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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE S.C.A.L.E.S.

Dott.ssa PAOLA CALABRESE

RICHIAMATI:

- l’al. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999, l’art. 10 del CCNL 22.1.2004 e seguenti che disciplinano

tra l’altro l’Istituzione delle posizioni organizzative, le modalità di conferimento, di revoca e dl

retribuzione degli incarichi e la valarinazione delle alte professionalità;

- l’art. 32 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Posizioni

Organizzative e Alte Professionalità’

- la Deliberazione n. 29 del 26.1 2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 28

posizioni Organizzative e ni posizione di Alta professionalità e le relative schede esplicative

per Il presidio delle funzioni/attività da parte delle P.O. e delle A.P.;

CONSIDERATO che la Giunta con la citata Deliberazione ,su proposta del Direttore

Generale ha Individuato per l’anno 2016 lI numero e la allocazione all’interno della

macrostwftura dell’Ente delle P.O. e A. P .e ha Individuato gli ambiti da presidiare da parte

delle stesse;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 32 del regolamento l’individuazione delle specifiche

funzioni e attività delle singole P.O. e A.P. nonché il punteggio dei singoli fattaril parametri

valutatM e della retribuzione di posizione dl ciascuna dl esse, sono proposte dal relativi

dirigenti, sulla base delle metodologie e del criteri individuati con la Deliberazione della

Giunta comunale n 607/2014, secondo quanto disposto dalla citata deliberazione di giunta n.

29 del 26 .1.2016;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 15.2.2016, con la quale
sono state approvate le schede proposte dal Dirigenti per le 28 RO. e i A.P.;
DATO ATTO che, relativamente alla Direzione S.C.A.L.E.S. è stata prevista n. 1 posizione

organizzativa per il seguente Presidio: P.C. n. 4 — Servizi Demografici ed Elettorale;

DATO ATTO che la retribuzione di posizione prevista per il predetto incarico è stabilita come

segue:

Retribuzione di posizione

N. P.C. Ambito/Attività di presidio (valore annuo lordo per

13 mensilità)

P.O. n. 4 Servizi Demografici ed elettorale € 8.500,00

Determinazione n. 371 deI 2910212016 Pag. 2 dl 9



a seguito di valutazione annuale verrà attribuita altresì una retribuzione aggiuntiva di risultato

variabile da un minimo deI 10% ad un massimo del 26% della retribuzione dl posizione
attribuita per la P.O.;

VISTO l’avviso di indagine ricognitiva per incarichi di posizione organizzativa e alta
professionalità a firma del Direttore Generale pubblicato il 15.2.2016 con 11 quale è stato
comunicato a tutti I dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato Cat. D l’avvio della procedura
dl conferimento per n. 28 Posizioni Organizzative e n. 1 Alta Professionalità, assegnando il
termine del 231212016 per la presentazione delle relative candidature da parte del dipendenti
interessati;

DATO AflO che per le funzioni della Posizione Organizzativa n.4 a da assegnare presso la
Direzione S.C.A.L.E.S. Stato Civile, Leva, Anagrafe, Elettorale, Stalisfica,ambito Servizi
demografici ed elettorale sono pervenute le seguenti n. 3 candidature corredate di
curriculum vitae, professione e della documentazione richiesta:

D.ssa ANTONELLI PATRIZIA prot. 25169 del 19-2-2016

D.ssa CREI]’ PATRIZIA prot. 25781 del 22-2-2016

Dott. FULGI TIZIANO prot. 26726 del 23-2-2016

RICHIAMATO il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con
provvedimento n.456 del 8.9.2015 e In particolare i’art32;

RITENUTO dall’esame comparativo dei curricula e dall’esperienza professionale che i
candidati hanno acquisito presso questo Ente, dl poter effettuare la sotto precisata
individuazione e scelta organizzativa in merito all’incarico di Posizione Organizzativa di cui
all’allegato N2 alla Deliberazione dl Giunta Comunale n. 29 del 26.1.2016 per lo svolgimento
dei compiti e funzioni ivi previste, che saranno ulteriormente dettagliate nel seguito dei
presente provvedimento:

attribuzione dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 4 alla dipendente d.ssa Antoneill
Patrizia (CatGluhdlca D3, Categoria Economica D/6);

VISTi:

- I’art. 17 del ID. Lgs. n. 165/2001 “Funzioni dei Dirigenti”;

- l’art. 27 dei Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO utile ed opportuno, per quanto attiene la realizzazione delle attività e dei
compiti/funzioni previsti per la P.C. n. 4, di cui alla scheda esplicativa per il presidio delle
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funzionalità da parte delle P.C e delle A.P. all’allegato N2 alla OeUberazlone di Giunta

Comunale n. 29 del 26.1 2016, per lo svolgimento delle funzioni, come dettagliate nella

scheda di riferimento allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 264 del

15.2.2016 di seguito riportata, provvedere alla assegnazione delle seguenti

funzicnilcompiWattlvità alla D.ssa Patrizia Antonelii (categoria Giuridica D/3, categoria

Economica D16):

r Descrizione delle funzioni e’ -Attività e adempimenti connessi alle funzioni In materia di

attività assegnate anagrafe ,stato civile,eleftoraie, leva militare, statistica

nell’ambito delle direttive e degli indirini impartiti dal

Dirigente.

-Adozione dei provvedimenti dl rilascio o di rifiuto di atti di

stato civile (falle salve le competenze dei singoli ufficiali dl

stato civile) in particolare quelli con caratteristiche di

complessità.

-Adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale,

connessi all’ espletamento delle operazioni elettorali per

tulle le fasi del procedimento elettorale.

-istruttoria di atti e provvedimenti amministrativi.

-Istruttoria e cura delle procedure di appalto, procedure di

fornitura di beni o servizi e lavori compresi i capitolati di

appalto secondo le modalità previste da leggi e da

regolamenti vigenti, gestione del contratto.

-Attività dl studio, ricerca, consulenza giuridico-

amministrativo In materia dl servizi demografici: anagrafe,

stato civile elettorale, statistica e di accesso agli atti , agli

uffici della Direzione SCALES volta ad assicurare la

risoluzione di problematiche anche trasversali agli uffici

della Direzione e ad Individuare soluzIoni tecnico/operative

utili alle attività svolte.

-Attività di supporto al Dirigente al raggiungimento degli

obiettivrsfldanti”, individuati e assegnati in sede di PEG

nella programmazione delle attività e nella IndIviduazione di

azioni in coerenza degli obiettivi assegnati sulla base degli

atti di programmazione.

-Attività di supporto al dirigente rispetto al personale e alle
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attività: controllo, impulso,vlgiianza, dell’attività delle unità
organizzative Anagrafe, Stato civile, Elettorale,
Leva,Statistica e dei responsabili dei procedimenti di

competenza e/o degli addetti alle unità operative anche con

poteri sostitutivi in caso di inerzia.

-Formulazione delle proposte in ordine alla valutazione, da

parte del Dirigente, dei dipendenti con riferimento alla

corresponsione dei premi di produttività.

RICHIAMATO quanto previsto dalla scheda n.4 allegata alla Determinazione dei Direttore
Generale n. 264 del 15.2.2016 per quanto concerne la delega di funzioni:
- Segretario della Commissione Elettorale e Circondariale e della Sotto commissione
Elettorale Cimondariale (delega del Sindaco)

- Segretario della Commissione Elettorale Comunale ( delega dei Sindaco)
- Segretario della Commissione per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari.
- Funzioni relative agli adempimenti connessi all’ espletamento delle operazioni elettorali,
relative alle tornate elettoralI • e per tutte le fasi del procedimento elettorale ,comprenslva
dell’ adozione e la firma di tuffi gli atti presupposti connessi e consequenziali.
- Sostituzione del dirigente, art 28 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
con deleghe delle funzioni dirigenziali e firma degli atti della direzione aventi rilevanza
esterna in termini di responsabilità civile, penale e amministrativa e di preposto alla
sicurezza.

DATO AflO che possono essere delegate, con specifici atti:
- Gestione del personale ,della modulistica (ferie permessi anomalie straordinari) la firma su
buoni ordine, atti liquidazione fatture, su lettere e documenti Interni relativi alle proprie
competenze; firma su comunicazioni che impegnano l’Ente verso l’esterno su atti a rilevanza
esterna in termini di responsabilità amministrativa civile.

RITENUTO di assegnare il controllo della attività amministrativa delle unità organizzative
Stato Civile, Leva, Elettorale, Statistica e dell’attività dei responsabili dei procedimenti (Stato
Civile, Leva, Elettorale, Statistica) anche con poteri sostitutivi In caso dl inerzia;
DATO AflO che le sopramenzionate deleghe vengono conferite per specifiche e
comprovate ragioni di servizio attinenti questa Direzione;

DATO AflO che i sopramenzionati incarichi e deleghe vengono conferiti per un anno, con
decorrenza dal 1 marzo 2016, come previsto dalla delibera di Giunta n.29 del 26 gennaio
2016;
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DETERMINA

1. Di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. Di attribuire, per quanto esposto nelle premesse, parti Integranti e sostanziali del presente

provvedimento, l’incarico della Posizione Organizzativa n. 4, come dettagliato nella scheda

dl riferimento allegata alla determinazione del Direttore Generale n. 264 del 15 2 2016, alla

dipendente D.ssa Patrizia Antonelli (categoria Giuridica D13, categoria Economica D16);

3. Dl disporre che l’incarico dl cui al punto I) viene conferito alla D.ssa Patrizia Antonel li per

un anno a decorrere dal I marzo 2016, fatta salva la proroga o il rinnovo degli incarichi;

4. Di trasmettere copia del presente prowedimento al Direttore Generale, alla Direzione

Risorse Umane e al Nucleo di Valutazione;

5. Dl dare atto che gli Incarichi sono sottoposti a valutazione annuale sia ai tini della

corresponsione della retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL, in relazione al

compenso per la posizione stabilito come segue:

Retribuzione di

N. P.O. AmbitolAffività di presidio posizione (valore
annuo lordo per 13
mensilità)

P.O. n. 4 ServizI Demografici ed elettorale € 8.500,00

sia ai tini della revoca, proroga o rinnovo dell’incarico medesimo;

6. Di dare atto altresi che il compenso di cui sopra è comprensivo dl qualsiasi altra Indennità

accessoria, salvo indennità di risultato nella mIsura stabilita dalla dai CCNL vigenti,

compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione della progressione economica

orizzontale e di quanto espressamente previsto dalle norme vigenti;

7. Di dare atto che la spesa relativa sia alla retribuzione di posizione che a quella di risultato

è finanziata all’interno capitolo n. 307601, azione n. 2406 , imp. n. 20161156 del P.E.G.

dell’anno 2016 e per il periodo gennaio febbraio 2017 da finanziare con apposita

determinazione Dirigenziale di costituzione del Fondo delle risorse decentrate del personale

delle categorie a valere sulle risorse dl cui al cap 30761/2406 del Peg esercizio 2017;
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8. Dl riservarsi l’adozione dl eventuale atto dl microrganlzzazlone della Direzione con

successivo e separato prowedimento;

9. Dl dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma

dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile la sottoscritta D.ssa Paola Calabrese.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

Deliberazioni della Giunta Comunale n. 607 del 11.11.2014 e n. 661 del 9.12.2014;

Determinazione Dirigenziale n. 2316 del 16.12.2014;

Nota Prot. n. 1392421111.04 del 30.12.2014 del Dirigente della Direzione Risorse Umane, con

allegate domande di candidatura e relativi cunicula.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGiONERIA:

Ancona, lI 29 febbraio 2016 CLLA ojg€zIONE
IL o1RGEN3EO ELETt0M1
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

• a Decreto i Ordinanza sindacale n.

_____________

del

__________________

• a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SflIONE Ufl4MINI5’rpfloNE TRASPARENTE

DEL SITO WEB DELL’ENTE (Ai SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU, TRASPARENZA) O Dl

ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.
il DIrigente della DIrezione

(I) Questa opzione non i praticabile (non può essere banali) In caso dl Deliberi dl Giunta e dl Consiglio, anche sa fruttai dl

deliberi ricaMi un “melo alto dl Indklno” (v. ari. 45 D.Lgs. 26712000) o In caso dl decrewordlnanze sindacali: tutta detta deliberi di

organi politici • gli atti del Sindaco sono nmor. ooo.ito dl oLmbflcidon. al sensi di Dia ,i 3312013 con modalità (integralmente

o per estrazione dl dati da riportare In tabella) e collocnlcnl diveru. nell’amNw dall. vide parti della sezione Amministrazione

Trasparenti a seconda diii materia flflaWdM coM.nu.

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

fl anche al fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli esfreuW degli atti dl conferimento dl Incarichi dùlgenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o • dl consuienn a
soggetti esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi dl indicazione
dei soggolii perveflori. della ragione deil7ncarico e dell’ ammontare erogato (...) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’elio e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dei ,rlatfri

compcnsL”(aI sensi dell’ad. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

b) ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sowenzionl. contributi, sussidi ed auslli finanziari allo imprese, e comunque di vantaggi
economici dl qualunque genero a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 dei 1990, dl imposlo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione al sensi del presente articolo cosdndsce condizione legale & efficacia dei
pmrvedimend che dispongano concessioni e azuibuzioni & impone complessivo superiore a

mifie eum nei cono dell’anno solare al medesimo benefldado ( (al sensI dell’art. 26,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarlchr discipflnafi dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: tomma 1. All’etto del
conferimento dell7ncan’co iinteressato presenta una dichiarazione sulla insussistenza dl
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione

di ad al comma le’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia deiflncaxic&’ (al sensi dell’an.

20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti dl gli atti di governo del territorio, qualI, tra gli altri, piani
tenitoriafi, piani di coonfinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli attI
stessi (ai sensi deli’anJ9, comma 3 del D.Lgs 33/2013)
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LIME dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legisiative nonché ai sensi
dell’ad. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti ammInIstrativI’

tjJfr’PRESEN1t AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA Da
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAll PERSONALI” (D.Lgs 19512003) E DELLE “LInee guida in

materia di trattamento dl dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità dl pubblicità • trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligatr (v. § 3.a.
DEUBERAZIONE Da GARANTE N. 243 del 15,05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.5.2014).

li Dirigente della Direzione

ILDlRI’
STATOCI ,ftN R , RALE,

LEVA, STATISTI A—
(Doti. ssa Paola C&abrese)

Q (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere banata in caso di DeIibere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di deiibere recanti un ‘4mero atto dl indirizzo” (v. ad. 49
D.Lgs. 26712000) o In caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibero di organi
polItici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e prowedimentl amministrativI”.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso dl determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedImentaie ma
solo civilistica (atti adottati col poteri dei privato datore dl lavoro) come chiarito dali’afl.
5, comma 2 dei D.Lgs. n. 16512001: ‘2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organitM di cui
&rantcolo 2, camino 1, le determinazIoni per Porganinaziane de all uffici e le rrdsure Inerenti alla
gestione dei raDoofli di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organI prepostl alla gestione
con la cayaclta’ e i poteri del privato datore dl lavoro, fatti salvi la sola informazione al sindacati
per le determinazioni relative alPorganlnazione degli uffici ovvero, lImitatamente alle misuro
riguardantI I rapporti dl lavato, l’esame congiunto, ove prevIsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
RIentrano, In particolare, nell’esercizIo del poteri dlfigenzlall le misura Inerenti la gestione delle
rlsore umane nel rispetto del principio dl peri opportunita nonche’ la direzione, Porganlnazlone
del lavoro nell’ambita degli ufflci’
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COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 3010312016 N. 576

DIREZIONE S.C.AL.E. (STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETtORALE, LEVA)

Oggetto: Atto non comportante impegno dl spesa.
DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI ALLA P.O DIREZIONE S.C.ALE.S.

Determinazione n. 576 dei 3010312016 Pag. i dl 8

Settore Raqioneda

Visto, si attesta che non occorre impegno dl spesa.

Ancona 3010312016

il Responsabile U.O. interventi Il Responsabile Settore Ragi ria
DDfl.S(IANPOIfDAtL_

Destinatari:

• Assessore (STATO CMLE, ANAGRAFE,
ELEnORALE. LEVA)• Direttore Area (DIREZIONE S.CA.L.E.

• Segreteria (originate) (STATO CIVILE, ANAGRAFE,
• DIREZIONE S.C.kLE ELEUDRALE. LEVA))

Mcona, 2510312016
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Il Dirigente Direzione S.C.A.L.E.S

stato civile ,eieltorale,anagrafe leva statistica

Dott. Paola Calabrese

Premesso che:

Con Decreti Sindacati n. 50 del 7 aprile 2014, n 86, deI 5 giugno 2014 e n 12 del 7 aprite

2015 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni didgenziali della Direzione SCALES

stato civile anagrafe, leva, elettorale,statistica)

L’art 17 comma 1 Bis del D.l.g.s. 16512001 come modificato dalla legge n 145 del 15 luglio

2002. prevede che i Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono

delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle

competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma i a dipendenti

che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati .non si

applica in ogni caso l’art, 2103 dei codice civile owem:

-curare l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici

dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i

poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

- dirigere coordinare e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono e del

responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

- prnwedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate

ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto airarllcolo 16, comma 1, lettera I-bis;

Atteso che è necessario provvedere alla delega di funzioni per i periodo in cui la scrivente

Dirigente Direzione S.C.A.L.E.S risulterà legittimamenie assente

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

l’ad. 107 del D.Lgs. 267/2000;

il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. 267/2000 e dell’ad. 5, comma 2 deI D.Lg.s.

165/2001 a mente del quale le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure

inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con

la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;

l’ad. 28 dello Statuto Comunale;

l’ad 28 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ( delibera della Giunta

comunale n 692 del 30 12.2015) il quale stabilisce che In caso di assenza, per ferie o
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malattia o altro legittimo Impedimento del Dirigente dl servizio sino ad un massimo dl 30

giorni continuatM le relative funzioni dirigenziall, sentito il Direttore Generale o, se non

nominato, il Segretario Generale, vengono obbligatoriamente dal medesimo assegnate con

proprio provvedimento alla posizione organizzativa presente all’interno della Direzione;

Dato atto che:

-con determina Dirigenzlale n 371 del 29.2.2016 è stato attribuito l’incarico di Posizione

Organizzativa nell’ ambito del Servizi Demografici Elettorale, alla Dott.ssa Antonelli cat D16;

-la posizione organizzativa presente all’interno della Direzione S.C.A.L.E.S. è la Dott

Antonelli nella citata determina di incarico è prevista la delega delle funzioni Dirigenziali in

sostituzione del Dirigente ex art 28 comma 1 del regolamento di Servizio degli uffici e dei

servizi ( delibera di Giunta 30.12.2015 n 692) e firma degli atti aventi rilevanza esterna in

termini di responsabilità, civile,penale, e amministrativa e dl preposto alla sicurezza;

- che è necessario garantire le continuità dell’azione amministrativa della Direzione

S.C.A.L.E.S e quindi, sI rende opportuno specificare le competenze oggetto dl delega di

funzioni e compiti dirigenziali da attivare a seguito del periodo di legittima assenza del

Dirigente come sotto descritti a garanzia del regolare svolgimento dl tulle le attMtà della

Direzione SCALES e allo svolgimento di tutti i servizi di competenza statale al fine dell’

assunzione da parte del soggetto delegato delle responsabilità conseguenti:

-responsabilità, ai sensi dell’agi 5 comma i della L. 241(90 e successive modifiche e

integrazioni dei procedimenti di competenza della Direzione delegando alla stessa l’adozione

dei relativi prowedimentl finali e la firma in nome proprio delle comunicazioni anche esterne;

- provvedimenti amministrativi ,anche relativi alla gestione del PEG (entrata i Uscita) dello

specifico centro di responsabilità con riferimento particolare agli atti di liquidazione e di

impegno dl spesa l’adozione e la firma di tutti gli atti presupposti, connessi, e consequenziali

In particolare al seguenti procedimenti: servizio di manutenzione del classificatore rotante

e procedimenti inerenti luoghi di celebrazione dei matrimoni;

- attuazione dei progetti afferenti la Direzione definiti nel piano di assegnazione delle risorse

e degli obiettivi ,con il potere/dovere di acquisizione ed accertamento delle entrate ed

adozione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilanclo assegnati con gli

obiettivi di gestione con le procedure e nel limite degli importi previsti dal vigente

Regolamento e per la fornitura e I servizi in economia;

espressione dei pareri di regolarità tecnica sulla deliberazioni adottate dagli organi dell’Ente

ai sensi dell’ad 49 del DLGS 26712000;

-le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’agi 10 del Dlgs 163/2006

per affidamento e l’esecuzione dei contratti dl servizi e forniture della Direzione In particolare

quelli indicati nella determina n. 431 del 4.3.2016;
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-l provvedimenti di autorizzazione ,nulla osta ,concessioni, o analoghi il cui rilascia

presupponga accertamenti valutazioni,anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri

predeterminati dalla legge ,dal regolamenti e da atti generali di indirizzo;

-le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali autentlcazloni legalizzazioni ed ogni altro atto

costituente manifestazione dl giudizio o conoscenza;

-direzione dell’esecuzione di contratti gestiti dalla Direzione,ivi compresi gli atti di svincolo dl

cauzioni definitive a garanzia dei rapporti contrattuali;

-liquidazione di fatture nell’ambito delle attività della Direzione SCALES;

-gli atti del procedimento di accesso formale agli atti, il rilascio di copie delle liste elettorali;

- buoni economali;

- coordinamento e controllo dell’attività della Direzione e deWattMtà dei responsabili

dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi in detti uffici incardinati, anche con poteri

sostitutivl in caso di inerzia;

- autorizzazione di ferie. di assenze di qualsiasi natura dei personale della Direzione

SCALES;

- attMtà gestionali/operative inerenti l’applicazione degli istituti contrattuali

- atti dl gestione del budget degli straordinari assegnato alla Direzione SCALES;

Richiamato, anche, il Decreto Sindacale n 88 dei 18 giugno 2014 che dispone la

sostituzione , del funzionario posizione organizzativa nell’ ambito della Direzione SCALES, in

caso dl assenza del Dirigente della Direzione SCALES quale Responsabile dell’ufficio

elettorale, senza limitazione alcuna, nelle funzioni di responsabile Ufficio Elettorale;

Ritenuto dl precisare che rimangono escluse dalla delega:

- le competenze di cui alle lettere a) c) d bis) e Bis )dell’art 17 del D.lgs 165/2001;

- atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;

- atti di programmazione generale;

- contratti convenzioni protocolti e atti In rappresentanza dell’Ente;

- atti di micro-organinazione della Direzione compresi gli atti relativi alla mobilità interna ed

esterna ,del procedimento disciplinare ,e della retribuzione accessoria;

- che la titolarità della delega comporta per il delegato il dovere-diritto alla massima e

reciproca collaborazione e cooperazione con il soggetto delegante nell’interesse dell’ente e

dei cittadini

Informato il Direttore Generale
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tutto ciò premesso

Determina

1) dl delegare per i motivi indicati in premessa in osservanza al disposto di cui all’ ad 28

comma 1) del Regolamento vigente di Servizio degli uffici e dei servizi ,obbligatoriamente,

per i periodi di propria legittima assenza i compiti e le funzioni dirigenziali sotto indicate ,alla

posizione organizzativa presente all’interno della Direzione SCALES dott,ssa Patrizia

Antonelli

- responsabilità, ai sensi dell’ad 5 comma i della L. 241/90 e successive modifiche e

integrazioni dei procedimenti di competenza della Direzione delegando alla stessa l’adozione

dei relativi provvedimenti finali e la firma in nome proprio delle comunicazioni anche esterne;

- provvedimenti amministrativi anche relativi alla gestione del PEG ( entrata I Uscita) dello

specifico centro di responsabilità con riferimento particolare agli atti di liquidazione e di
impegno di spesa l’adozione e la firma di tutti gli atti presupposti, connessi, e consequenziali

in particolare ai seguenti procedimenti servizio di manutenzione del classificatore rotante

e automatico, fornitura pergamene da destinarsi agli sposi fornitura di stampati;

procedimenti e attività preordinate alla fruibilità delle location Indivlduate quali luoghi di

celebrazione dei matrimoni e alla IndividuazIone di nuove location;

- attuazione dei progetti afferenti la Direzione definiti nel piano di Assegnazione delle risorse

e degli obiettivi con il potere/dovere di acquisizione ed accertamento delle entrate ed

adozione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio assegnati con gli

obiettivi di gestione con le procedure e nel limite degli importi previsti dal vigente

Regolamento e per la fornitura e i servizi in economia,

espressione dei pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dagli organi dell’Ente

ai sensi dell’ad 49 del DLGS 267/2000;

- le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’ad 10 del DLgs 163/2006

per affidamento e l’esecuzione dei contratti dl servizi e forniture della Direzione in particolare

quelli indicati nella determina n. 431 deI 4.3.2016;

- i provvedimenti di autorizzazione ,nulia osta ,concessioni, o analoghi il cui rilascio

presupponga accertamenti valutazioni,anche di natura discrezionale, nel rispetto del criteri

predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

- le attestazioni, certificazloni diffide, verbali autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto

costituente manifestazione di giudizio o conoscenza;

- direzione dell’esecuzione di contratti gestiti dalla Direzione,ivi compresi gli atti dl svincolo di

cauzioni definitive a garanzia dei rapporti contrattuali;

- liquidazione di fatture nell’ambito delle attività della Direzione SCALES;

- gli atti del procedimento di accesso formale aglI atti, il rilascio di copie delle liste elettorali;
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- buoni economali;

- coordinamento e controllo dellattMtà della Direzione e dell’attività dei responsabili

dell’i5truttoria dei procedimenti amministrativi in detti uffici incardinati ,anche con poteri

sostitutivi In caso di inerzia

- autorizzazione di ferie, dl assenze dl qualsiasi natura del personale della Direzione

SCALES;

- attività gestionali!operative inerenti l’applicazione degli istituti contrattuali;

- atti di gestione del budget degli straordinari assegnato alla Direzione SCALES;

Ritenuto di precisare che rimangono escluse dalla delega:

- le competenze di cui alle lettere a) c) d bis) e Bis) dell’art 17 del D.lgs 16512001

- atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti

- atti di programmazione generale

- contratti convenzioni protocolli e atti in rappresentanza dell’Ente

- attI dl micro-organizzazione della Direzione compresi gli atti relativi alla mobilità Interna ed

esterna , del procedimento disciplinare, e della retribuzione accessoria;

2) - dl stabilire che l’attività delegata rimane propria del soggetto delegato , onde i

relativi atti non vengono imputati al delegante;

3) - di disporre che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato

rechino l’indicazione degli estremi del presente provvedimento di delega di funzioni

dirigenziali.

4)- di dare atto che il delegato ha il dovere dIritto alla massima e reciproca collaborazione e

cooperazione con il soggetto delegante nell’interesse dell’ente e del cittadini

5) - dl dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno dl

spesa.

Ancona, 24 febbraio 2016

IL Dirigente della irezio e .C.A.LE.S

(Dott.ss ao al s
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Scheda pro TRASPARENZA relatlva

• a Decreto i Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

• a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE ti.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE ‘AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FON11 SPECIALI).

E (1) It PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della DIrezIone

(I) Questa opzIone non è pratIcabIle (non può essere barata) In caso dl Dellbere dl Giunta e dl ConsigHo, anche se trattasI dl

delIberi recentI un “mari atto dl Indlrlo” (v. afl. 49 D.Lge. 26712000) o In casa dl decrowerdlnanzs sIndacalI: tutte dette deliberi dl

argani polItici • glI atti del SIndaco sano somare ooorto dl o.tblkato,. al sensi del D.Las. n. 3312013 con modalità (integralmente

o per estrlone dl dati da dportan In tabefla) e collocazionl diverte nell’ambIto delle varie parti della sezione AmmInistrazione

Trasparente a seconda della materia tmttaialdel contenuto.

21 IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per more pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche al fin) dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli ostreng degli atti di conflmpntp di incarIchi * dirigenziall a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione. dl collaborazione o • di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione
del soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizionI per l’acquisizione delfefflcacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compenst
sono condizioni per l’acquisizione ddll’clilcada deflsto e per la liquidazione dci relativi
compensL’(al sorsi dell’ad. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

i,) tomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti dl concessione delle
sovvenzioni. contributi sussidi ed ausill finanziari alle impresa, e comunque di vantagai
economici «i oualunoue genere a persone ed enti pubblici e privatI al sensi dal citato
ad/colo 12 della legge n. 241 del 1990, dl Importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione kgzk di efficacia dci
pmwcdimcnd che dispongono concessioni c attribuzioni di bnpono complessivo superiore a
mille aiim ad cono delPanno solare al medesimo bendffdado; ( (ai sensi deli’ad. 26,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

o) In riferimento agli atti relativi ad uno degli incadchf disciplinati dal D.Lgs. n. 3912013 è
prevista la pubblicazione delia c.d. DICHIARAZIONE Dl 1NSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl 1NCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: ‘Comma I. All’allo dei
conferimento dellincarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insusslstenza dl
una delle cause di inconfeilbilita’ dl cui ai presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione
cE ndal comma le’ condizione per Pacq ulsizione dell’efficacia dcli7ncadco.’ (ai sensI dell’ad.
20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità dagli alti di gli altI di governo del leffitodo, quali, tra gli altri, piani
territoriali, pianI di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e dl
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione #eli’efflcacia degli atti
stessi (ai sensi deli’anJ9, camino 3 dci D.Lgs. 33/2013)

Il DIrI la Direzio

IL DIRIGEN I IONE
IAIUtiVlLh,A ORALE,

L ,

(DotI ssa Paola Calabra
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PUBBUCAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislativo nonché ai sensi

dell’art. 32 della L. n. 6912009 (aW e provvedimenti amminIstrativI’

iL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DM1 PERSONAli” (D.Lqs 196/2003) E DELLE “Linee guida In
materia di trattamento di dall pemonail, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici o da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTh N. 243 deI 15.05.2014 In G.WL n. 134 deI 116.2014).

il DlrI mt de Direzione
I. fliRi

- Dl EZIONE
rA1’ClVILE’ E, Eri LE,

Q (1) iL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è pratlablie (non può essere barrata) in caso dl Delibero di Giunta e

di Consiglio, anche se trattasi dl delibero recarti un “mero atto dl indirizzo” (v. alt 49

Dige. 26712000) o In caso dl decreWordlnanze sindacali: tutte dette delibero dl organi

polItici e gli atti del SIndaco hanno natura dl “atti e provvedimentI amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barratal solo in caso di determinazioni dirlgenziail non aventi natura prowedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri dei privato datore di lavoro) come chiarito dall’an.

5, comma 2 deI D.Lgs. n. 16512001: 2 Nell’ambito delle leggi a degli atti organlnatM dl cui
all’articolo 2, comma I, le determinpzloni per I’aepénazione docili uffici e le misure inerenti pila
getlone del rapøodl dl favoro sono assunte lo via esclusiva dagli oruani orevosti alla gestione
con la capadia’ e I poteri dei orivato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati

per le determinazioni relative ali’organina7ione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti dl lavoro, l’esame congiunio, ove previsti nel contratti di cui ali’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio del poteri dirlgenziall le misure inyrenti la geslione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari oppo4unita nonche’ la direzione, l’organinazione
del lavoro nell’ambito degli uffici’
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