzioni della Direzione Manutenzioni, Erana e
Protezione Civile, cui vengono tra l’altro sottratte alcune delle funzioni descritte
alla precedente lettera 13,) e speci/Icate alcune attività attinenti le tnanutenzioni
straordinarie, e della Direzione SUI Spoi’tello Unico Integrato, già SU1P e
SUE?,) — Gestione Edilizia Residenziale P,’ivata, Produttiva e Commercio,
sempre al fine della migliore Jimzionalità ed efficacia dell ‘operatività delle
strutture e nel rispetto comunque del principio di razionalità funzionale ed
operativa nella definizione delle linee di attività e funzioni delle direzioni, si
ritiene, per coerenza gestionale, di attribuire le attività relative alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge di Portonovo e Mezzavalle
e relativi parcheggi e senti correlati a quest ‘ultima direzione ridefinendo le
competenze eJimzioni delle dite Direzioni interessate nel m;iodo cile segue:

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Manutenzione
Si articola nei seguenti uffici:
- Ufficio Manutenzioni Edili e Tecniche
- Ufficio Manutenzioni Stradali

Svolge le seguenti funzioni:
Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo la particolare
complessità rimessa alla Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport) di
opere, infrastrutture viarie, aree di sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, impianti
sportivi (esclusa manutenzione straordinaria), scuole, edilizia sociale, edifici
monumentali (esclusa manutenzione straordinaria), cimiteri (gestione tecnica e
amministrativa dei cimiteri e attuazione degli interventi previsti dal vigente Piano
Regolatore Cimiteriale quali la costruzione, manutenzione e recupero colombari,
assegnazione aree per tombe di famiglia, impianto di cremazione ecc.., e gestione
amministrativa dei loculi e delle pratiche cimiteriali) impianti teanologici, ambiente,
gestione del verde pubblico, spiagge (escluse le spiagge di Portonovo e Mezzavalle
e relativi parcheggi e servizi correlati) e tutte le manutenzioni in genere compresa la
progettazione, la direzione lavori ed i collaudi relativi alle manutenzioni straordinarie
di competenza;
Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento alla Legge Regionale n. 7
del 1985 e Legge Regione Marche N. 6 del 2005 (Legge Forestale);
Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale;
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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 tuffi gli edifici comunali, compresi gli impianti
sportivi e gli edifici monumentali;
Gestione dei rapporti con il concessionario della manutenzione della pubblica
illuminazione;
Gestione dei contratti per la fornitura del calore, acqua, energia elettrica, telefonia
fissa e mobile aziendale;
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 amministrative, connesse alla attuazione delle disposizioni normative in
materia di sicurezza sul lavoro;
Verifica della conformità alle previsioni normative in materia di sicurezza e
programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a
norma;
Relazioni geologiche, monitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le
Direzioni;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €
90.000,00 iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie
professionalità , mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure
di gara di importo fino a € 90.000,00, si avvarranno della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.

Servizio Frana e Protezione civile
Svolge le seguenti funzioni:
Esecuzione di interventi per il consolidamento dell’area in frana, manutenzione delle
opere realizzate (sia ordinaria che straordinaria salvo la particolare complessità
rimessa alla Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti) e monitoraggio della
stabilità dell’area;
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 Polizia
Municipale.
Gestione delle Procedure attinenti la pubblica incolumità.
Servizio Magazzino
Svolge le seguenti funzioni:

Esecuzione di tuffi i lavori di carattere manutentivo e non gestiti in economia diretta,
nonché approntamento dei servizi da prestare in occasione di eventi a carattere
istituzionale, manifestazioni o iniziative patrocinate dall’ente.

DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO,
GIÀ SUAP E SUEP) - GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E
COMMERCIO
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Svolge le seguenti funzioni:
Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento
dello Sportello unico per l’edilizia. Ricezione di istanze per il rilascio di permessi, di
autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia;
Attività istruttoria ed autorizzatoria relativamente agli interventi edilizi (permessi di
costruire, ecc.);
Competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
Attivazione e gestione di servizi di informazione sulla stato dell’iter procedurale delle
pratiche in carico;
Predisposizione e gestione del programma poliennale di attuazione dell’edilizia
pubblica, incluse le procedure di assegnazione delle aree ed il successivo
convenzionamento;
Controllo dell’attività edificatoria e verifica di conformità degli interventi edilizi e di
quelli di trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle
previsioni degli strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti necessari e
conseguenti al riscontro di eventuali illeciti o abusi edilizi;
Per il controllo dell’attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia
Municipale;
Sovrintendenza e coordinamento delle attività connesse agli interventi di
trasformazione urbanistica di iniziativa pubblica e privata. Instaurazione, eventuale
adeguamento in corso di validità, chiusura del rapporto convenzionale, compresa la
predisposizione o adozione, ove ne ricorra la competenza, dei relativi atti. Gestione
complessiva e unitaria dei rapporti discendenti dalla convenzione;
Svolge un ruolo di coordinamento rivolto ai settori comunali coinvolti nella attuazione
degli strumenti urbanistici e nella esecuzione delle opere di urbanizzazione;
Attività amministrative e tecniche connesse alla redazione dei piani urbanistici
attuativi;
Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle
convenzioni connesse e gestione dell’iter di adozione ed approvazione;
Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi
e progetti di riqualificazione urbana, gestione della relativa procedura amministrativa
di adozione ed approvazione;
Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urbanistici e
redazione dei piani urbanistici attuativi e di settore;
Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali
su aree pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, pubblici spettacoli e analoghi;
Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative relative alla Polizia
Amministrativa;
Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini
periodici o a carattere occasionale;
Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul
territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;
Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività commerciali,
degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo. Si rapporta con gli operatori
economici locali e le rispettive associazioni di categoria;
Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge;
Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
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Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli
insediamenti produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito del
territorio comunale;
Direzione e controllo del mercato ortofrutticolo, rilevazione dei prezzi e redazione
del mercuriale con successiva trasmissione dei dati all’lstat;
Gestione del mercato ittico;
Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge di
Portonovo e Mezzavalle, dei relativi parcheggi e servizi correlati
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €
90.000,00 iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure
di gara di importo fino a € 90.000,00, si avvarranno della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport.

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE di dovere sostituire l’allegato A.)
“Schema generale di organizzazione della struttura” approvato da ultimo con la
citata Deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 18.3,2017 e divenuto efficace e
articolato nei seguenti allegati:
- Al: Articolazione della struttura
- A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni
- A3: Organigramma;
in relazione a tutte le modifiche organizzative sopra indicate, descrivendo le nuove
declaratorie circa le competenze efluizioni di tulle le strutture (Uffici e Direzioni)
dell ‘Ente;

VISTO l’allegato A) “Schema generale di organizzazione della struttura”
alla presente proposta contenente le modifiche organizzative sopra indicate e
articolato nei seguenti allegati:
- Al: Articolazione della struttura
- A2: Riparto delle competenze tra le Direzioni
— A3: Organigramma;

RICHIAMA TE:
- la Deliberazione ti. 121 del 14.3.2017 avente ad oggetto: “Posizioni Ot-ganizzazh’e

ed Alte Profi!ssionalità — Anno 2017”;
- la Deliberazione ti. 162 del 5.4.2017 avente ad oggetto: “Eliminazione Posizione

Organizzativa ti. 32 di cui alla Propria Deliberazione ti. 121 del 14.3.2017”;
- la Determina del Direttore Generale ti. 860 del 14.4.2017 avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE SCHEDE DI FP. 00. E £4.PP. E APPRO V4ZIOÌ’,E A VVISO -

ANNO 2017’:

CONSIDERA TA la mole e la complessità dei progetti da realizzare a cura
della Direzione Lavori Pubblici, Riquahficazione Urbana, Gare e Appalti, Sport
sino al termine del mandato del Sindaco e la necessità di potenziai’e I ‘Ufficio Gare
alla luce delle tnodfìcazioni all ‘organizzazione delle procedure di gara proposte con
il presente pron’edimcnto e della numerosità delle stesse sino al termine del
mandato del Sindaco;
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RITENUTO NECESSARIO quindi potenziare il presidio di alcune fimzioni
della Direzione sopramenzionata proponendo la modifica di a/cinte delle attribuzioni
del/a P0. ix. 9 e della P0. n. 13, già affidate dal Dirigente della ridenominata
Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, a
seguito di avviso, stilla base delle candidature pervenute, come segue:

iv. P. O. DIREZIONE AMBITO/A 171VITA ‘ DI PRESIDIO
9 ‘Ridenominata) Direzione Espropri, Concessioni, Impianti

Lavori Pubblici, Sportivi, Supporto al Dirigente per
Riquabjicazione Urbana, attività amm. va anche relativa ai
Gare e Appalti, Sport processi di affidamento di opere

pubbliche

A!. P. O. DIREZIONE tAMBITO/A TTIVITA ‘ DI PRESIDIO
13 (Ridenonunata) Direzione Attività amministrative de/la Direzione

Lavori Pubblici, Lavori Pubblici. Riqua/ificazione
Riqitalificazione Urbana, Urbana, Gare e Appalti. Supporto al
Gare e Appalti, Sport Dirigente per le Jimzioni e le attività

amministrative del/a Direzione con
particolare rfr’erimento a quelle
dell ‘Ufficio Gare e Appalti

demandando al Direttore Genera/e e Dirigente competente in merito rispettivamente
al/a approvazione delle modUiche alla schede di P. O. di cui si tratta e a//a
successiva eventua/e con/èrma dei rispettivi incarichi affidati;

DA TO A TTO che a seguito de//e modifiche proposte con il presente
provvedimento occorre rico/locare ulteriori PP.00. e AA.PP. istituite e collocate
all ‘interno del/a macrostruttura con la citata deliberazione n. 121/2017, senza
peraltro modificarne le /iuizioni di presidio già individuate con la Deliberazione
stessa, conte segue:

A! P. O. DIREZIONE AMBITO/A 771VITA ‘ DI PRESIDIO
4 Ridenonxinata,) Direzione Risorse Umane —Relazioni Sindacali e

Affari Istituzionali (Assistenza gestione dei Fondi del sa/ano
ag/i Organi, A/bo Pretorio, accessorio del personale delle categorie
Messi non]icatori, Protocollo,) e dei dirigenti, sorveglianza sanitaria e
e Risorse Unane infòrtuni del personale. Bi/ancio e spesa

del personale. Previdenza e pensioni,
App/icazione art 21 CCNL 6. 7.1995
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V P. O. DIR EZIONE AMBITO/A TTI VITA ‘ DI PRESIDIO
(Ridenonnilara) Direzione Risorse Umane — Tutte le attività
Affari Istituzionali (Assistenza relative alta gestione giuridica delle
agli Organi, Albo Pretorio, Risorse Umane, con esclusione della
Messi notificatori, Protocollo,) gestione /òndi del salario accessorio del
e Risorse Umane personale delle categorie e dei dirigenti.

Aggiornamento e studi stilla legislazione
e I interpretazione delle leggi di settore.
Supporto UPD. Applicazione art. 28

] CC’NL 14.9.2000

N. p, o. DIREZIONE AMBITO/A TTI VITA ‘ DI PRESIDIO
8 midenominata,.’ Direzione GARE E APPALTI

Lavori Pubblici, Predisposizione e pubblicazione di
Riquabflcazione Urbana, bandi, disciplinari, avvisi, lettere di
Gare e Appalti, Sport invito, Determine a contrattare;

gestione delle varie fasi di gara fino alla
aggiudicazione definitiva con riguardo
alle procedure aperte, ristrette,

• negoziate. di cottimo per affidamento di
appalti e concessioni e per le aste per la
vendita di immobili.

N. P. O. DIREZIONE AMBITO/A TI?VITA DI PRESIDIO
10 (Ridenominata) Direzione IUQUALIFICAZIONE E ARREDO

Lavori Pubblici, URBANO - EDILIZIA STORICO
Riqualificazione Urbana, MONUMENTALE
Gare e Appalti. Sport Progettazione e gestione della

pianificazione urbanistica attuativa del
centro storico. Progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche
nell ‘ambito della riqualificazione
urbana e degli immobili monumentali.

LV P. 0. DIREZIONE AMBITO/A TTIVITA ‘ DI PRESIDIO
11 9?idenominata,) Direzione MANUTENZIONE IMPIANTI

Lavori Pubblici, SPORTIVI
Riqualificaziane Urbana, Ricognizione dello stato di
Gare e Appalti. Spoi conservazione e di rispondenza alle

norme degli impianti sportivi e

; pi-ogrammazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Progettazione_architettonica,_strutturale
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cd impiantistica, direzione lavori in
appalti per completamento,
manutenzione e adeguanento degli
impianti sportivi. Gestione degli
impianti sportivi ivi compresi i contratti
di quelli esternalizzati.

N. FO. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITÀ ‘DI PRESIDIO
12 ‘Ridenominata) Direzione PROGE7TAZIOiVE - RUOLO DI

Lavori Pubblici, CONTIGUiTA’ TRA PROGEUAZIONI
Riquabjicazione Urbana, E APPAL TI
Gare e Appalti, Sport Impersona la contiguità tra

progettazione ed appalti con ruolo di
coordinatore. Svolge attività di
Progettazione di Opere Architettoniche
rilevanti occupandosi anche in
collaborazione con la P. O. Gare e
Appalti della stesura dei bandi di gara e
della revisione dei capitolati per le
Opei-e progettare.

N. A. P. DIREZIONE AMBITO/A TTI ViTA DI PRESIDIO
(Ridenonilizata Direzione Avvocatura — Tutela in giudizio delle
An’ocatura, Affari Generali, ragioni del Comune davanti a tutte le

i Assicurazioni Magistrature.

DA TO AlTO che, frrmo restando quanr altro disposto in merito a tutte le altre
PP.00. e AA.PP. istituite con la propria citata Deliberazione n. 121 del 14.3.2017
avente ad oggetto: “Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità — Anno 2017”,
si sta valutando la possibilità di istituire una ulteriore P.C presso la Direzione Studi
e Aggiornamenti Nonnativi, Patrimonio. Contratti, per potenziarne eventuahnente le
fimzioni attinenti il Patrimonio;

C’onsiderata la propria competenza ai sensi e per gli effetti dc/I ‘a,t 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 Ufjìci e dei Servizi;
- la Deliberazione di ‘onsiglio comunale n. 97 del 5.7.2010 avente ad oggetto:

“Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ar. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Direttore Generale,
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Dott. Giancarlo Gasparini, e clic il medesimo anche nella stia qualifica dirigenziale
ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla pi-esente;

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 alla macrostruttura del! Ente così come approvata da ultimo con la
Deliberazione di Giunta comunale ti. 143 del 28.3.20] 7 e concernenti in
particolare.’

A) l’organizzazione delle competenze inerenti lo svolgimento delle procedure di
gara in un ‘ottica di maggiore flessibilità sia in funzione delle competenze
presenti per lo svolgimento delle gare all ‘interno delle direzioni, sia in
fiuzzione della numerosità delle stesse in detennhzati periodi, accentrando
quindi obbligatoriamente all ‘interno del sen’izio appalti i procedimenti di
gai-a di importo superiore 6 90.000,00 cd i procedimenti di gara di importo
i;!feiio, a 6 90.000,00 in caso di necessità, come da declaratorie delle
singole Direzioni e Uffici di cui all’Allegato A) al presente provvedimento
(fatti salvi alcuni procedimenti della Direzione Manutenzioni, Frana e
P,-otezione Civile attualmente in corso e da concludersi da parte di
quest ‘ultima Direzione);

B) le modificate funzioni e competenze proprie delle Direzioni ridenominate
“Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport”
e ‘‘Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, Patrimonio, Contratti

C) le modUicate fiuzzioni e competenze proprie delle Direzioni ridenominate
“Direzione Avvocatura, A//bn Generali, Assicurazioni’ e “Direzione Affari
Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo Pretorio, Messi notificatori,
Protocollo) e Risorse Umane

D) le modificate fbnzioni e competenze proprie della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e G,-een Economv;

E) le modificate zuzzioni e competenze proprie della Direzione Manutenzioni,
Frana e Protezione Civile e della Direzione SUI (‘Sportello Unici Integrato,
già SUAP e SUEP) — Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e
C’o,nmercio.

prevedendo l’assegnazione alle Direzioni e agli Uffici delle fimzioni e
competenze specificate nell ‘allegato A) “Schema generale di organizzazione
della struttura “, che si approva come parte integrante e sostanziale del
presente pi-on’edimento, che si articola nei ti-e seguenti documenti: A.):
“Articolazione della struttura “, A. 2 “Riparto delle competenze ti-a le
Direzioni” e L3 “Organigi-anuna “, clic modifica e sostituisce il
corrispondente allegato di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 143
dcl 28.3.2017 e z-iporta le fimzioni e competenze aggiornate di tutte le
st;-uttm-e dell’Ente;
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2,) Di disporre, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento la modifìca delle attribuzioni della P. 0.
ti. 9 e della P0. ti. 13, già affidate dal Dirigente della ridenominata Direzione
Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, a seguito cli
avviso, sulla base delle candidature pen’enute,come segue:

iV. P. O. DIREZIONE AMBITO/A TTIVITA DI PRESIDIO
9 (Ridenominata,) Direzione Espropri, Concessioni, Impianti

Lavori Pubblici, Sportivi, Supporto al Dirigente per
Riquabflcazione Urbana, attività annn.va anche relativa ai
Gare e Appalti. Sport processi di affidamento di opere

pubbliche

O. DIREZIONE AMB!TOM TTI VITA ‘ DI PRESIDIO

{ 13 (Ridenominata) Direzione Attività amministrative della Direzione
Lavori Pubblici, Lavori Pubblici, Riqualificazione
Riqualificazione Urbana, Urbana, Gare e Appalti. Supporto al
Gare e Appalti, Sport Dirigente per le funzioni e le attività

anministrative della Direzione con
particolare riferimento a quelle
dell ‘Ufficio Gare e Appalti

demandando al Direttore Generale e Dirigente competente iii merito rispettivamente
alla approvazione delle relative schede di P. O. e successiva assegnazione dei
rispettivi incarichi ai sensi dell ‘art 32 del vigente Regolamento sull ‘Ordinamento
degli uffici e dei senti;

3) Di dare atto, a seguito delle ,nodifiche alla macrostruttura che si approvano con
il presente provvedimento, della ricollocazione di ulteriori PR. 00. e AA.PP. già
istituite con la citata deliberazione n. 12 1/20] 7, senza peraltro modificarne le
/imzioni di presidio già individuate con la Deliberazione stessa, e fbrmo
restando quant ‘altro disposto in merito a tutte le altre PR. 00. e AA.PP.
istituite con la stessa Delibe,-azione, salva la possibilità di ulteriori istituzioni,
secondo quanto specificato nelle premesse, conte segue:

N. P.C DIREZIONE AMBITO/A TTIVITA ‘DI PRESIDIO
4 (Ridenominata) Direzione Risorse Umane —Relazioni Sindacali e

Affari Istituzionali (Assistenza gestione dei Fondi del salario
agli Organi, Albo Pretorio, accessorio del personale delle categorie
Messi notificatori, Protocollo) e dei dirigenti, sorveglianza sanitaria e
e Risorse Umane il?fòrtuni del personale. Bilancio e spesa

del personale. Previdenza e pensioni.
Applicazione a,’t 2] CC’NL 6. 7,1995
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N. P. O. DIREZIONE AMBITO/A TTI VITA ‘ DI PRESIDIO
5 (‘Ridenominata,) Direzione Risorse Umane — Tutte le attività

il/fari Istituzionali (Assistenza relative alla gestione giuridica delle
agli Organi. Albo Pretorio, Risorse Umane, con esclusione della
Messi notificatori, Protocollo,) gestione /àndi del salario accessorio del
e Risorse Umane personale delle categorie e dei dirigenti.

Aggiornamento e studi sulla legislazione
e l ‘interpretazione delle leggi di settore.
Supporto UPD. Applicazione art. 28
CCNL 14.09.2000

4V P. O. DIREZIONE AMBITO/A TTI VITA DI PRESIDIO
8 (Ridenominata,) Direzione GARE E APPALTI

Lavori Pubblici, Predisposizione e pubblicazione di
Riquahjicazione Urbana, bandi, disciplinari, avvisi, lettere di
Gare e Appalti, Sport invito, Detennine a contratta’e;

gestione delle varieJàsi di gara /1110 alla
aggiudicazione definitiva con riguardo
alle p,-ocedure aperte, ristrette,
negoziate, di cottimo per affidamento di
appalti e concessioni e per le aste per la
vendita_di_immobili.

N. P. O. DIREZIONE AMBITO/A TTIJ7ITA ‘ DI PRESIDIO
10 (Ridenominata) Direzione RJQUALIFIC’AZIONE E ARREDO

Lavori Pubblici, URBANO - EDILIZIA STORICO.
Riqualificazione Urbana, MONUMENTALE
Gare e Appalti, Sport Progettazione e gestione della

pianificazione urbanistica attuativa del
centro storico, Progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche
nell ‘ambito della riqualificazione
urbana e degli immobili monumentali.

IV. P. O. DIREZIONE AMBITO/A TTIVITA ‘ DI PRESIDIO
I] (Ridenominata) Direzione MANUTENZIONE IMPIANTI

Lavori Pubblici, SPORTIVI
Riquallflcazione Urbana, Ricognizione de/Io stato di
Gare e Appalti, Sport conservazione e di rispondenza alle

nonne degli impianti sportivi e
programmazione degli inten’enti cli
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Progettazione_architettonica,_strutturale
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ed impiantistica, direzione lavori in
appalti per completamento,
manutenzione e adeguamento degli
impianti sportivi. Gestione degli
impianti sportivi ivi compresi i contratti
di quelli esternalizzati.

[ N. P. O. DIREZIONE AMBITO/A TTJ VITA DI PRESIDIO
12 rnidenominata) Direzione PROGETTAZIONE - RUOLO DI

Lavori Pubblici, CONTIGUITA’ TRA PROGETTAZIOVI
Riquabflcazione Urbana, E APPALTI
Gare e Appalti, Sport Impersona la contiguità tra

progettazione ed appalti con ruolo di
coordinatore. Svolge attività di
Progettazione di Opere Architettoniche
rilevanti occupandosi anche in
collaborazione con la P. O. Gare e
Appalti della stesura dei bandi di gara e
della revisione dei capitolati per le
Opere progettate.

• N. A. P. DIREZIONE AMBITO/A 711VITA ‘ DI PRESIDiO
(Ridenominata) Direzione Avvocatura — Tutela iii giudizio delle
Avvocatura, AJJàri Generali, ragioni del Comune davanti a tutte le
Assicurazioni Magistrature.

demandando, ove occorra, ai
PP. 00. e AA.PP.;

nuovi Dirigenti la con/ernia dei relativi incarichi di

4) Di dare atto che con separato e successivo provvedimento t’en-anno riassegnate
le attuali risorse economiche previste nel Piano Esecutivo di Gestione — PEG —

Piano della peribmance triennio 2017 — 2019 approvato con la Deliberazione di
Giunta comunale ti. 35 del 1.2.2017 e nella Variazione al PEG stesso
conseguente alla vat-iazione dcl bilancio di previsione 201 7/2019 di cui alla
Delibei-azione di Consiglio comunale ti. 76 del 24.7.2017 approvata con
Deliberazione di Giunta comunale ti. 428 del 1.8.2017, relative e connesse alla
gestione dei senizi compresi nelle Direzioni interessate dai mutamenti
organizzativi sopra indicati;

5) Di rendere q/flcaci le modifiche approvate con il presente provvedimento e di cui
al precedente punto 1), dall ‘esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
aggiornano le funzioni/competenze dirigenziali in argomento;

6) Di dare injònnazione di quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali;

7,) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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8 Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Doti. Giancarlo Gasparini:

9,) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 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. 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 approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, le modifiche esposte in premessa in
relazione alla macrostruttura dell’Ente così come approvata da ultimo con la
Deliberazione di Giunta comunale n. 143 deI 28.3.2017 e concernenti in
particolare:

A) l’organizzazione delle competenze inerenti lo svolgimento delle procedure di
gara in un’ottica di maggiore flessibilità sia in funzione delle competenze
presenti per lo svolgimento delle gare all’interno delle direzioni, sia in
funzione della numerosità delle stesse in determinati periodi, accentrando
quindi obbligatoriamente all’interno del servizio appalti i procedimenti di
gara di importo superiore € 90.000,00 ed i procedimenti di gara di importo
inferiore a € 90.000,00 in caso di necessità, come da declaratorie delle
singole Direzioni e Uffici di cui all’Allegato A) al presente provvedimento
(fatti salvi alcuni procedimenti della Direzione Manutenzioni, Frana e
Protezione Civile attualmente in corso e da concludersi da parte di
quest’ultima Direzione);

8) le modificate funzioni e competenze proprie delle Direzioni ridenominate
“Direzione Lavori Pubblici, Riquahficazione Urbana, Gare e Appalti. Sport”
e “Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, Patrimonio, Contratti”;

C) le modificate ifinzioni e competenze proprie delle Direzioni ridenominate
“Direzione Avvocatura, Affari Generali, Assicurazioni” e “Direzione Affari
Istituzionali (Assistenza agli Organi, Albo Pretorio. Messi notificatori.
Protocollo) e Risorse Umane”;

D) le modificate fUnzioni e competenze proprie della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Economy;
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E) le modificate funzioni e competenze proprie della Direzione Manutenzioni,
Frana e Protezione Civile e della Direzione SUI (Sportello Unici Integrato,
già SUAP e SUEP) — Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e
Commercio,

prevedendo l’assegnazione alle Direzioni e agli Uffici delle funzioni e
competenze specificate nell’allegato A) “Schema generale di organizzazione
della struttura”, che si approva come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che si articola nei tre seguenti documenti: A. I:
“Articolazione della struttura”, A.2 “Riparto delle competenze tra le
Direzioni” e A.3 “Organigramma”, che modifica e sostituisce il
corrispondente allegato di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 143
del 28.3.2017 e riporta le funzioni e competenze aggiornate di tutte le
strutture dell’Ente;

2) Di dispone, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento la modifica delle attribuzioni della P.O.
n. 9 e della P.0. n. 13, già affidate dal Dirigente della ridenominata Direzione
Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, a seguito di
avviso, sulla base delle candidature pervenute,come segue:

N. P0. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
9 (Ridenominata) Direzione Espropri, Concessioni. Impianti

Lavori Pubblici, Sportivi, Supporto al Dirigente per
Riqualificazione Urbana, attività amm.va anche relativa ai
Gare e Appalti, Sport processi di affidamento di opere

pubbliche

N. P.O. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
13 (Ridenominata) Direzione Attività amministrative della Direzione

Lavori Pubblici, Lavori Pubblici, Riqualificazione
Riqualificazione Urbana, Urbana, Gare e Appalti. Supporto al
Gare e Appalti, Sport Dirigente per le funzioni e le attività

amministrative della Direzione con
particolare riferimento a quelle
dell’ufficio Gare e Appalti

demandando al Direttore Generale e Dirigente competente in merito rispettivamente
alla approvazione delle relative schede di P.O. e successiva assegnazione dei
rispettivi incarichi ai sensi dell’art 32 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi;

3) Di dare atto, a seguito delle modifiche alla macrostruttura che si approvano con
il presente provvedimento, della ricollocazione di ulteriori PP.00. e AA.PP. già
istituite con la citata deliberazione n. 121/2017, senza peraltro modificarne le
funzioni di presidio già individuate con la Deliberazione stessa, e fermo restando
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quant’altro disposto in merito a tutte le altre PP.00. e AA.PP. istituite con la
stessa Deliberazione, salva la possibilità di ulteriori istituzioni, secondo quanto
specificato nelle premesse, come segue:

N. P.O. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
4 (Ridenominata) Direzione Risorse Umane —Relazioni Sindacali e

Affari Istituzionali (Assistenza gestione dei Fondi dcl salario accessorio
agli Organi, Albo Pretorio, del personale delle categorie e dei
Messi notificatori, Protocollo) dirigenti, sorveglianza sanitaria e
e Risorse Umane infortuni del personale. Bilancio e spesa

del personale. Previdenza e pensioni,
Applicazione art. 21 CCNL 6.7.1995

N. P.O. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
5 (Ridenominata) Direzione Risorse Umane — Tutte le attività

Affari Istituzionali (Assistenza relative alla gestione giuridica delle
agli Organi, Albo Pretorio, Risorse Umane, con esclusione della
Messi notificatori, Protocollo) gestione fondi del salario accessorio del
e Risorse Umane personale delle categorie e dei dirigenti.

Aggiornamento e studi sulla legislazione
e l’interpretazione delle leggi di settore.
Supporto UPD. Applicazione art. 28
CCNL 14.09.2000

N. P.O. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
8 (Ridenominata) Direzione GARE E APPALTI

Lavori Pubblici, Predisposizione e pubblicazione di
Riqualificazione Urbana, bandi, disciplinari, avvisi, lettere di
Gare e Appalti, Sport invito. Determine a contrattare; gestione

delle varie fasi di gara fino alla
aggiudicazione definitiva con riguardo
alle procedure aperte, ristrette,
negoziate, di cottimo per affidamento di
appalti e concessioni e per le aste per la
vendita di immobili.

N. P.O. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
IO (Ridenominata) Direzione RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

Lavori Pubblici, URBANO - EDILIZIA STORICO
Riqualificazione Urbana. MONUMENTALE
Gare e Appalti, Sport Progettazione e gestione della

pianificazione urbanistica attuativa del
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centro storico. Progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche
nell’ambito della riqualificazione urbana
e degli immobili monumentali.

N. P0.
11

DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
(Ridenominata) Direzione MANUTENZIONE IMP IANTI
Lavori Pubblici, SPORTIVI
Riqualificazione Urbana, Ricognizione dello stato di
Gare e Appalti, Sport conservazione e di rispondenza alle

norme degli impianti sportivi e
programmazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Progettazione architettonica, strutturale
ed impiantistica, direzione lavori in
appalti per completamento,
manutenzione e adeguamento degli
impianti sportivi. Gestione degli
impianti sportivi ivi compresi i contratti
di quelli estemalizzati.

AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
PROGETTAZIONE - RUOLO DI
CONTIGUITA’ TRA
PROGETTAZIONI E APPALTI
Impersona la contiguità tra
progettazione ed appalti con molo di
coordinatore. Svolge attività di
Progettazione di Opere Architettoniche
rilevanti occupandosi anche in
collaborazione con la P.O. Gare e
Appalti della stesura dei bandi di gara e
della revisione dei capitolati per le
Opere progettate.

N. A.P. DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO
I (Ridenominata) Direzione Avvocatura — Tutela in giudizio delle

Avvocatura, Affari Generali, ragioni del Comune davanti a tutte le
Assicurazioni Magistrature.

demandando, ove occorra, ai
PP.00. e AA.PP.;

nuovi Dirigenti la conferma dei relativi incarichi di

4) Di dare atto che con separato e successivo provvedimento verranno rassegnate
le attuali risorse economiche previste nel Piano Esecutivo di Gestione — PEG —

N. P.O.
12

DIREZIONE
(Ridenominala) Direzione
Lavori Pubblici,
Riqualificazione Urbana,
Gare e Appalti, Sport
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Piano della perfomance triennio 2017— 2019 approvato con la Deliberazione di
Giunta comunale n. 35 del 1.2.2017 e nella Variazione al PEG stesso
conseguente alla variazione del bilancio di previsione 2017/2019 di cui alla
Deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 24.7.2017 approvata con
Deliberazione di Giunta comunale n. 428 del 1.8.20 17, relative e connesse alla
gestione dei servizi compresi nelle Direzioni interessate dai mutamenti
organizzativi sopra indicati;

5) Di rendere efficaci le modifiche approvate con il presente provvedimento e di cui
al precedente punto 1), dall’esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
aggiornano le ffinzioni/competenze dirigenziali in argomento;

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

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

8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Giancarlo Gasparini;

9) 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 14.3.20 13.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’ari. 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

Schema generale di organizzazione della struttura (allegato “A”);
> 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.33OQa23/EL — 5 S E 2017
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parziale modifica della propria precedente dQQ eraì.pjxQ’ a. 143 del 28 marzo 2017.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR. GEN. UFF. DIR. GEN.

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

DEL PROCEDIMENTO
Data l Respony5 le5o ¶ìjg. Dott. Giancar)6 asparini

1-1

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 a.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, aflestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta cOM / NON COMPORTA riflessiIL DIRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

RESPONSABILE deflEnte.
PARERE

REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA
Data I “

.u. 2.OV Il Direttore,4enerale
Doti Giancj7sarini
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PROPOSTA N. ?FD 2EL 5 SE T 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parziale modifica della propria precedente n. 143 del 2$ marzo 2017.

DICHIARAZIONE DEL il sotioscritio Dirigente co Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
DlCHIARMDIc,4R.aRESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN c11e nel propri confmntL

IYIERJTO ALL’ASSENZA • non ricotte conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna deII’art. 6 bis della Legge
DI CONFLITTO DI 241 l’)90 s.n’.i., dclIart 6 dcl DI’.R, 622013 e dellail, 6 del Codice di Cornponamenio del

Comune di Anci,na
INTERESSI E . mn dcornsno le cause di astensione previste dagli a,lt. 7 del D E’. R. 622013 e 7 dcl Codice
DI CAUSE DI di Coiopoiiamenio dcl Comune di Ancona.

e non ricotT{mo le c ondwit nt ostati e prc iste dall’ ari 35 bis dcl I) Lgs 165 2(t) s in iINCOMPATIBILITA’

Il responsabile d4 /
Data S

Il Direlioreprocedimento 74 /
( Doli Gia a(Doti. Giancar11/js1aHni
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PROPOSTA N.

_____________del

53 ET 2017

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

I) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali ti soggetti estranei ti/lo
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenta a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto itn
compenso, completi di indicazione dei socetti percettori, della rat4one dell’incarico e dell’ ammno,,tare erogato (,..) sono
con&zioniperl’acquisizione dell’efficacia deflcw e perla liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi dell’an. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
2) ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni. contributi, sussidi ed
misi/i finanziari ci/le imprese, e comunque di tvntagvi economici di qualunque genere a nersone ed enti pubblici e privati tu
sensi del citato articolo 12 della legge a. 24) del 1990. cli iniporto sttperiore a nulle curo, C’omma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente artico/o costituisce condizione legale di efficacia dei pro we&menti che &spongano concessioni e
accdbuziom di importo complessivo superiore a nulle euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneflcL’ario; (...)“(ai sensi dell’afl. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinari dal D.Lgs. n. 3912013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DL INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: Conmia 1. All’atto del conjèrimento dell’incarica l’interessato presenta una diehiarcione stilla insussisten:a
di su,a delle cause di inconfiribilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione & cui al comma I e’
condizione perl’acqw’sizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
pia’ i i paesistici. stni menti u rbci n istic i. gei era li e cii attila: ìone, non clic’ le loro varianti, e’ ct, , idizione per (‘acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi delPan.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente a Direone

Deliberazione n. del j 5 SET 2017



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_____________________

deI SEI UI

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.[4gs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi ddll’art. 32 della
E. n. 69/2009 (“ali eproi’vedimenti anuninistrativi 9

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DELCODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materiadi trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v, § Sa. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 deI 15.05.2014 In GUfi. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Direttore G n r le
ari7”

Deliberazione ti. L’4del 5 SET 2017



Il presente atto viene letto, approvata e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA SGRIGNUOLI MASSiMO DEMETRTL
(

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 Responsabile Ufficio ari Istituzionali
Segreteria Glu e Consiglio

(Avv. Vi ana Valletta)
Ancona, 1 2 S E T 2017

ONARIO !CARATfl
(Gloria bonternpf)

JtfQ

Il presente allo è divenuto esecutivo il 0510912017
ai sensi dell’ari. 134 del TU.E.L. n. 26712000:

Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Gomma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

O RAPPRESENTANZA Li CIRCELLI GIACOMO-lOSOl Li DI GIUSEPPE ANDREA

SINDACALE UNITARIA

Li CALABRESE PAOLA O CRUSO GIUSEPPINA Li FIORANELLI MASSIMO

Li CENTANNI CLAUDIO O DEL PESCE CIRO Li FRONTALONI ERMANNO

Li GASPARINI GIANCARLO Li GHIANDONI DANIELA Li GALLI LORENA

Li SGRIGNUOLI MASSIMO Li RONCARELLI STELLA Li LUCCHEUI LUCIANO

DEMETRIO Li CISL Li UIL

O CGIL

Deliberazione n. 471 deI 0510912017


