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                                                  COMUNE  DI  ANCONA 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

del  24/12/2015  N.  2408  

 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

Oggetto :   Atto di impegno di spesa. 

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO DELLE RISORSE DE CENTRATE DEL 

PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2016 - RISORSE STABI LI                 
 

Settore Ragioneria  

Visto,  si esprime parere di regolarità contabile,  attestante la copertura finanziaria  mediante  ass unzione di 

impegni : 

Anno Numero Importo Capitolo Azione 

2016 156     310000,00 307601 2406 
2016 157     341289,00 307601 2406 
2016 158    1390000,00 307601 2406 
2016 159       6700,00 307601 2406 
2016 160      11300,00 307601 2406 
2016 161     395000,00 307601 2406 
2016 162     148890,00 307601 2406 
2016 163       9000,00 307601 2406 
2016 164      90000,00 307601 2406 
2016 165      27000,00 307601 2406 

 

Ancona  24/12/2015 
 

Il Responsabile U.O. Interventi 
 

Il Responsabile Settore Ragioneria 
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA 

 

Destinatari : 

� Assessore  

� Direttore Area  

� Segreteria (originale) 

� SETTORE ORGANIZZAZIONE 
E PERSONALE 

(CAVATASSI LIVIA) 

 

 
Ancona, 22/12/2015 

  
Il Dirigente del Settore 

DOTT.  SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO 
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IL DIRIGENTE DELLA  DIREZIONE 

RISORSE UMANE 

 

 

 VISTE le deliberazioni di Giunta comunale: 

 

- n. 329 del 16.6.2015 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE/REVISIONE FONDI RISORSE 

DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE – CRITERI DI INDIRIZZO” con la 

quale si dà atto della necessità ed opportunità di completare la verifica e la ricognizione dei 

fondi del salario accessorio del personale delle categorie relativamente agli anni dal 1995 

all’anno 2014 e contestualmente si dettano e confermano i criteri di indirizzo dell’operazione 

da compiersi; 

 

- n. 465 dell’8.9.2015 avente ad oggetto “RISULTANZE DELLA 

RICOGNIZIONE/REVISIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL 

PERSONALE DELLE CATEGGORIE. -APPROVAZIONE “ con la quale: 

1) si dà atto che l’attività di ricognizione/revisione dei fondi è stata svolta dagli uffici secondo 

le indicazioni ed i criteri dettati dalla Giunta con deliberazione n. 329/2015; 

2) si approva la relazione sulle risultanze della attività svolta; 

3) si approva il prospetto riepilogativo che evidenzia il saldo negativo dell’operazione della 

ricostruzione dei fondi nonché gli schemi contabili dei fondi revisionati dei singoli anni dal 

1995 al 2014; 

4) si ritiene l’atto definitivo salvo errori, rettifiche e/o conguagli, ovvero nuove risultanze 

istruttorie; 

5) si dà atto che le poste attive ricalcolate non comportano alcun riconoscimento di debito da 

parte dell’amministrazione, né espresso né implicito, ma vengono computate e conteggiate 

ai soli fini della compensazione e nei limiti di legge, anche ai sensi dell’art. 1242, comma 2 

C.C.; 

6) si autorizza il Dirigente della Direzione  Risorse Umane ad adottare i provvedimenti relativi 

ai fondi così revisionati; 

7) si stabilisce di proseguire il percorso amministrativo-contabile di verifica procedendo 

altresì al controllo dell’utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale delle categorie 

dalla data dell’1.1.2013 ad oggi come delineato dalla pronuncia della Corte dei Conti della 

Lombardia n. 224/2015 ; 
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- n. 527 del 14.10.2015 avente ad oggetto  “RICOGNIZIONE/REVISIONE DEI FONDI 

DELLE RISORSE DECENTRATE  DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE EX ART. 4 DL 

16/2014. PIANO DI RECUPERO – APPROVAZIONE – INDIRIZZI SUL RECUPERO 

CONSEGUENTE LA VERIFICA SULL’UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 4, COMMA 3 DL 

16/2014”  con la quale : 

1) si approvano  gli schemi contabili degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e il prospetto 

riepilogativo del recupero che sostituiscono quelli approvati con la delibera precedente; 

2) si approvano le modalità di recupero e il conseguente Piano di recupero; 

3) si dà indirizzo alla Direzione Generale e ai Dirigenti di favorire anche per gli anni futuri lo 

sviluppo  e l’attivazione dei Piani di razionalizzazione; 

4) si dà mandato al Dirigente Risorse Umane di adottare tutti gli atti necessari conseguenti  

la operazione di verifica amministrativo-contabile sull’utilizzo dei fondi del salario accessorio 

del personale delle categorie dalla data dell’1.1.2013 ad oggi recuperando le indebite 

erogazioni a carico dei singoli dipendenti anche mediante compensazione con le somme 

ancora da erogarsi a titolo di salario accessorio dell’anno 2014; 

 

 RIBADITO, come già stabilito nella D.G. n. 465 dell’8.9.2015 che, allo stato, la 

suddetta operazione di ricognizione/revisione dei fondi non dà  luogo ad alcun 

riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione, atteso che le c.d. poste attive in 

generale – e tanto vale in particolare per le somme inerenti le  cc.dd. “economie di gestione” 

( pari ad € 281.655,50) e per gli  “assegni familiari” (pari a € 101.427,22) - vengono 

computate, senza riconoscerne l’ingresso formale nei fondi così ricostruiti, ma solo ed 

esclusivamente ai fini della possibile compensazione delle maggiori somme dovute, nei limiti 

di legge, e si opus anche ex art. 1242 comma 2 C.C. e, pertanto per l’anno 2014 non 

vengono inserite nei fondi considerato che le stesse non possono consolidarsi ;  

 

 VISTI i seguenti documenti: 

-   il parere della Corte dei Conti della Lombardia  n. 106 del 6.3.2014, 

-   la delibera Corte dei Conti  Sezioni Unite di Controllo n. 51 del 4.10.2011, 

-   la relazione dell’ Avv. Luca Tamassia sulle modalità applicative dei limiti di cui all’art. 9 

comma 2 bis del D.L 78/2010 ai fondi dall’anno 2011 all’anno 2014,dalla quale si desume 

che, essendo tale norma di stretta interpretazione, la decurtazione del fondo vada disposta 

con riguardo al fondo nel suo complesso; 

- la Circolare del MEF-RGS prot. 39875 dell’8.5.2015 registrata il 20.7.2015 che impartisce 

istruzioni applicative/operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 

2015 ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati 
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ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in L. 122/2010 come 

modificato dall’art. 1, comma 456 della L. 147/2013; 

 

 CONSIDERATO che, in attesa che la Giunta definisca le linee di indirizzo per stabilire 

l’ammontare delle risorse variabili da mettere a disposizione del Fondo dell’anno 2016, è 

necessario individuare ed impegnare subito in via provvisoria le risorse stabili del fondo per 

poter correttamente liquidare gli elementi retributivi accessori assimilabili al trattamento 

economico fondamentale e che per espressa previsione contrattuale rimangono ivi acquisiti 

anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e/o che rientrano nell’esercizio della 

prerogativa di organizzazione degli uffici e/o che servono a garantire il corretto 

funzionamento dell’ente e la regolare prestazione dei servizi ai cittadini ed imprese; 

 

 CONSIDERATO che la decurtazione permanente da operare dall’anno 2016 ai sensi 

dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, modificato dall’art. 465 

della L. 147/2013 “…A decorrere dall’ 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate 

per effetto del precedente periodo”, e tale decurtazione, desunta dai fondi 2011-2014 

verificati e revisionati  ex art. 4 DL 16/2015 e allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 

527, del 14.10.2015,  ed operata altresì sulla base delle indicazioni della Circolare del MEF-

RGS n. 20/2015, ammonta ad € 352.661,50 ed è così determinata: 

 

RIDUZIONE PERMANENTE DA OPERARE A DECORRERE DAL FONDO 2015 , CIRCOLARE MEF-RGS 

N. 20/2015 = RIDUZIONE FONDO 2014 EX ART.9, C. 2-BISDl. 78/2010 conv  L. 122/2010  modoficato 

art. 1, c. 456 L. 147/2013 

CONTEGGI RIDUZIONE 

FONDO 2014 

FONDO  

2014             

(con la RIA) 

FONDO 2010 

TETTO 

RIDUZIONE 

FONDO 2014  

X TETTO 

2010 

Riduzione x 

cessazioni di 

personale = 

6,44% 

TOTALE 

RIDUZIONE 

PERMANENTE  

DAL 2015 

Risorse 2014 

ridotte 

Risorse 

stabili 

€ 

3.153.116,42 

€ 

3.474.536,67   € 289.468,19 - 

Risorse 

variabili € 688.351,55 € 254.414,24   €  63.193,31  

PARTE DEL 

FONDO 2014 da 

ridurre per: 

 

1) TETTO 2010  

 

2) n. dipendenti 

in servizio 

 

DALLA 
TOTALE 

RISORSE  

€ 

3.841.467,97 

€ 

3.728.950,91 € 112.517,06 € 240.144,44 € 352.661,50 € 3.488.806,47 
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RIDUZIONE 

VANNO 

ESCLUSI:  

1)Progettazione,  

2)Istat/Censiment

o, 3)Avvocatura 

con vittoria di 

spese TOTALE RISORSE STABILI E  VARIABILI RIDOTTE   € 3.488.806,47 

  Incentivo Progettazione, Istat/censimento, Avvocatura con vittoria di spese   €     22.887,81 

  TOTALE FONDO    € 3.511.694,28 

 

VISTA la proposta di Legge di stabilità per l’anno 2016, ancora all’esame delle Camere, che 

fissa il limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale degli enti locali, anche di livello dirigenziale, nelle more 

dell’adozione dei decreti attuativi degli artt. 11 e 17 della L. 124/2015, prevedendo che lo 

stesso non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ed è 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

 

DATO ATTO che ad oggi, in attesa del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, non è stato ancora 
possibile sottoscrivere con le OO.SS. l’accordo annuale sui criteri generali di destinazione delle risorse 
complessive del fondo dell’anno 2015, e quindi aggiornare lo stesso ex art. 4 DL 16/2014, e pertanto si 
ritiene prudenziale, per impegnare la parte stabile dell’anno 2016, prendere a riferimento la attuale 
determinazione della parte stabile del fondo dell’anno 2015 effettuata con le determinazioni n. 2470 del 
30.12.2014 e n. 411 del 10.03.2015 aggiornandola solo per i dati riguardanti la R.I.A. e la 
decurtazione permanente da operare dall’1.1.2015 ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 
78/2010 convertito con L. 122/2010, modificato dall’art. 465 della L. 147/2013; 

 

CONSIDERATO infatti che al momento non è possibile contabilizzare in via presuntiva la 

suddetta riduzione da fare nel 2016, poiché non si conosce il numero di dipendenti che verrà 

assunto entro il mese di dicembre 2015, non si conoscono neppure le cessazioni e le 

assunzioni che verranno operate esattamente nel corso dell’anno 2016, si è anche in 

assenza di normativa certa di riferimento circa  le eventuali  riduzioni del fondo, e pertanto 

per la parte stabile del fondo dell’anno 2016 può essere presa a riferimento temporaneo solo 

la costituzione del fondo di parte stabile già impegnata per l’anno 2015 con determinazione 

n. 2470 del 30.12.2014, pari ad €  2.843.047,62;  

 

RINVIATA quindi a successivo ulteriore atto la più esatta costituzione del fondo dell’anno 

2016 ai sensi di legge e di CCNL, sulla base di quanto verrà stabilito dalle linee di indirizzo 

che verranno espresse dalla Giunta Comunale sulla parte variabile del fondo, ed in attesa 

della sottoscrizione dell’accordo annuale con le OO.SS. e di quanto verrà espressamente 
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previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni e da 

ogni altra normativa in materia, anche di fonte contrattuale; 

 

   DETERMINA 

 

1) di dare atto che provvisoriamente, per le motivazioni espresse in premessa e parte 

integrante e sostanziale del presente atto, e nelle more della più esatta determinazione del 

fondo dell’anno 2015 e dell’anno 2016 da operare con successivi atti, la parte stabile del 

Fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie dell’anno 2016, viene costituita 

in via prudenziale come indicato nella determinazione n. 2470 del 30.12.2014, la quale viene 

aggiornata solo per i dati riguardanti la R.I.A. e per la decurtazione permanente da operare 

ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, modificato 

dall’art. 465 della L. 147/2013 e, pertanto, risulta ammontante ad € 2.729.179,00 come 

segue:  

 

 

FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE ANNO  2016 

 FONDO STORICO CONSOLIDATO                                                                                                                                                             

comprensivo art.32 ccnl 6.7.95 e art. 3 ccnl 16.5.96  € 1.412.046,64 

ccnl 1.4.99 art.15, c. 1 lett. m) - art.14, c.4, riduzione straordinario 3% €      10.338,43 

ccnl 1.4.99 art.15, c.1, lettera J)    (0,52 % monte salari 1997) €   110.245,99 

ccnl 1.4.99 art.19, c.1  -oneri di riclassificazione x area vigilanza in cat. C -€     4.948,17 

ccnl 5.10.01 art.4,c. 1,  (1,1% monte salari 1999) €   231.084,66 

ccnl 5.10.01 art.4, c. 2,  (R.I.A ed assegni ad personam  2000-2014) €   368.213,41 

ccnl 1.4.99 art. 15, c.1  lett. G)   LED €   177.686,54 

ccnl 1.4.99 art.5, c.1  lett. g)  LED trasferimento Stato (ATA) -€   10.742,30 

ccnl 1.4.99 art.15, c.1, lett. h)    indennità ex  8^ q.f. £.1.500.000  (n.49 

unità) €     37.959,58 

ccnl 5.10.01 art. 4, c. 6   (indennità £.125.000 art. 4, c. 3 del CCNL del 

16.7.1996 par categorie A e B1) (**) €     21.174,73 

ccnl 5.10.2001  (integrazione per aumenti contrattuali PEO – dich. Cong. 

n.14 CCNL 22.1.2004   €     30.558,88 

ccnl 22.1.04  (integrazione per aumenti contrattuali PEO – dich. Cong. 

n.14 CCNL 22.1.2004   €     52.932,11 
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ccnl 9.06.2006  (integrazione per aumenti contrattuali PEO – dich. Cong. 

n.14 CCNL 22.1.2004   €     48.147,20 

ccnl 11.04.2008  (integrazione per aumenti contrattuali PEO – dich. Cong. 

n.14 CCNL 22.1.2004   €     38.520,30 

ccnl 31.07.2009  (integrazione per aumenti contrattuali PEO – dich. Cong. 

n.14 CCNL 22.1.2004   €     19.540,56 

ccnl 22.1.04 art. 32, , c. 1  (0,62% monte salari 2001) €   126.889,71 

ccnl 22.1.04 art. 32 , c. 2 e c. 3  (0,50% monte salari 2001) €   102.330,42 

ccnl 22.1.04 art. 32 , c. 7  (0,20% monte salari 2001) alte professionalità 

dall'anno 2004 €     40.932,17 

ccnl 1.4.99 art. 15, c. 1 lett. a)   straordinario posizioni organizzative (con 

contestuale riduzione budget straordinario dal 2001) €    15.108,84 

ccnl 1.4.99 art. 14, c.3 - stabile riduzione straordinario posizioni 

organizzative anno 2005 n.3 (con contestuale riduzione budget STD) €       7.550,00 

CCNL 09.05.2006  art. 4, comma 1) -  0,5% monte salari 2003 €   109.707,25 

CCNL 11.04.2008  art. 8, comma 2)  -  0,6% monte salari 2005 €   136.563,55 

                                                           TOTALE  RISORSE STABILI € 3.036.795,15 

Riduzione  provvisoria del fondo stabile per tetto 2010 e cessati 2010-

2014 

 -€   352.661,50 

                                           TOTALE RISORSE STABILI  € 2.729.179,00 

 

2) Di destinare ed impegnare provvisoriamente le suddette risorse stabili del fondo dell’anno 

2016, per poter correttamente liquidare ai dipendenti aventi diritto gli elementi retributivi 

accessori assimilabili al trattamento economico fondamentale e che, per espressa previsione 

contrattuale, rimangono ivi acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e/o che 

rientrano nell’esercizio della prerogativa di organizzazione degli uffici e/o che servono a 

garantire il corretto funzionamento dell’ente e la regolare prestazione dei servizi ai cittadini 

ed imprese, relativamente alla somma di € 2.729.179,00, nel modo seguente:  

  

DESTINAZIONE PROVVISORIA RISORSE STABILI ANNO 2016  €  2.729.179,00. 

OGGETTO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO €. 

Posizioni organizzative e 307601/2406 2016/156     310.000,00 



 

Determinazione n. 2408 del 24/12/2015 Pag. 8 di 11  

valorizzazione alte 

professionalità 

Indennità varie previste 

da  ccnl e   indennità nidi 

(£.120.000 x 10 e 

£.55.000 x 12) 

307601/2406 2016/157     341.289,00 

Progressione economica 

orizzontale + LED 
307601/2406 2016/158  1.390.000,00 

Indennità art. 37 comma 

4 ccnl 6/7/95  
307601/2406 2016/159         6.700,00 

Indennità art. 4 c.3, ccnl 

16.7.96. 
307601/2406 2016/160       11.300,00 

indennità di comparto 307601/2406 2016/161 
    395.000,00 

 

Indennità responsabilità 

art. 17 comma 2 lett. f) 

ccnl 1.4.1999; 

307601/2406 2016/162    148.890,00 

Indennità responsabilità 

ex art. 36 comma 2 ccnl 

22.01.04 

307601/2406 2016/163       9.000,00 

Indennità di reperibilità 307601/2406 2016/164 
    90.000,00 

 

Indennità di disagio 

 

 

307601/2406 2016/165 
     27.000,00 

     

         TOTALE RISORSE STABILI  2.729.179,00 

 

3) Di assumere l’ impegno di spesa per le suddette risorse stabili del fondo dell’anno 2016 

per la somma complessiva di € 2.729.179,00 a valere sul capitolo 307601 azione 2406 del 

PEG 2016 avente per oggetto “fondo incentivante la produttività e indennità anno 2015”, sul 

quale costituisce vincolo definitivo, secondo la ripartizione e destinazione provvisoria indicata 

nella tabella sopra riportata; 

 

4) Di riservarsi con successivi atti di definire la quantificazione esatta del fondo dell’anno 

2016, tenendo conto della verifica eseguita ex art. 4 DL 16/214 delle linee di indirizzo che 

verranno espresse dalla Giunta Comunale sulla parte variabile del fondo, della sottoscrizione 
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dell’accordo annuale con le OO.SS. e di quanto verrà espressamente previsto dalla Legge di 

Stabilità 2016 e da ogni altra normativa di fonte legislativa e contrattuale.;  

 

5) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma 

dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile me medesimo. 

 

 

 

                                                            Il DIRIGENTE DIREZIONE RISORSE UMANE 

                          Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Il Funzionario Amministrativo 

       Dott.ssa Livia Cavatassi 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO : 

Atti di riferimento 

SETTORE RAGIONERIA 
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Scheda pro TRASPARENZA relativaScheda pro TRASPARENZA relativaScheda pro TRASPARENZA relativaScheda pro TRASPARENZA relativa: : : :     

- a Decreto / Ordinanza sindacale   n. __________________  del ________________________  

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _________________________________________ 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”   
DEL SITO WEB  DELL’ENTE ( AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASP ARENZA) O DI  
ALTRE FONTI SPECIALI). 

 

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

 
 
(1) Questa opzione non è praticabile (non può esser e barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consi glio, anche se trattasi di 

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. ar t. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinan ze  sindacali: tutte dette delibere di 

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/ 2013 con modalità (integralmente 

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e  collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti  della sezione Amministrazione 

Trasparente a seconda della materia trattata/del co ntenuto. 

 

  IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO: 
           
                 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.   

 

                  anche ai fini dell’efficacia dell’Atto: 
a) “ La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi   * dirigenziali a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (…) sono 
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 
sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi 
compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013) ; 

 

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La 
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 
mille euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013); 

 

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi ” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è 
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE 
DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All'atto del 
conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 4. La dichiarazione 
di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 
20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013) 

 

d) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  
territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  
attuazione,  nonche'  le  loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti 
stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013) 

                                                                                                                                       Il Dirigente della  Direzione 
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PUBBLICAZIONE  ALBO  PRETORIOALBO  PRETORIOALBO  PRETORIOALBO  PRETORIO ON LINE di  ON LINE di  ON LINE di  ON LINE di  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 amministrativi ” ) 
 

 IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E ’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL    
“CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL I” (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti  anche in atti e documenti amministrativi, effettua to per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da sog getti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a . 
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).  

 

 

 

Il Dirigente della Direzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

                                                                                                                  
 
 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere ba rrata)  in caso di Delibere di Giunta e 
di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti  un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 
D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  si ndacali: tutte dette delibere di organi 
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “att i e provvedimenti amministrativi”. 

 
(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti que sta opzione è praticabile (può essere 

barrata)  solo in caso di determinazioni dirigenziali non av enti natura provvedimentale ma 
solo civilistica (atti adottati coi poteri del  privato datore di lavoro)  come chiarito dall’art. 
5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui 
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione 
con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati 
per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure 
riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. 
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle 
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione 
del lavoro nell'ambito degli uffici”.  

 

 

 


