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Oggetto: Atto non compoftante Impegno dl spesa.
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Settorp Ragionerla
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

RISORSE UMANE

PREMESSO che l’art. 8 e ss. del CCNL 31/03(1999 e successivi prevedono la Istituzione

delle posizioni organizzative, il loro compenso, la durata e le modalità di valutazione,

retribuzione e revoca dell’incarico;

VISTE la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 26.01.2016 e la determinazione del

Direttore Generale n. 264 del 15.02.2016 con le quali la Giunta Comunale ha provveduto,

nell’ambito della complessiva macrostruttura dell’Ente, alla individuazione delle Posizioni

Organizzative e Alte Professionalità stabilendo altresi che gli incarichi vengano attribuiti con

durata dl un anno dalla data di affidamento dell’incarico, salva minima proroga tecnica;

VISTO che la Giunta, con il suddetto atto, ha altresì confermato la metodologia e i criteri

per la graduazione e il calcolo della retribuzione di posizione delle P.C. e A.P. già approvati

con de)iberazione n. 607 de2Ol 4;

VISTO i’art. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

“Posizioni Organizzative e Alte Professionalità’

DATO ATTO che, relativamente alla Direzione Risorse Umane è stata prevista n. i

posizione organizzativa e n. 2 Alte Professionalità rispettivamente alle seguenti attività:

a) P.O. n. 5 Relazioni Sindacali e gestione fondi del salario accessorio del Personale

delle Categorie e dei Dir!genth Sorveglianza sanitaria e infortuni del personale”.;

b) A.P. n. 1 “Tutela in giudizio delle ragioni del Comune davanti a tutte le

magistrature”;

c) P.O. n. 6 “Tutte le attwità relative alla gestione giuridica delle risorse umane con

esclusione della gestione dei fondi dei salario accessorio del personale delle

categorie e dei dirigenti. Aggiornamenti normative studi sulla legislazione ed

interpretazione delle leggi di settore”;

Dato atto altresi che la retribuzione di posizione prevista per i predetti Incarichi è stabilita

per tutte in € 8.500,00 e che a seguito di valutazione annuale verrà attribuila aitres) una

retribuzione aggiuntiva di risultato variabile che per tutte sarà da:

- un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione dl posizione attribuita per

la P0.

- un minimo del 10% ad un massimo del 35% della retribuzione di posizione attribuita per

le A.P.;

VISTO l’avviso di indagine ricognitiva per incarichi di posizione organizzativa e alta

professionalità a firma del Direttore Generale pubblica il 15.02.2016 con il quale è stato

comunicato a tutti i dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato Cat. O l’avvio della
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procedura di conferimento per n. 28 posizioni organizzative e n. i alta professionalità,

assegnando il termine dei 2310212016 per la presentazione delle relative candidature da

parte dei dipendenti interessati;

DATO ATTO che per le funzioni della Posizione Organizzativa n. 5 di cui sopra da

assegnare presso la Direzione Risorse Umane è pervenuta una unica candidatura e

precisamente quella della Dott.ssa Livia Cavatassi, corredate di curriculum e della

documentazione richiesta;

DATO ATTO che per le funzioni della Posizione Organizzativa n. 6 di cui sopra da

assegnare presso la Direzione Risorse Umane è pervenuta una unica candidatura e

precisamente quella della DoU.ssa Manuela Osimani, corredata di curriculum e della

documentazione richiesta;

DATO ATTO che perle funzioni di Alta Professionalità n. i dl cui sopra da assegnare

presso la Direzione Risorse Umane sono pervenute n. 3 candidature, corredate dl

curriculum e della documentazione richiesta, e precisamente:

d) Aw. Fraticelli Gianni;

e) Aw. De Feo Monica;

f) Doil. Fulgi Tiziano;

tulle corredate di curficula e della documentazione richiesta;

RITENUTO che, dall’esame comparativo dei curricula dei candidati alle varie posizioni

oggetto di avviso, il dirigente ritiene di poter effettuare le sotto precisate individuazioni e

scelte organizzative riservandosi, si opus, di dettagliare con successivo allo le funzioni, le

attività, le responsabilità, le deleghe dl firma e le eventuali deleghe di funzioni, le risorse

umane e finanziarie coordinate efo gestite;

DETERMINA

Di attribuire l’incarico della Posizione Organizzativa n. 5 di cui all’allegato N2 alla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26.01.2016 per lo svolgimento dei compiti e

funzioni ivi previste, che saranno ulteriormente dettagliate con separato e successivo

atto anche in riferimento alle eventuali deleghe di firma e di funzioni, alla dipendente

Funzionario Amministrativo Doft.ssa Livia Cavatassi (cat. D3);

il. Di attribuire l’incarico di Posizione Organizzativa n 6 di cui all’allegato N2 alla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26.01.2016 per lo svolgimento dei compiti

e funzioni ivi previste, che saranno ulteriormente dettagliate con separato e successivo

atto anche In riferimento alle eventuali deleghe di firma e di funzioni, alla dipendente

Aw, Manuela Osimani dipendente Funzionario Amministrativo (cat. D3);
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lii. DI attribuire l’incarico di Alta Professionalità n 2 di cui all’allegato N2 alla

Deliberazione dl Giunta Comunale n. n. 29 del 26.01.2016 per lo svolgimento del

compiti e funzioni ivi previste, alrAw. Gianni Fraticelli dipendente Funzionario Legale

(cat. D3);

IV. Dl dare atto che gli incarichi suddetti decorrono dalla data del 1° marzo 2016 per a

durata di un anno, salvo proroga tecnica o rinnovo dello stesso;

V. Di dare atto che gli incarichi sono sottoposti a valutazione annuale, sia ai fini della

corresponsione della retribuzione di risultato, nei limiti previsti dai CCNL e secondo il

Sistema Preminte approvato dall’Ente, in relazione al compenso per la posizione che è

stabilito per tutte in € 8.500,00 lorde annue, ripartito su tredici mensilità, sia al fini della

revoca o rinnovo dell’incarico medesimo;

VI. Di dare atto altresi che il compenso di cui sopra è comprensivo di qualsiasi altra

indennità accessoria compreso il lavoro straordinario, salvo indennità di risultato nella

misura stabilita dalla dai CCNL vigenti, ad eccezione della progressione economica

orizzontale, dello straordinario elettorale e di quanto espressamente previsto dalle

vigenti norme dl legge, contrattuali e regolamentari;

VII. Di dare atto che la spesa relativa sia alla retribuzione dl posizione che a quella dl

risultato verrà finanziata all’interno capitolo n. 307601, azione n. 2406 , imp. n.

2016/156 del P.E.G. dell’anno 2016 e avente per oggetto : “Posizioni Organizzative e

Alto Professionalità” sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni

conseguenti alla liquidazione;

VIII. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a

norma dell’ari 5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto Aw. Massimo

Demetrio Sgrignuoli, dandosi atto:

- che non ricorre conflitto, anche potenziale, dl interessi a norma deli’art. 6 bis della L.

241)1990, dellart. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice dl Comportamento del

Comune dl Ancona;

- che non ricorrono le cause di astensione previste dall’ art. 7 del D.RR. 62/2013 e dall’ari

7 del Codice dl Comportamento del Comune di Ancona;
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATrI DELL’UFFICIO:

(1) Istanza presentata.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Ancona, 29febbraio 2016

IL RI N
DIREZION RI R E MANE

AW. MASSIM E E IO SGRIGNUOU
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Scheda pro TRASPARENZA relatWai

• a Decreto I Ordinanza sindacale ti.

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE UAMMINISTPflONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (PI SENSI DEL D.LGS. ti. 33 DEL 14.32013 (TU. TRASPARENZA) O Dl

ALTRE FONTI SPECIAli).

o (1) IL PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(1) osa optino, non è pra&ablla (non può ‘mn bnl.) in caso di Debber. tM Ghata . di Cornlgllo, anch. a. lraufl di

delibere recanO un ‘mcm atto di lMidno” (v, ari. 49 D,1.,. 267120001 o In caso dl decrewo,dinanx. sindacali: tutta delle delibero di

organi poillici e I .iti dal Sindaco sano nmora oon.flo di cubt$cnlon. al lenti 0.1 DIca n. 33fl0IZ con modalità (Int.pralm.me

o per estrazione dl datI da ripoflar. in labella) e collocazloni dinn. nell’ambita delle vari. p.dI della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materIa Inttst&doi contenuto.

%‘IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

g) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di Incarichi dirlgenzlali a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, dl collaborazione o di consulenm a

soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione

dei oqqetW perceflj, della ragione dell7ncadco e dell’ ammontare emgato C..) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compenst
sono condizioni per l’acquisizione dell’eScada dell’arto e per io liquidazione dci mladvi

compcnsi’(ai sensi dell’ad. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

h) ‘Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli alti di concessione delle

sowenzionL contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque dl vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 dei 1990, dl importo superiore a mille euro, Gomma 3. La

pubblicazione al sensi del presente articolo cosdrzdsce condizione legale di cificuda dei

pmn’rdimcsui che dispongono concessioni e arr4buziord di impono cnmplesshv supcdosr a

mille cmv nei cono dell’anno solare al medesimo bcndffdasio ( (al sensi dell’arI, 26,

commi 2 e3 del D.Lgs. 3312013);

I) In dferirnento agli atti relativi ad uno degli ‘Incadchr discipllnati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBIUTA’ resa (preventivamente) dall’Incartato: ‘Comma 1. All’atto dei

con(e#mento dell’incarico iYnteressato presenta una dichiarazione sulla insussistenza dl

una delle cause di Thconfedbliita’ di cui ai presente decreto, (..j. Comma 4. La didianzione

di ad al comma i e’contoneperi’acquisizionc dell’efficacia delPhicadco. (al sensi dell’arI.

20, commi 1 e4 del DIga. 39/2013)

j) La pubblicità degli alti di gli atti dl governo del territorio, quaM tra gli aitr piani

territoriali, piani dl coordinamento, piani paeslstlci, strumenti urbanistici, generali e dl

attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acqulsizion deil’afficacia degli atti

stessi (ai sensi deli’an.39, comma ide! DIga 33/2013)

jiYl n d Il. r alone
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UN! dl al sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislativo nonché ai sensi
dell’art 32 della L. n. 6912009 (“atti eprowedimenhi amministrativI’

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, AmSTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DELc)Dc IN MATERIA Di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.L9s 196/2003) E DELIS “Unge guida Inmateria di trattamento di dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministratM, effettuato perfinalità dl pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.DELIBERAZIONE D GARANTh 11. 24a del 15,05.2014 in G.Uff. n. 134 dei 12.6.2014).

li Dirigente della rez e —

7

(1)iLPRESENTEATTO NON VA PuBBLicATO.
li Dirigente della Direzioni

(2) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Deilbere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di deliberi recanti un “mero atto di indirizzo” (v. ad. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilotdlnanze sindacali: tutte dette deliberi di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(3) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è pratitabiip (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dlrlgenzlaii non aventi natura provvedimentaio ma
solo civilistica (atti adottati col poteri dei privato datori di lavoro) come chiarito daWad.
5, comma 2 dei O.Lgs. n. 16512001: ‘2. NelPambito delle leggi e degli atti organiaalivl dl cuiall’articolo 2. comma 1. fe determinazioni ner Poroanlaa*ne deoJl uffici e le misure inemnrt allagellone del rapporti dl lavoro sono assunte In vIa esclusiva dadi organi Dreposli alla gestIonecon la capacila’ e I polari del privato datore di lavoro, fattI salvi la sola informazione ai sindacatiper (e determinazionI relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misureriguardanti i rapporti di lavoro l’esame congIunto, ove previsti nei confratti dl cui ali’ artIcolo 9.Rientrano, in particolare, nell’esercizIo dei poteri dirlgenziali le misure inerenti la gestione dellerisorse umane nel rispetto del principIo dl pari oppoflunita nonche’ la direzione, l’organiaazlonedel lavoro nell’embllo degli uffici”
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COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 2110312016 N. 539

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Determinazione n. 539 deI 2110312016
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Pag i di i

Oggetto: Atto non comportante impegno dl spesa.

NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO - DELEGA ADOZIONE
PROVVEDIMENTO FINALE - DELEGA OPERATIVA AI FUNZIONARI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA’ DELLA DIREZIONE
AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, UFFICIO STUDI E
AGGIORNAMENTI NORMATM, ASSICURAZIONI - MISURE ORGANIZZA11VE
INTERNE

Settore Raplanerla

Visto, sI attesta che non occorre impegno dl spesa.

Ancona 2110312016

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore lonerla
DOfl.S i ANELA

• Assessore

• Direttore Area
• 5egreteda (originale)
• SETTORE ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE

Destinatari:

(UO. AFFARI GENERALI E
CONCORSI)
• DIREZIONE GENERALE
• NUCLEO Dl VALUTAZIONE

SETTORE ORGANIflAZIONE

Ancona, 1&03i2016

E PERSONALE
• CAVATASSI LIVIA

FRATICELLI GIANNI
• OSIMANI MANUELA- 10004

Id t eIS fiore
0017.5 R P4 1 O DEMETRIO
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NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO — DELEGA ADOZIONE

PROVVEDIMENTO FINALE — DELEGA OPERATIVA AI FUNZIONARI TITOLARI DI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA’ DELLA DIREZIONE

AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERAU, UFFICIO STUDI E

AGGIORNAMENTI NORMATIVI, ASSICURAZIONI — MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 264 deI 15/02/2016 sono state approvate

per l’anno 2016 le schede di PP.00. e A.P., all’interno delle quali sono stati specificati i

procedimenti afferenti a ciascuna posizione con riferimento all’atto di microorganinazione di

cui alla determinazione dirigenziale n. 1652 del 16/09/2015, con l’espressa possibilità di

attribuire al soggetti titolari della posizione, la responsabilità dei procedimenti ivi indicati;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 374 del 29/02/2016 sono stati conferiti gli

incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità presso la Direzione Avvocatura,

Risorse Umane, Affari generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni

rispettivamente per la P.O. n. 5 alla Doft.ssa Livia Cavatassi, per la P.O. n. 6 alla Doft.ssa

Manuela Osimani, per la AR n. I all’Aw. Gianni Fraticelli;

Rilevata l’opportunità di nominare, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, I sopra richiamati

Funzionari titolari di PP.00. e A.P. quali responsabili dei procedimenti riportati in ciascuna

scheda di PP.00. e A.P.;

Richiamato il disposto deli’art. 27 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi, approvato da ultimo con allo di Giunta n. 456 del 8/9/201 5;

Richiamato altresl Il combinato disposto dell’ad. 5 comma 1 e 6 leli. e) della L. 241/1990

quanto alla possibilità dl assegnare al Responsabile del procedimento l’adozione del

provvedimento finale;

iIevato che la Direzione Awccatura, Risorse Umane, Affari generali, Ufficio Studi e

Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni, per la natura del procedimenti di cui è investita e

perla presenza di utenza sia di tipo interno, rappresentata da tutti i dipendenti dell’Ente, che

esterno, produce un elevatissimo numero di corrispondenza e di atti amministrativi, la cui

rilevanza economica è nella maggior parte del casi non di grandissima entità, ma la cui
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anche sola movimentazione informatica o cartacea, comporta un enorme carico di lavoro

nell’attività giomaliera dello Scrivente, non consentendo allo stesso di garantire la necessaria

velocità di smistamento e supervisione dell’evasione di tutte le pratiche assegnate in tempi

congrul;

RItenuto di poter assegnare, per le motivazioni sopra richiamate, ai Funzionari Titolari di

P.C. o A.P. della Direzione Avvocatura, Risorse Umane, Affari generali, Ufficio StudI e

Aggiornamenti NormatM, AssicurazionI, l’adozione del provvedimento finale per quei

procedimentI, rientranti nelle linee di attività di competenza ai sensi delle rispettive schede di

posizione, che abbiano una modesta rilevanza economica pari a un massimo di € 50.000,

per tutta la durata della titolarità dell’incarico di P.C. e kP.;

VISTE E RICHIAMATE altresi le seguenti disposizioni normative:

- l’ari. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. n. 26712000 e dell’art. 5, comma 2 del

D.Lgs. n. 165)2001 a mente dei quale ‘le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le

misure inerenti la gestione del rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla

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

- l’ari. 17 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
- l’ari 28 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale stabilisce

che In caso di assenza, per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del Dirigente di
servizio, sino ad un massimo di 30 giorni continuativi le relative funzioni dirigenziali
vengono dal medesimo assegnate con proprio provvedimento, sentito il Direttore
Generale, alla posizione organizzativa presente all’interno della Direzione;

RITENUTO inoltre utile e necessario, al fine di garantire il funzionamento e il regolare

svolgimento della aftMtà della Direzione durante i periodi di assenza per ferie o malattia o

altro legittimo impedimento del sottoscritto, provvedere alla delega delle proprie funzioni

dirigenziali, ai suddetti funzionari amministrativi titolari di posizione organizzativa, secondo le

rispettive linee dl attività di competenza;

RITENUTO utile altresi, prevedere l’attribuzione ai Funzionari Titolari di P0. o A.P. della

Direzione Avvocatura, Risorse Umane, Affari generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti

Normativi, Assicurazioni, della gestione del personale, comprese le assenze, di pertinenza

delle U.O. di cui ai procedimenti individuati nelle rispettive schede di posizione;

RITENUTO di precisare che rimangono escluse dalla delega:

- le competenze di cui alle lettera a) , c) , d bis), e bis ) dell’ari. 17 del D.lgs, 165/2001

- atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
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- atti di programmazione generale;

- contratti, convenzioni , protocoili e atti in rappresentanza deH’Ente;

- atti di micro-organinaz!one della Direzione compresi gli atti relativi alla mobilità intema ed

estema , del procedimento disciplinare e della retribuzione accessona;

- presidenza delle commissioni dl gara;

SENTITO Il Dlrettore Generale

DETERMINA

1) Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, i funzionari incaricati di PP.00. e A.P. presso la Direzione

Avvocatura, Risorse Umane, Affari generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Normativi,

Assicurazioni Dott.ssa Cavatassi Livia, Osimani Manuela e Aw. Fraticelli Gianni quali

responsabili dei procedimenti, ai sensi deIi’art. 5 della L. 241/1990, richiamati nel dettaglio

nella scheda relativa a ciascuna posizione, approvate con Determinazione Dirlgenziale n.

264 del 15/0212016;

2) Dl assegnare, al sensi deil’art. 5 comma 1 e 6 leil. e) della L. 241/1990, agli stessi

Funzionari Titolari di PP.00 e A.P. sopra richiamati l’adozione del provvedimento finale per

i procedimenti di cui sono stati nominati responsabili ai sensi defl’art. 5 della L. 241/1990 lI

cui valore sia inferiore ai € 50.000,00, per tuffo il periodo della titolarità dell’incarico di P.C. o

3) Di delegare altresi, con espresso richiamo alI’art. 28 del vigente regolamento

sull’ordinamento degli uffici e del servizi, per i periodi di ferie, malattia o altro legittimo

impedimento, le proprie funzioni dirlgenziall Funzionari Titolari di PP.00 e A.P. sopra

richiamati secondo le rispettive linee di attività di competenza per tutto Il periodo della

titolarità dell’incarico dl P.C. o

4) Di dare atto delle esclusioni alla delega di adozione del provvedimento finale dei

procedimenti espressamente richiamati nelle schede relative a ciascuna posizione, nonché

delle esclusioni ai sensi di legge;
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5) Di dare atto che i Funzionari titolari dl PP.00 e A.P. sopra richiamati, nominati
responsabili ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, possono attribuire autonomamente alle
risorse umane assegnate la responsabilità dell’istruttoria;

6) Di prevedere l’attribuzione ai Funzionari Titolari di P.C. o A.P. della Direzione Avvocatura,
Risorse Umane, Affari generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni, della
gestione del personale, comprese Te assenze, dl perlinenza delle U.C. di cui ai procedimenti
individuati nelle rispettive schede dl posizione;

6) Di fare salva la possibilità di procedere in ogni momento, con proprio atto, in
considerazione dei singoli procedimenti, alla nomina dl altri funzionari della Direzione quali
responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241 /90, nonché dl avocare a sé tale
prerogativa;

7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura Impegno dl
spesa;

8) DI trasmettere Il presente provvedimento afle Dott.sse Cavatassl Livia, Osimani Manuela e
all’Aw. Gianni Fraficelii;

9) Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Nucleo di
Valutazione, come previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento sull’ordInamento degli uffici
e dei servizi;

10) Dl dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai tini della pubblicazione sulla
rete Internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33 dei 14/03/2013;

11) Di dare esecuzione ai procedimento con la presente disposto designandone, a
norma deil’art. 5 della Legge n. 241/1990, a responsabile il sottoscritto, dandosi atto che
non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, al sensi dell’art. 6 bIs della
medesima Legge.

IL RI NT
Aw. MassimJ$4rinuoli
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Scheda pro TRASPARSNZA nlatlva

a Decreto! Ordinanza sindacale ti,

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZ1ALE Prot. IRIDE li.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

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

ALTRE FONt SPECIALI).

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

(I) Questa opzion, non 4 praticabile (non può en.re bariate) lii caso di D.iiber. dl Giunta. di CwtstgNa, wch. sa trattasi dl

deiibn recenti un “nero atto dl indklno” v. ari. 49 D.Lg. 21712000) o in cno di d.cr.Wordinmua sindacali: tutte detta deilbere di

organi politici • gli atti dai Sindaco sono semon coasito dl pubbilcaziosi. al *a,l dei p.Lge, ,i. 3312013 con modailu (tntawaimante

o per estrazione dl dati da riportare In tabella) e callocazioni divert, nell’ambito delle varie parti della lezione Amministrazione

Trasparenti a seconda della materia trattata/dei contssrnto.

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche al fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl Incarichi * didgenzlall a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, • di collaborazione o • di consuienza e

soggetti esterni a qualsIasi fitala peri quali è previsto un compenso, completi dl indicazione

dei socoetti oGmettod. della ragione d&lincwico e dell ammontare erogato (..,) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione del relativi compensL

sono condizioni per Pacquizizione deil’effiada dell’ano e per la liquidazione dei sIedd

compenst(al sensi dell’an. 15, comma 2 dcl D.Lgs. 3312013);

b) ‘Camma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti dl concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese. e comunQue dl vantaggi

economici dl qualunque genere a persone ed enti pubblici p prfrati ai sensi dei citato

artIcolo 12 della legge n. 241 dal 1990, dl importo superiore a mille euro. Comma a La

pubblicazione al sensi del presente articolo cosdasisce condizione legale & efficada dei

pron’edùrcnd che dispongano concessioni e arm’buxioni di impone complessivo superiore a

m&e euro nel cono dell’anno solare al medesimo bc,efldg,io; (...)‘(ai sensi deIl’art. 26,

commI 203 del D.Lgs. 33i20l3);

c) In riferimento agli all] relativi ad uno degli lncaflchr disclpilnati dal D.Lgs. n. 39i2013 è

prevista la pubbhcazione della c.d, DICHIARAZIONE Di 1NSUSSISTENZA DELLE CAUSE

DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: ‘Comma I. All’atta del

conferimento dell’incarico l7nteressato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di

una delle cause di inconfedblluta’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dicidandone

di ndal comma le’ condàioncperl’acquisizione ddll’efficada dell’incarico.’ (ai sensi dell’art.

20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di gli atti dl governo dei territorio, quali, tra gil altrt piani

territoflali piani di coordinamento, - pieni paesisilci, strumenti urbanistici, generali e di

attuazione, nonche’ le ioro varianti; eWòhThiiàfiòjiàTrà4ùTsizia7redelPeffi a-degli atù

stessi (ai sensi ddll’anJ9, comma 3 dei DJ.gt .0/2013)

Il Dirige ted la re e
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO CN LIME dl ai sensi dei casi previsti
noi D.Lgs. 267/2000 o altro speciali disposizioni legislativo nonché ai sensi
dolI’afl. 32 della I... n. 69/2009 (“attl e provvedimenti ammlnistrativi’

iL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL
CODICE IN MATERIA Di PROTEZIONE DEI DAt PERSONALI” (D.Lgs 19812003) E DELLE “LInee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da aRTI enti obbligati” (‘i. § 3.a.
DELiBERAZiONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 dei 12.62014).

li Dirigente della Direzione

(1) IL PRESENTE AUO NON VA PUBBLICATO.
li Dirige ella Direzione

/

(1) Questa opzione nonè praticablie (non può essere barrata) in caso di Deilbere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “nero atto di indirizzo” (v. art 49
D.Lgs. 26712000) o In caso dl decreWordinanze sindacali: tutte dette dellbere di organi
politici e gli atti dei Sindaco hanno natura dl “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Reiativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso dl determinazioni dirigenzlaii non aventi natura prowedlmentaie ma
saio civilistica (atti adottati coi poteri dei privato datore di lavoro) come chIarito daii’aft
5, comma 2 dei D.Lgs. n. 16512001: 2 NeiPambito delle leggi e degli atti organinafivi di cui
all’articola 2, comme 1, le determinazioni per Ibrqanlzzazione degli uffici e le misyre inerenti alta
gestione dei rapoonl di lavoro sono assunte In via esciusive dagli organi creoosti alla gestione
con la caoacita’ e I colori dei privato datore dl laveto. faffi salvi la sola informazione al sindacati
per le determinazioni relative all’wganinadone degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti I rapporti dl lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nel contratti dl cui all’ articolo 9.
RIentrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse ymane nel rispetto dei principio di pari oppodunit&, nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’embito degli uffici”.
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