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ATTO DELLA GIUNTA

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO DEL REGOLAMENTO

SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 612 DEL 20.12.201 8.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio, alle ore 11:10, nella sede del Comune,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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-- COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 26 FEBBRAIO 2019

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
E RISORSE UMANE

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 612 DEL 20.12.2018.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 26.2.20 19 dalla Direzione
Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane, che di seguito si riporta:

Premesse:

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 612 del 20 dicembre 2018
avente ad oggetto “ART 150 DEL REGOLAMENTO SULL ‘ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SER VIZI (‘R O US,) A GGIORNA MENTO E SOSTITUZIONE’ con
approvazione integrale del testo complessivo risultante del ROUS;

Ritenuto opportuno aggiornare la Sezione lI del Regolamento, intitolata
‘Accesso al lavoro “, segnatanzente con riguardo principale ai Capi da I a V per

adeguare le disposizioni in materia di reclutamento del personale alle accresciute
esigenze di trasparenza. celerità, contenimento dei costi, efficacia ed efficienza delle
procedure selettive;

Kn’ificato che le disposizioni che richiedono un più esteso intervento di
modifica sono gli artt. 16 — Requisiti generali per l’accesso, 47 — Requisiti speciali
pci’ l’accesso, 59 — Modalità per la presentazione delle domande e dei documenti, 61
— Tipologia e contenuti delle prove;

Vista la proposta del Dirigente della Direzione AfJàri Istituzionali e Risorse
Umane relativa al testo degli artt. 46, 47, 59, 61 ed altri, che di seguito vengono
trascritti e riportati:

“ArI. 46 REQUISITI GENERA LI PER L’ACCESSO
I. Possono accedere all’impiego presso il Comune di Ancona coloro che

posseggono i seguenti l’equisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Ew’opea

secondo quanto previsto dall’an. 38 D. Lgs. 165/2001, fermo restando quanto
previsto dal D. Lgs. 286/1998 e s.m.i ed il DPCM delfebbraio 1994 e s.itz.i.

I cittadini degli Stati membri, oltre ai requisiti previsti nell ‘avviso di selezione,
devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
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- avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante la
selezione o, in caso di selezione per soli titoli, mediante apposito colloquio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme

vigenti per il collocamento a riposo. Sono fatte salve diverse disposizioni riguardanti
le forme flessibili di assunzione e le assunzioni con contratto di formazione e lavoro;

c, godimento del diritto di elettorato attivo;
d) Idoneità fisica all ‘impiego, intesa come assenza di difetti che possano

influire sul rendimento in servizio e/o come possesso di ogni ulteriore requisito
psico-fìs’ico in relazione allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche. nessuna
esclusa, qfferenti il profilo professionale citi il lavoratore è destinato.
L ‘Amministrazione per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, prima
dell’assunzione, sottopone a visita medica di controllo tutti i soggetti, che non siano
già suoi dipendenti, con citi deve essere stipulato il contratto di lavoro, secondo
quanto disposto dall ‘articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L ‘accertamento della inidoneità anche parziale alla mansione specìca costituisce
causa ostativa all ‘assunzione.

e) noti aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;

non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente
rendimento;

non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;

li) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

“ArI. 47 REQUISITI SPECIALI PER L’ACCESSO
1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, in relazione alla

categoria di appartenenza della professionalità per la quale viene effettuata la
selezione sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti speciali:

- categoria A: licenza della scuola dell’obbligo (deve intendersi
indifferentemente il conseguimento del diploma di licenza di scuola media inferiore,
ovvero il conseguimento della licenza di scuola elementare entro l’anno 1962 - A.S.
1961/1962), ovvero quanto previsto dalle recenti disposizioni in materia di
elevamento dell’obbligo di istruzione (L. 296/2006 e successive disposizioni
attuative,);

- categoria Bl: licenza della scuola dell’obbligo come sopra definita,
eventualmente accompagnata dci attestato professionale afferente alle funzioni
caratterizzanti la posizione professionale e/o da particolari abilitaziotu;

- categoria 83: diploma di quaflfìca professionale, triennale o biennale,
eventualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi;

— categoria C: diploma di scuola inedia superiore (‘diploma di maturità);
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- categoria D: diploma di laurea, laurea triennale, laurea specialistica o
magistrale ed eventuale specializzazione, dottorato di ricerca e/o abilitazione
professionale;

2. Oltre a quelli generali di cii i al precedente articolo, ulteriori e specifici
requisiti (culturali, professionali, fisici, età ...). collegati alla peculiarità dei diversi
profili professionali in relazione alla natura del servizio, vengono espressamente
stabiliti ed indicati nei singoli avvisi di selezione.

3. Con riferimento ai titoli di studio, potranno essere ammessi alla selezione
anche quei candidati che pur non possedendo lo specifico titolo di studio prescritto
nell ‘avviso di rechitamento, siano in possesso di un titolo di studio superiore a
quello richiesto, quando, a seguito di specifica valutazione, quest ‘ultimo risulti
assorbente del primo, gli insegnamenti ad esso peculiari abbiano carattere di
prevalenza e di contenuto omogeneo rispetto a quello inferiore ed altresì
presupponenti necessariamente delle cognizioni riconducibili al corso di studi del
titolo inferiore non specificamente posseduto.

4, Per tutti i posti in organico del Corpo di Polizia Municipale, oltre ai
requisiti generali previsti dall ‘art. 46, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) visus, anche corretto con lenti, non inferiore a 10/1 0 in ciascun occhio;
b,i senso cromatico e luminoso nella nonna;
c,) funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, su base di esame

audionwtrico tonale-liminare eseguito in cabina silente;
d) non trovarsi in condizione di disabilità. nel senso indicato dall ar. 3,

comma 4, della L. 68/99, in quanto trattasi di servizi non esclusiva,nente
amministrativi;

e) possesso della/e patente/i di guida del tipo e della categoria da determinarsi
nel singolo bando concorsuale o nel contesto di avvisi analoghi;

fi possesso dei z-equisiti necessari per poter rivestire la qualifica di cui all an 5
L. 65/86:

disponibilità incondizionata all ‘eventuale porto e all ‘uso dell’arma, nonché
alla conduzione di tutti i veicoli, in particolare i niotocicli senza limiti di cilindrata. e
all ‘uso di tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

li) non essere obietrori di coscienza salvo il coso in citi, decorsi almeno cinque
anni dalla data di collocazione in congedo, si sia rinunciato irrevocabilmente a tale
status, così come previsto dall’art. 636, conima 3, del D. Lgs. n. 66/2010.

5. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione
sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo
ed enotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di
Polizia Locale, sono di norma richiesti specifici requisiti fisico -funzionali e psico -

attitudinali, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori
del Comune. Detti requisiti possono essere previsti nei singoli bandi o avvisi
concorsuali.

6. Il mancato possesso dei requisiti fisico funzionali e/o psico attitudinali
richiesti, comporta l’inammissibilità o l’esclusione dal concorso e comunque non
consente l’assunzione in ruolo e l’immissione in servizio.

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammtvsione, o nel diverso termine
pie visto nel bando o avviso concorsuale.
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8. Eventuali ulteriori requisiti speciali d’accesso, connessi alla peculiarità
delle diverse posizioni professionali di rUèrimento. sono espressamente determinati
ed indicati nell’ambito dei singoli bandi concorsuali o nel contesto di avvisi
analoghi.”

“ArI. 59 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
DEI DOCUMENTI

I, Il bando stabilisce le tassative modalità di presentazione della domanda di
concorso.

2. La domanda, redatta in carta se,nplice utilizzando il modello allegato al
bando, o l’apposita procedura telematica predisposta a cura dell’Amministrazione,
può essere presentata con le seguenti modalità:

a) mediante pi-esentazione diretta all’ufficio Protocollo dell’ente il quale
rilascia una ricevuta attestante la data dell’arrivo;

b,) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso fa ,fede, alfine
del rispetto dei termini, la data di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale,
tranne i casi in citi il bando richieda espressamente che la domanda pervenga
all’Ente entro il termine di scadenza. Il bando può prevedere comunque un termine
massimo oltre la scadenza per l’arrivo delle domande inviate per posta;

c,) mediante corriere, ed in tal caso deve pervenire entro il termine fissato dal
bando;

d) mediante Posta Elettronica CertUicata (P.EC.), intestata personalmente al
candidato, all ‘indirizzo e con le modalità stabilite nell avviso di Concorso;

e,) mediante altra modalità espressamente prevista e disciplinata dal bando.
3. Non sono ammessi altri tizodi di presentazione della domanda di

partecipazione al concorso. Le domande presentate fuori termine o in modo diverso
da quelli sopra indicati, non sono prese in considerazione ai fini dell’accertamento
della loro regolarità e dell’ammissione.

4.La data risultante dal bollo apposto dall’Lifficio postale presso il quale viene
effettuata la spedizione, fa fede aifini dell’osservanza del termine ultimo fissato nel
bando di selezione, tranne i casi in cui il bando richieda espressamente che la
domanda pene nga all’ente entro il termine di scadenza.

5 p.,r caso che il tennine ultimo coincida con un giorno festivo o di chiusura
per qualsiasi ragione degli uffici riceventi. lo stesso si intende espressamente
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

6. Il candidato sul retro della busta deve apporre il proprio nome, cognome ed
indirizzo e l’indicazione del concorso al quale intende partecipare: l’omissione ditali
indicazioni non comporta l’esclusione dal concorso.

7. Se non previste modalità specifiche, le modalità suddette debbono essere
osservate anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti per l’integrazione ed il
perfezionamento di istanze già presentate, con rUkrimento al termine ultimo
assegnato per tale inoltro.

8. L ‘amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, néper eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,
a caso fo rtuito o forza maggiore. -‘
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“AH. 61 TIPOLOGIA E CONTENUTI DELLE PROVE
I. La selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei

candidati, anche con rjferimento alle attività clic i medesimi sono chiamati a
svolgere, nonché 1 effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni
nell ‘ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente
nell ‘organizzazione comunala

2. Le prove possono essere finalizzate a valutare, anche in conside,-azione dei
particolari profili professionali da selezionare, le dovute conoscenze teorico-
culturali di base e specialistiche, le competenze generali e a contenuto tecnico-
professionale, la sfera attitudinale ed i principali aspetti relativi a capacità
personali, organizzative e ,notivazionali.

3. Le specifiche modalità di selezione nonché la tipologia delle prove selettive
ed il loro ordine di successione, sono puntualmente determinate nell’ambito del
corrispondente avvLvo, in osservanza dei criteri generali e delle disposizioni di
seguito recate.

4. Le prove di selezione si distinguono nelle seguenti tipologie:
- prova scritta:
- prova pratica;
- prova orale;
5. La “prova scritta “, può essere strutturata, nella forma di quesiti a risposta

chiusa, di quesiti a risposta aperta o di elaborato, anche congiuntamente tra loro, su
un argomento selezionato dalla commissione ccl avere ad oggetto
esempftfìcativaniente e salvo diversa previsione del bando:

- test di preselezione, test attitudinali, psicologici o psico attitudinali, atti a
valutare una o più attitudini del candidato;

- elaborati a contenuto teorico e/o tecnico professionale e/o pratico, volti a
verificare le cognizioni dei candidati di ordine teorico e dottrinale sulle materie
oggetto della prova e/o volte a verificare la capacità di soluzione di casi e
problematiche concrete, attingendo a nozioni generali di ordine teorico, dottrinale o
giurisprudenziale, anche mediante la somministrazione di casi di studio, ovvero
accertare le competenze pratiche mediante la risoluzione di uno o più problemi,
quesiti, esercizi o la redazione, anche per schemi, di uno o più atti o provvedimenti:

6. La ‘prova pratica’ si basa sulla produzione di un risultato concreto, anche
con impiego di tecniche artigianali o niediante l’assolvimento di prove fisiche. Essa è
volta a verjficare il possesso delle qualità fisiche richieste nell’avviso di selezione, la
capacità ed abilità del candidato nell’utilizzo di uno strumento tecnico, in una
prestazione professionale di tipo pratico. nell’utilizzo di elaboi-atori elettronici,
personale computer o altro strumento, veicolo o mezzo direttamente attinente o
strumentale al ruolo oggetto della selezione.

Z La “prova orale” consiste in un colloquio con il candidato che può avere ad
oggetto, anche congiuntamente tra loro, la verifica dell’ampiezza della preparazione
ed esperienza del candidato sulle materie indicate nel bando, la sua capacità di
analisi e deduzione logica. l’idoneità psicologica a ricoprire le mansioni oggetto
della procedura selettiva, le capacità pratiche, operative e tecnico professionali dei
candidati.
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8. Il numero, la tipologia e l’articolazione delle prove sono individuati nel
bando di selezione, anche avendo riguardo ai profili professionali messi a concorso,
nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) categorie 11 e C: almeno una prova scritta ed una prova orale;
b) categoria D: almeno due prove scritte ed uno prova orale.
9. L’avviso può inoltre prevedere delle prove aggiuntive, anche di natura

psicologica o psicoattitudinale, qualora sia necessario per la particolare
profèssionalità da verUìcare.

10. L’avviso di selezione prevede, di nonna nell’ambito della prova orale,
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
infonnatiche più cfl/fuse e di almeno una lingua straniera.

Dato atto che al fine di coordinare la disciplina di risulta alla novella
regolamentare ed evitare il prodursi di antinonde tra le norme dell’atto, si rende
consequenzialmente necessario apportare correttivi ed aggiornamenti anche ad altre
disposizioni della Sezione IL in quanto tra di esse legate da richiami testuali, da
nessi dipresztpposizione o derivazione logica o afferenti alla medesima materia;

Ritenuto di approvare un testo completo che, recependo le modUìche ed
integrazioni indicate al capoverso precedente. sostituisca integralmente il testo del
vigente ‘Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi’ secondo il
documento che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A

Visti:
— lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
- ilD. Lgs. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con

delibera di Giunta ti. 612 del 20.12.2018;
- i Criteri Generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di citi alla

Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 5luglio2010;
- il CCNL di Comparto del 21 maggio 2018:

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’an. 5 della 1.
241/1990 è il Dirigente della Direzione Àffari Istituzionali e Risorse Umane, Dott.ssa
Giuseppina Cruso, la quale ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, il testo del “Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che contenga le modjfiche ed
integrazioni oggi proposte. secondo il documento allegato al presente atto, quale
sua pare integrante e sostanziale, sotto la lettera “A
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2,) Di disporre che il nuovo testo dei ‘Regoianzento sull’Ordinamento degli &fflci e
dei Servizi sostituisca integralmente il testo approvato con la Deliberazione di
Giunta n. 612 del 20.12.2018 dalla data di esecutivitò del presente
provvedimento;

3,) Di dare atto che il presente provvedimento, avente natura normativa, non
comporta impegno di spesa;

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Direzione
Affari Istituzionali e Risorse Umane, Dott.ssa Giuseppina Cruso;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

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 dell’art. 49 comma I del 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 on line”. qui allegate,

Con voti unanimi;

DELIB ERA

I) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, il testo del “Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che contenga Le modifiche ed
integrazioni oggi proposte, secondo il documento allegato al presente atto, quale
sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

2) Di disporre che il nuovo testo del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi”, sostituisca integralmente il testo approvato con la Deliberazione di
Giunta n. 612 del 20.12.2018 dalla data di esecutività del presente
provvedimento;

3) Di dare atto che il presente provvedimento, avente natura normativa, non
comporta impegno di spesa;

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Direzione
Affari Istituzionali e Risorse Umane. Dott.ssa Giuseppina Cruso;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. 33/20 13.
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11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deLl’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di adeguare immediatamente la regolamentazione interna alle
esigenze gestionali dell’Ente.

ALLEGATI

- Testo del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” - AlLegato
“A” (in file pdf.p7m);

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

incompatibilità,
r Dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo

pretorio”;
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350 DEL 26 E2 2019
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO DEL REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 612 DEL 20/12/2018.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:Mfari Istituzionali e Risorse Umane UFF.:

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

Data li Respo b Jel ocedimento
26/02/2019 Dott.s, iu’ pina C o

Visto l’ari. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed incegrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
RESPONSABILE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data

2602/2019 lI Dirigent dell Direz ne
dou.ssa i pjj,
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PROPOSTAN. o 51k/{ft3L{DEL 26 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO DEL REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 612 DEL 20/12/2018.

FI sottoscritto Dirigente
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARA

RESPONSABILE DEL
che nei propri confronti:

PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis della

DI CONFLITTO DI Lecue 241/1990 s.m.i.. dell’an. 6 dcl D.P.R. 62.2013 e dell’an. 6 dcl
INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ricorrono le cause di aslensione previste dagli am. 7 dcl D.P. It 6220l3 e

,
7 dcl Codice di Comportamento del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA non ricorrono le condizioni ostativc previste dall’art. 35 bis del I). Lgs.
165/2001 s.m,i..

Data 26/0220l9

Deliberazione n.,/4 del 2 6 TE 0 2019



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. ?23’3fli /13 ci deI 26 ;nig I

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).

X IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento iN incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione. * di collaborazione o * di eonsulenza t’soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto la, compenso.
completi di indicazione dei soettetti percettori, della racione dell’incarico e dell ammontare eroguto ( i soiga condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto «perla liquidazione dei relativi cwnpensL “(ai sensi deII’art. IS, comma 2 del
D.Lgs. 33/2013);

‘‘C’onmui 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sonenzioni, contributi. s ,gssh(i ed misi/i
finanziari alle imprese, e comunque di i’antaeei economici di quahinque [tenere a persone ed enti pubblici e pri,vti ai sensi del
citato articolo 12 della legge ti. 24) del 1990. di importo superiore a mille euro. Conuna 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costitutv.ce condizione legale cli efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a nulle L’giro nel corso dell’anno solare al ,nedesbno beneficiano: ( (ai sensi dell ‘art.
26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33(2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli•”incaricl( diseiplinati dal D.Lgs. n. 39!2013 è prevista la pubblicazione della cd,
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
Co,,,,,,a I. All ‘(tiro dcl co a/èrimento dell ‘incarico l’interessato presenta lilla dicìtìa,-azione stilla insusstvtenza (li una delle
cause di inconfèrihilitct’ dì cui cd presente decreto. ( . Conuna 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia ddll’incuric,L” (ai sensi dell’ad. 20, commi 1 e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio. quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coord intento. piani
paesistici,stnonenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizttwge per a ptisizione
del&fficacia degli atti stessi (ai sensi dell’ant.39, coninza 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigerjfrid. (la Dire o e
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•

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 2)333
•

ìZ3t - r r”’
del LO:

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO CN LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
provvedimenti ani in inLstrativi 9

NelPattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/20 13 e a quelle del
GDPR — GeneraI Data Proteotion Regulation — Regolamento UE 20 16/679. nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparew sul web da soggetti pubblici L’da altri enti obbligati” (v. 3.a. Deliberazione del
Gamme della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.LFf. n, 134 del 12.6.2014),

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Dott.s

Deliberazione o. del nr’ -n,fl4
LU H.iz .ui



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE AFFARI

ISTITUZIONALI (ASSISTENZA

AGLI ORGANI, ALBO

PRETORIO, MESSI

NOTI FICATORI,

PROTOCOLLO), RISORSE

UMANE (Cwso — Severini)

ci RAPPRESENTANZA

SINDACALE UNITARIA

GIUSEPPINA

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,

Ancona, 7 [Ì9 2019

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteriaiunta e Consiglio

f ILFUtJZf flivo
DoU. fUtJb,d, Lasca

EI li presente atto è immediatamente esecutivo secondo la norma iva attualmente vigente

ci il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

ci

ci

ci

ci

ci
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